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Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di ane-
stesia e rianimazione .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 285
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Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA) V.E.II - Casatenovo (LC)
Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione a tempo determinato per mesi dodici di n. 1 collaboratore 
professionale sanitario infermiere (ctg. D) e comunque nelle more della copertura a tempo indeterminato dei relativi posti, 
presso il presidio INRCA di Casatenovo (LC)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 289

Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 del personale della diri-
genza medica e sanitaria    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .297

Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 del personale del com-
parto Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta via Celoria, 11 - 20133 Milano    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 298

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del 
comparto .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 299

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica 
e sanitaria, tecnica e professionale .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 305

Italia Hospital s.p.a. Ospedale generale di zona Moriggia-Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di medico dirigente - disciplina: neurologia - profilo 
professionale: medico - ruolo: sanitario. Riapertura dei termini      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 310

Italia Hospital s.p.a. Ospedale generale di zona Moriggia-Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina: pediatria - 
profilo professionale: medico - ruolo: sanitario  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 311

D) ESPROPRI

Province
Provincia di Cremona 
Decreto di deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea n. 79 del 27 agosto 2018. Rifacimento allaccia-
mento comune di Trescore Cremasco DN 200 (8") 75 bar - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di 
occupazione temporanea di aree   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .316

Provincia di Cremona 
Decreto di deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea n. 80 del 27 agosto 2018. Rifacimento allaccia-
mento Egidio Galbani DN 200 (8") DP 75 bar - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione 
temporanea di aree  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 316

Comuni
Comune di Borgo San Giacomo (BS)
Decreto n. 1/2018 - Espropriazione per pubblica utilità. Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati. Allarga-
mento della piattaforma stradale della S.P. 11 «Orzinuovi - Acquafredda» dalla prog.va Km 9+100 alla prog.va Km 10+100 .    .    . 318

Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 4 del 24 aprile 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)     .    .    .    .    .    . 322

Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 5 del 9 maggio 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)    .    .    .    .    .    . 323

Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio (estratto) n. 6/2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)   .    .    .    .    .    .    . 324

Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 7/2018 del 1 giugno 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)      .     .    .    . 325

Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 8/2018  del 29 giugno 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)   .    .    .    . 326

Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 9/2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 328

Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 10/2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.) .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 329

Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde 
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1  agosto  2007 approvata con decreto 
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto n. 1100 dell’11 settembre 2018 (art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) . Col-
legamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione della Tratta CO1 - Asse Principale - Comune di Como - N.P. N.P. 4 - 6 - 93.1 - 142.1     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 331

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 156/2018 del 6 settembre 2018  (art. 26 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il via-
dotto sul fiume Olona (escluso) ed il Confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio Arcisate e 
Gaggiolo nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 331

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano 
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n.  157/2018 del 6  settembre  2018 - 
(art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso 
fra il viadotto sul fiume Olona (escluso) ed il Confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio 
Arcisate e Gaggiolo nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02 .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 333



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 5 –

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 158/2018 dell’11 settembre 2018  
(art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume 
Olona (e) e il Confine di Stato, comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo. Ordine di 
pagamento diretto delle indennità di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 334

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-1809-033-SE-MMA del 
12 settembre 2018. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano interconnessione tra la A4 e 
la A35 (Deliberazione del CIPE n. 19 del 1° maggio 2016) - CUP E31B05000390007  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 336

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - CFT Pietro Masserini s.p.a. - Istanza di variante di concessione alla derivazione di 
acque ad uso industriale e antincendio da un pozzo in comune di Gazzaniga (BG)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 343

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Domanda di rinnovo della concessione presentata dalla Belgravia 
società agricola consortile a r.l. per derivare acque sotterranee per uso industriale con caratteristiche di potabilità, antin-
cendio ed igienico da n. 1 pozzo in comune di Azzano San Paolo (BG) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 343

Provincia di Bergamo
Settore Viabilità, edilizia, trasporti e gestione del territorio - Servizio Attività estrattive e difesa del suolo - Ufficio Acque minerali 
e termali - Ditta Sanpellegrino s.p.a. - Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di imbottigliamento 
in comune di San Pellegrino Terme località Ruspino e autorizzazione all’impiego dell’acqua minerale naturale S. Pellegrino 
per la produzione di bevande analcoliche      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    343

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scam-
bio termico in comune di Cerete (BG) in capo al Comune di Cerete. (Pratica n. 034/18, ID BG03092592018)     .     .     .     .    .    . 343

Comune di Bagnatica (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito atti costituenti la variante al vigente piano di governo del territorio  (PGT) ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 343

Comune di Chiuduno (BG)
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) del SUAP presentato dalla società Marino Belotti 
s.r.l. comportante variante urbanistica  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 344

Comune di Sovere (BG)
Avviso di emissione del decreto di esclusione di VAS del procedimento di SUAP in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i. promosso dalla società Fluorseals s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 344

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 Desenzano d/G (BS) presentata dalla 
società agricola Savoldi Gianpietro e Giuliano s.s. ad uso irriguo -zootecnico   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 345

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 Pontoglio (BS) presentata dall’azienda  
agricola Ranghetti Fabiano ad uso irriguo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 345

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo (varia-
zione d’uso) da uso scambio termico ad uso scambio termico, industriale, igienico, antincendio e innaffiamento aree verdi 
nel comune di Coccaglio (BS) presentata dalla ditta Comet s.r.l. (Id BS03251822013)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 345

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 Azzano Mella (BS) presentata dall’a-
zienda  agricola Gilberti Pietro e Giancarlo ad uso zootecnico, igienico, potabile e irriguo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 346

Provincia di Brescia
Area Tecnica e 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 San Felice del Benaco (BS) presentata dalla Gardafarm s.s. 
società agricola ad uso irriguo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .346

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 Pavone del Mella (BS) presentata dalla 
ditta Lonati Faustino ad uso zootecnico      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 346

Provincia di Brescia
D.p.p. 240/2018 del 29 agosto 2018 - Approvazione accordo di programma tra la Provincia di Brescia, il Comune di Azzano 
Mella e il Comune di Mairano per l’adeguamento della S.P. 21 «Bagnolo Mella - Travagliato» e realizzazione di nuova pista 
ciclopedonale di collegamento tra l’abitato di Pievedizio e la S.P. IX «Quinzanese» in comune di Azzano Mella, località Niga      .     . 347

Comune di Corteno Golgi (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale n. 1 al piano di governo del territo-
rio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .348
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Comune di Gavardo (BS)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante al piano dei servizi e al piano delle regole del piano di governo del 
territorio vigente, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. (P.E. n. 2017/00131/1)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 348

Comune di Limone sul Garda (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la prima variante generale al piano di governo del territo-
rio (PGT), l.r. n. 12/2005    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .349

Comune di Lonato del Garda (BS)
Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del piano attuativo attuativo in variante al piano di governo del terri-
torio (PGT) per la trasformazione di alcune aree in proprietà in ambiti a destinazione produttiva proposto da feralpi spa, ai 
sensi dell’art. 4, comma 2 bis, della l.r. n. 12/2005 Unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 349

Comune di Mazzano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli atti del 
piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 349

Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dalla ditta Tintoria e Stamperia di Lambrugo s.p.a. per ottenere la variante alla concessione di deri-
vazione d’acqua da pozzo (POZ 0131210009 0131210004) per uso industriale <3mc/s in comune di Lambrugo mediante 
escavazione di un nuovo pozzo in aggiunta all’esistente (POZ 0131210004) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 350

Comune di Fenegrò (CO)
Avviso di approvazione del verbale della Conferenza di Servizio relativo al SUAP     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 350

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata a Balestreri Ettore, Gentile Antonina, Tiscornia Maria Luisa e Valli Tom-
maso Riccardo per derivare acqua ad uso irriguo da pozzo in comune di Stagno Lombardo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 351

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Immobiliare Gruppo Cimbali s.p.a. per derivare acqua ad uso fi-
nalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di calore mediante un pozzo in comune 
di Cappella Cantone      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 351

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla ditta Lago del Serio di Severgnini Antonio per derivare acqua ad 
uso innaffiamento aree verdi, igienico, potabile ed altro uso  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 351

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al Condominio Vacchelli per derivare acqua ad uso finalizzato al re-
cupero energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di calore e uso innaffiamento aree verdi da pozzo in 
comune di Crema     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .351

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Texbo di Baldrighi Palmira e C. s.a.s. per derivare acqua ad uso 
finalizzato al funzionamento di impianto di autolavaggio e antincendio da pozzo in comune di Pizzighettone    .    .    .    .    .    . 351

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Immobiliare Proprietà S. Antonio s.r.l. per derivare acqua ad uso 
zootecnico, igienico e altro uso da pozzi in comune di Crema     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 351

Provincia di Cremona
Settore Pianificazione e programmazione territoriale -  Provvedimento autorizzatorio unico regionale di competenza provin-
ciale, di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, relativo al progetto per la realizzazione di un nuovo allevamento di suini da 
ingrasso e strutture accessorie presso C.na Biasolo in comune di Formigara (CR). Proponente: azienda agricola Poli Luca. 
(rif.: sistema informativo regionale «SILVIA»: Procedura VIA20-CR)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 351

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Arisi Franco e Adamo s.s. per derivare acqua ad 
uso zootecnico e igienico da pozzi nei comuni di Pieve San Giacomo e Sospiro     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 352

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al Comune di Rivolta d’Adda per derivare acqua ad uso innaffiamento 
aree verdi da pozzo in comune di Rivolta d’Adda .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 352

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società cooperativa Sociale Nazareth Impresa Sociale per deriva-
re acqua ad uso irriguo da pozzo in comune di Persico Dosimo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 352

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Padovani Gabriele e Figli s.s. per derivare acqua 
ad uso zootecnico, igienico e antincendio da pozzi in comune di Casaletto Vaprio     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 352

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco 
Direzione Organizzativa IV - Viabilità e infrastrutture - Avviso ai creditori - [V.12.11] - Interventi di adeguamento del calibro 
stradale e regimazione idraulica lungo la S.P. 67 Alta Valsassina e Valvarrone    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 353
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune 
di Porto Mantovano Campi da Calcio Ca’ Rossa   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 354

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Tandres 
s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 354

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune 
di Porto Mantovano Parco via A. Moro   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 354

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Vivai Goi 
di Goi Giuseppe  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .354

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessioni alle ditte: 
«Ranzato s.n.c.» - Comune di San Giorgio di Mantova - Recuperi Industriali s.r.l. - Soggetto richiedente: Provincia di Manto-
va  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 355

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune 
di Porto Mantovano Parco via Manzoni .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 355

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune 
di Porto Mantovano Parco via Einaudi   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 355

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente servizio acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune di 
Porto Mantovano Parco via Gonzaga   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 355

Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Energia, parchi e natura, VIA VAS - Pronuncia di inclusione alla VIA 
per il progetto della ditta Keritaly - Gonzaga (MN) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 356

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali dal cavo Comi, ad uso 
irriguo, in comune di Abbiategrasso, presentata da Moro Maddalena    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 357

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriga-
zione aree a verde sito in comune di Melzo presentata da società agricola Oriolo s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 357

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 6 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi, siti in comune di Milano, presentata da 
Antirion SGR   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .357

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di 
n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Masate, S.P. 179 Km 1 alla società agricola Gioia s.a.s. di Gioia Vincenzo     .     . 357

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaf-
fiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di Pozzuolo Martesana presentata dal Comune di Pozzuolo Martesana      .     . 357

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n.  1 pozzo di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano presentata da BNP Paribas Real Estate Investment 
Management Italy soc. di gestione del risparmio P.A.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 357

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di Segrate, presentata da Iniziative s.r.l.     .    .    . 357

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione, ad uso irriguo, dalla roggia Gambarera in 
comune di Ozzero, presentata da Moro Maddalena   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 358

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali dal cavo Biraga Rietto, ad 
uso irriguo, in comune di Ozzero, presentata da Moro Maddalena    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 358

Comune di San Donato Milanese (MI) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa 
alla realizzazione dell’opera pubblica denominata S.C. Bagnolo Poasco - Eliminazione sottopasso ferroviario e realizzazione 
viabilità alternativa    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .358

Provincia di Pavia
Comune di Giussago (PV)
Avviso di deposito delibera di adozione atti della variante puntuale del piano delle regole di piano di governo del territo-
rio (PGT) per inserimento di attività commerciali di media struttura di vendita   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 359



Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 8 – Bollettino Ufficiale

Comune di Vellezzo Bellini (PV)
Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta di variante al piano dei 
servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 359

Provincia di Sondrio
Comune di Livigno (SO)
Approvazione definitiva piano di recupero per la ristrutturazione architettonica e interna con trasformazione d’uso in civile 
abitazione e costruzione di locali accessori interrati nel fabbricato agricolo sito in località Tee del Pel, contraddistinto cata-
stalmente con il mapp. 23 (fabbricato), mapp. 89 e mapp.104 (terreno) del fg. 37, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i. mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 360

Provincia di Varese
Comune di Rancio Valcuvia (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 361

Comune di Valganna (VA)
Avviso di adozione e deposito variante al piano dei servizi e al piano delle regole del PGT comunale e contestuale di VAS 
congiunta comuni di Induno Olona e Valganna ed ente Parco regionale Campo dei Fiori per «proseguimento percorso ci-
clopedonale della Valganna e Valmarchirolo lungo il corso del fiume Olona nei comuni di Induno Olona e Varese - I lotto»    .    . 361



B) GARE

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 9 –

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di 
ARCA Lombardia, per l’affidamento di lavori di manutenzione 
straordinaria di strade e marciapiedi anno  2017 in favore 
del Comune di Seregno  (MB). CUP B27H17000530004 - 
CIG 72968639D4

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, ban-
di ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1. Denominazione: procedura aperta, tramite piattaforma Sin-
tel di ARCA Lombardia, per l’affidamento di lavori di manuten-
zione straordinaria di strade e marciapiedi anno 2017 in favore 
del Comune di Seregno (MB). CUP N. B27H17000530004 - CIG N. 
72968639D4.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 93
V.2 Numero delle imprese ammesse: 87
V.3 Imprese escluse: 39
V.4 Aggiudicatario: Società D&B Costruzioni s.r.l. - sede legale 
Viale delle Prealpi, 3 - Cusano Milanino (MI) - P.I. 03485670966
V.5 Sconto offerto: 24,24400 %
V.6 Importo contrattuale: € 140.063,54 oltre IVA
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigen-
ziale della Centrale Unica di Committenza n. 665 del 8 maggio 
2018.
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: con provvedimento di aggiu-
dicazione definitiva assunto dal Comune di Seregno n. 356 del 
11 giugno 2018.
V.9 Subappalto: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore 
del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia di Monza 
e della Brianza
VI.2 Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Se-
regno: arch. Francesco d’Acunto - Servizio Strade e verde - Area 
Lavori pubblici
VI.3 Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta, tramite la piattaforma 
Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento del servizio 
di manutenzione del verde pubblico comunale (anni 
2018/2019/2020), in favore del Comune di Cornate d’Adda. 
CIG 7459114F95

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, ban-
di ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione

II.1.1 Denominazione: procedura aperta, tramite la piattaforma 
Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento del servizio di manu-
tenzione del verde pubblico comunale (anni 2018/2019/2020), 
in favore del Comune di Cornate d’Adda. CIG: 7459114F95.
II.1. 2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV. 1 Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute:3;
V.2 Numero delle imprese ammesse: 3;
V.3 Imprese escluse: 0;
V.4 Aggiudicatario: azienda agricola Cattaneo s.r.l. con sede le-
gale in Via Provinciale n. 1 - Cap. 24030 Valbrembo (BG) - C.F./P.
IVA 02245100165;
V.5 Ribasso offerto: 32,05% sull’elenco prezzi posto a base di ga-
ra di € 231.902,00 (oltre € 2.118,00 per oneri alla sicurezza non 
soggetti a ribasso) IVA esclusa; 
V.6 Importo aggiudicazione: € 157.577,41 (oltre € 2.118,00 per 
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa; 
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigen-
ziale RG 1064 del 17 luglio 2018. 
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n.  254 del 2 
agosto 2018 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Ecolo-
gia del Comune di Cornate d’Adda; 
V.9 Subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento di gara per la Provincia di 
Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della C.U.C.; 
VI.2 R.U.P. del Comune di Cornate d’Adda: Geom. Massimiliano 
Carbonara;
VI.3 Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia;
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori 
di realizzazione opere infrastrutturali di riqualificazione 
della viabilità e nuove aree a parcheggio a servizio del 
comparto produttivo nord del Comune di Limbiate - CUP 
E81B17000370002 / CIG 7237668892

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, ban-
di ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1. Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei la-
vori di realizzazione opere infrastrutturali di riqualificazione della 
viabilità e nuove aree a parcheggio a servizio del comparto pro-
duttivo nord del Comune di Limbiate - CUP E81B17000370002 / 
CIG 7237668892.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 184

http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
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V.2 Numero delle imprese ammesse: 177
V.3 Imprese escluse: 7
V.4 Aggiudicatario: Società COESS s.r.l. - sede legale in Via del 
Francese, 152/14 (TO) - P.I./C.F.10498570018.
V.5 Sconto offerto: 27,71%.
V.6 Importo contrattuale: € 487.234,60 oltre IVA 22%.
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: determ. dir. della C.U.C. 
n. 557 del 12 aprile 2018.
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: con provvedimento assunto 
dal Comune di Limbiate n. 506 del 22 maggio 2018, all’esito dei 
controlli ex art. 80 del d.lgs. 50/2016.
V.9 Subappalto: SI

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della C.U.C.
VI.2 Responsabile del procedimento: geom. Ivan Cadei - Re-
sponsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Immobiliare del Comu-
ne di Limbiate.
VI.3 Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di centro diurno integrato per anziani «l’Arca» con sede ad 
Arcore, periodo 1 giugno 2018 - 31 maggio 2020, con opzione 
di proroga tecnica sino al 30  novembre  2020, a favore del 
Comune di Arcore (MB). CIG 7399581768

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, ban-
di ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione Procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di Centro Diurno Integrato per anziani «L’Arca» con sede 
ad Arcore, periodo 1 giugno 2018 - 31 maggio 2020, con opzio-
ne di proroga tecnica sino al 30 novembre 2020, a favore del 
Comune di Arcore (MB). CIG 7399581768
II.2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA. 
IV.1 Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 7 
V.2 Numero delle imprese ammesse: 6; 
V.3 Imprese escluse: 1
V.4 Aggiudicatario: Consorzio Blu società cooperativa sociale 
con sede in Faenza, via F,lli Rosselli n. 18 C.F. 02569290394, che 
partecipa come Consorzio Stabile e indica come consorziata 
esecutrice «Ancora Servizi Soc. Coop.» con sede legale in Bolo-
gna, via Masetti n. 5 P.IVA 04201270370.
V.5 Prezzo offerto: € 596.988,24.= (oneri della sicurezza pari a 
€ 0,00).
V.6 Importo contrattuale: € 596.988,24.= (oltre Iva)
V.7 Proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG. 740 del 
21 maggio 2018.
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n.  400 del 
23 maggio 2018 Comune di Arcore. 
V.9 Subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile  del  procedimento  di  gara  della  Provincia di

Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza; 
VI.2 - RUP del Comune di Arcore: dott.ssa Ilaria Mandelli;
VI.3 Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta, espletata attraverso 
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per affidamento della 
gestione degli impianti termici a servizio degli edifici del 
Comune di Sovico (MB), comprensivo di fornitura di metano, 
esecuzione di lavori accessori di adeguamento delle centrali, 
fornitura e posa di impianti solari fotovoltaici e fornitura di 
energia elettrica agli edifici comunali, a favore del Comune 
di Sovico - CIG 7381828D29

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, ban-
di ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 denominazione: procedura aperta - espletata attraverso 
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia - per affidamento della 
gestione degli impianti termici a servizio degli edifici del Comu-
ne di Sovico (MB), comprensivo di fornitura di metano, esecu-
zione di lavori accessori di adeguamento delle centrali, forni-
tura e posa di impianti solari fotovoltaici e fornitura di energia 
elettrica agli edifici comunali, a favore del Comune di Sovico 
- CIG 7381828D29.
II.1.2 Luogo di esecuzione: Comune di Sovico
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO - Si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: aperta

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 2
V.2 Numero delle imprese ammesse: 2
V.3 Imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: ENGIE SERVIZI s.p.a. con sede legale in Viale 
Ribotta 31 - 00144 Roma e sede operativa in Viale F. Testi 280 - 
20126 Milano, C.F. 07149930593 - P.IVA 01698911003
V.5 Ribasso offerto: relativo al canone annuo - Servizio Ener-
gia «A» del 5,60% - corrispettivo unitario per fornitura energia 
elettrica pari ad € 0,20.= - importo complessivo annuo pari a 
€ 210.113,36.=
V.6 Importo contrattuale: € 2.101.133,60.= (I.V.A. esclusa)
V.7 Proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale 
CUC MB RG 728 del 17/05/18
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: determinazione dirigenziale 
Comune di Sovico RG 214 del 15/06/18
V.9 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa
V.10 subappalto: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Diret-
tore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni /Centrale Unica di 
Committenza 
VI.1.2 RUP del Comune di Sovico: Ing. Simona Cazzaniga - Re-
sponsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia
VI.2 organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale (TAR) Lombardia
VI.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione

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

http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta tramite piattaforma Sintel 
di ARCA Lombardia, per l’appalto di servizi sociali territoriali 
associati dell’ambito territoriale di Carate Brianza, anni 
2018/2021 con possibilità di rinnovo per gli anni 2021/2024, 
per conto e nell’interesse dell’Ufficio di Piano del Comune di 
Biassono, quale ufficio unico dei Comuni di Albiate, Besana in 
Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, 
Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con 
Colzano e Verano Brianza

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, ban-
di ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta tramite piattaforma 
Sintel di ARCA Lombardia, per l’appalto di servizi sociali territo-
riali associati dell’ambito territoriale di Carate Brianza - anni 
2018/2021 con possibilità di rinnovo per gli anni 2021/2024, per 
conto e nell’interesse dell’Ufficio di Piano del Comune di Biasso-
no, quale ufficio unico dei Comuni di Albiate, Besana in Brianza, 
Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, So-
vico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano e Vera-
no Brianza.
LOTTO A «servizi specialistici tutela minori» CIG 7428944E83.  
LOTTO B «servizi specialistici immigrazione» CIG 74289535F3.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV. 1 Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute:2 (1 per il lotto A) - (1 per il lotto B);
V.2 Numero delle imprese ammesse: 2; 
V.3 Imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario:

 − Lotto A: «La Grande Casa - Società Cooperativa Sociale 
ONLUS» (RTI costituendo con Diapason Coop.va Sociale a 
r.l. Onlus), con sede in Sesto San Giovanni (MI), via Petrarca 
n. 146 P.IVA 00861210961, C.F. 07501030154

 − Lotto B: «Monza 2000 Coop.va Sociale s.r.l.» con sede in 
Monza via Passerini n. 13 (MB) P.IVA/C.F. 02682620964.

V.5 Prezzo offerto:
 − Lotto A: «La Grande Casa - Società Cooperativa Sociale 
ONLUS» € 963.582,00.= (oneri sicurezza € 0,00)

 − Lotto B:«Monza 2000 Coop.va Sociale s.r.l.» € 159.259,80.= 
(oneri sicurezza € 0,00)

V.6 Importo contrattuale: 
 − Lotto A: «La Grande Casa - Società Cooperativa Sociale 
ONLUS» € 963.582,00.= (oltre IVA)

 − Lotto B: «Monza 2000 Coop.va Sociale s.r.l.» € 159.259,80.= 
(oltre IVA)

V.7 Data di proposta di aggiudicazione: 
 − Lotto A: Deter. Dir. CUC RG. 881 del 18 giugno 2018
 − Lotto B: Deter Dir CUC RG 882 del 18 giugno 2018.

V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n. 192 del 27 
giugno 2018 Comune di Biassono - Ufficio di Piano.; 
V.9 Subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza; 
VI.2 RUP del Comune di Biassono: Dott.ssa Veronica Borroni, Re-
sponsabile del Settore Ufficio di Piano del Comune di Biassono; 
VI.3 Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia;

Centrale unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di ristorazione collettiva (scolastica, 
centri estivi, dipendenti comunali, assistiti dal servizio sociale) 
del Comune di Usmate Velate - periodo 1 settembre 2018 - 31 
agosto 2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni. CIG 
7426021264

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - sito 
Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1. Denominazione: procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di ristorazione collettiva (scolastica, 
centri estivi, dipendenti comunali, assistiti dal servizio socia-
le) del Comune di Usmate Velate - periodo 1  settembre  2018 
- 31  agosto  2022, con facoltà di rinnovo per ulteriori 4  anni. 
CIG n. 7426021264.
II.2 L’avviso riguarda: una concessione di servizi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. 
IV.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 1
V.2 N. delle imprese ammesse: 1
V.3 Imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: CAMST soc. coop. a r.l. - sede legale Via Tosa-
relli, 318 - Castenaso Frazione Villanova (BO) - P.IVA 00501611206
V.5 Importo complessivo di aggiudicazione: € 2.175.082,80 oltre 
IVA
V.6 Data di proposta di aggiudicazione: det.ne d.le CUC n. 1014 
del 10 luglio 2018
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: det.ne comune n. 97 del 25 lu-
glio 2018
V.8 Subappalto: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza;
VI.1.2 RUP del Comune: dott.ssa Vania Maggiolini - Responsabile 
del Servizio alla Persona - Urp del Comune di Usmate Velate.
VI.2 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.

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

Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Procedura aperta per servizio di brokeraggio assicurativo. 
CIG 7613000E54 - Codice AUSA: 0000245318 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1. Denominazione: Comune di Lentate sul Seveso  (MB), Via 
Matteotti 8, 20823 - Appalti e Contratti: 0362/515234 - comune.
lentatesulseveso@legalmail.it 
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1. Descrizione: Procedura aperta - servizio di brokeraggio 
assicurativo.
II.2. Quantitativo: valore globale dell’affidamento: presunti 
€ 21.459,42.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO:

VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione;

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

http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
mailto:comune.lentatesulseveso@legalmail.it
mailto:comune.lentatesulseveso@legalmail.it
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III.1. Condizioni di partecipazione: Inserite nel bando-disciplinare 
di gara 
SEZIONE IV PROCEDURA:
IV.1 Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa. 
IV.2 Termine: ore 10:00 dell’1 ottobre 2018. 
Prima seduta: ore 14:00 dell’1 ottobre 2018.
IV.3 Informazioni complementari: www.comune.lentatesulseveso.
mb.it.

Responsabile settore aa.gg., trasparenza e innovazione
Salvatore Ragadali

Comune di Rozzano (MI)
Vendita area comunale in via Brodolini - Manzoni

Il Comune di Rozzano, con sede a Rozzano, provincia di Mila-
no piazza G. Foglia n. 1, telefono 02-82261, telefax 02-8226259, 

AVVISA
che il giorno 9 ottobre 2018, con inizio alle ore 9.00, presso la 
sede Municipale, P.zza Foglia n. 1, terrà un pubblico incanto per 
la vendita di area comunale in via Manzoni - Brodolini, censita al 
Catasto Terreni del Comune di Rozzano al foglio 17 mapp. 747 
parte, per una superficie catastale di circa mq. 10.300,00, in at-
tuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28 
febbraio 2018, successivamente integrata e modificata con de-
liberazione n. 19 del 19 maggio 2018 esecutive e della giunta 
comunale n. 137 del 27 luglio 2018 dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

Le offerte dovranno pervenire tassativamente entro le 
ore 12,00 del giorno 8 ottobre 2018 e secondo le modalità indi-
cate in apposito disciplinare allegato al presente avviso.

I terreni oggetto della gara sono classificati, in base al PGT ap-
provato con deliberazione n. 26 del 10 dicembre 2012, efficace 
con pubblicazione sul BURL del 13 marzo 2013, ad «aree per at-
tività terziarie». 

Le destinazioni d’uso ammesse sono precisate nell’art. 20 del-
le norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT nonché 
dal Regolamento comunale per l’autorizzazione delle medie 
strutture di vendita, approvato dal Consiglio comunale con pro-
pria deliberazione n. 1 del 21 gennaio 2013, e s.m.i. che ammet-
te la possibilità di insediare nei tessuti terziari anche medie strut-
ture di vendita, alimentari e non, fino ad un limite di 1.250 mq di 
superficie di vendita.

L’asta sarà presieduta dal dirigente della direzione program-
mazione e gestione del territorio del Comune di Rozzano.

L’asta sarà tenuta con il metodo di cui all’art. 73, lettera c), 
del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 ed ai sensi del Regolamento co-
munale per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale, 
mediante offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta sul 
prezzo unitario posto a base d’asta, fissato in euro 226,58 a mq. 
(duecentoventisei/58).. 

Le modalità di partecipazione, di gara ed i requisiti dei parte-
cipanti sono indicati in apposito disciplinare di gara.

Il disciplinare di gara e la documentazione relativa, compresa 
la perizia di stima, è a disposizione di chiunque fosse interessato, 
sul sito www.comune.rozzano.mi.it, amministrazione trasparente 
- bandi di gara e contratti, nonché, previo appuntamento, pres-
so la direzione programmazione e gestione del territorio, Rozza-
no piazza G. Foglia n. 1, 3° piano (tel. 028226257 - 028226300 
fax 0289200788) tutti i giorni della settimana dalle ore 9,00 alle 
ore 12.00 e dalle 14.00 alle 15,30, sabato e festivi esclusi. 

Responsabile del procedimento è il dirigente della direzione 
programmazione del territorio: arch. Antonio Panzarino.
Rozzano 7 settembre 2018

Il dirigente
Antonio Panzarino

Comune di Rozzano (MI)
Annullamento procedura vendita area via Manzoni - Brodolini

Il sottoscritto, in qualità di dirigente della direzione Programma-
zione e Gestione del Territorio del Comune di Rozzano, con sede 
a Rozzano, provincia di Milano piazza G. Foglia n. 1, con riferi-
mento all’avviso di gara, scadente il giorno 25 settembre 2018, 
per la vendita di area comunale in via Manzoni - Brodolini, cen-
sita al Catasto Terreni del Comune di Rozzano al foglio 17 mapp. 
747, per una superficie catastale di mq. 10.704,00;

Accertato che nella predetta gara vi è un errore nell’indicazio-
ne della consistenza effettiva dell’area;

Considerato che è necessario procedere all’annullamento 
della gara stessa, in quanto l’errore pregiudica la determinazio-
ne dell’esatto valore dell’area determinato a corpo;

AVVISA
che è annullata la procedura di gara per la vendita dell’area 
comunale in via Manzoni - Brodolini, censita al Catasto Terreni 
del Comune di Rozzano al foglio 17 mapp. 747.
Rozzano, 6 settembre 2018

Il dirigente
Antonio Panzarino

Ente Nazionale Risi
Avviso di vendita a mezzo trattativa privata di immobili di 
proprietà dell’Ente Nazionale Risi

L’Ente Nazionale Risi intende procedere alla vendita a mezzo 
trattativa privata dei seguenti immobili:

 − Lotto 1 - essiccatoio di Borgolavezzaro (NO), v. Novara n. 22, 
valore periziato € 200.000,00

 − Lotto 2 - magazzino di Casalvolone (NO), v. Roma n. 128, 
valore periziato € 560.000,00

 − Lotto 3 - terreno edificabile di Desana (VC), S.S. n. 45 Vercel-
li-Trino, valore periziato € 203.010,00

 − Lotto 4 - terreno edificabile di Desana (VC), S.S. n. 45 Vercel-
li-Trino, valore periziato € 203.177,50

 − Lotto 5 - magazzino di S. Giorgio di Lomellina (PV), v. S. Ber-
nardo o v. Molino snc, valore periziato € 236.100,00

 − Lotto 6 - magazzino di S. Angelo Lomellina (PV), v. Mazzini 
n. 11, valore periziato € 252.000,00

 − Lotto 7 - magazzino di Palestro (PV), v. per Robbio n. 25-29, 
valore periziato € 220.000,00

 − Lotto 8 - magazzino di Gambolò (PV), v. Cascina Nuova Lit-
ta 11, valore periziato € 150.000,00

 − Lotto 9 - terreno agricolo di Rosasco (PV), v. per Langosco 
n. 5, valore periziato € 4.371,69

 − Lotto 10 - terreno agricolo di Rosasco (PV), v. per Langosco 
n. 5, valore periziato € 3.157,33

Le offerte dovranno pervenire entro le h 12,30 del giorno 1 ot-
tobre 2018 presso la sede centrale dell’Ente Nazionale Risi in v. 
San Vittore n. 40 – 20123 Milano.

Il Disciplinare di vendita è scaricabile dal sito web dell’Ente en-
terisi.it, sezione bandi e avvisi, oppure può essere richiesto, come 
pure la documentazione riguardante gli immobili in vendita, alla 
sede centrale dell’Ente Nazionale Risi (v. San Vittore n. 40 - 20123 
Milano o entenazionalerisi@cert.enterisi.it o fax 02 86 55 03).

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Affari Giuridici Gare 
e Contratti dell’Ente (legale@enterisi.it o tel. 02 88 55 111).

Ente Nazionale Risi
Direzione generale

http://www.comune.lentatesulseveso.mb.it
http://www.comune.lentatesulseveso.mb.it
http://www.comune.rozzano.mi.it
http://enterisi.it
http://enterisi.it
mailto:entenazionalerisi@cert.enterisi.it
mailto:legale@enterisi.it
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Amministrazione regionale
D.u.p.c.r. 4 settembre 2018 - n. 243
Consiglio regionale - Approvazione del bando di concorso 
regionale per gli studenti delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado della Lombardia, previsto dall’art.  3 della 
legge regionale 14  febbraio  2008, n.  2, denominato «Il 
sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: 
mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per 
garantire i diritti dei popoli» - XI Edizione - A.S. 2018/2019

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia, approvato con 

legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1, e in particolare l’articolo 22 
che sancisce l’autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, 
patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e in partico-
lare l’articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10 ago-
sto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano l‘auto-
nomia contabile del Consiglio regionale;

Vista la l.r. 14 febbraio 2008, n. 2 «Attività della Regione Lom-
bardia per l’affermazione dei valori del ricordo del martirio e 
dell’esodo giuliano - dalmata - istriano» e in particolare l’art. 3, 
che prevede l’indizione di un concorso annuale denominato 
«Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: 
mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per ga-
rantire i diritti dei popoli» riservato agli studenti delle scuole se-
condarie di primo e secondo grado della Lombardia;

Ritenuto, in attuazione del citato art. 3 della l.r. 2/2008, di indire 
la XI edizione del concorso regionale relativa all’anno scolastico 
2018/2019;

Richiamata la propria deliberazione del 25 luglio 2018, n. 221 
con la quale è stata costituita la Commissione giudicatrice, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, della citata l.r. 2/2008;

Vista la proposta di bando di concorso, predisposta dal Ser-
vizio Comunicazione, Relazioni esterne e Stampa recante, tra 
l’altro, il titolo del tema così come individuato dalla Commissio-
ne giudicatrice denominato «Gli altri italiani: memoria e silenzi 
dei connazionali d’Istria, Fiume e Dalmazia vittime dell’esodo di 
massa»;

All’unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese
DELIBERA

1. di approvare il bando della XI edizione (A.S. 2018/2019) 
del concorso regionale riservato agli studenti delle scuole se-
condarie di primo e secondo grado della Lombardia, previsto 
dall’art. 3 della l.r. 2/2008 «Attività della Regione Lombardia per 
l’affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell’esodo giu-
liano - dalmata - istriano», denominato «Gli altri italiani: memoria 
e silenzi dei connazionali d’Istria, Fiume e Dalmazia vittime dell’e-
sodo di massa» allegato A alla presente deliberazione, di cui è 
parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del bando e della composi-
zione della Commissione giudicatrice sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia e sul sito web del Consiglio Regionale, 
nonché la sua trasmissione all’Ufficio Scolastico Regionale della 
Lombardia per la diffusione negli istituti scolastici del territorio 
lombardo.

Il segretario 
Mauro Bernardis

Il presidente
Alessandro Fermi 

——— • ———
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ALLEGATO A

BANDO DEL CONCORSO REGIONALE PER GLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA 

AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L.R. N. 2 DEL 14 FEBBRAIO 2008.

«IL SACRIFICIO DEGLI ITALIANI DELLA VENEZIA GIULIA E DELLA DALMAZIA: MANTENERE LA MEMORIA , RISPETTARE LA VERITÀ, IMPEGNARSI 
PER GARANTIRE I DIRITTI DEI POPOLI»

«Gli altri italiani: memoria e silenzi sulle vittime dell’esodo di massa d‘Istria, Fiume e Dalmazia»
BANDO DEL CONCORSO

Articolo 1
Oggetto

Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2 «Attività della Regione Lombardia per l’affermazione dei valori del 
ricordo del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano», l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia indice un 
concorso per ricordare il sacrificio degli Italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia mantenere la memoria, rispettare la verità, impe-
gnarsi per garantire il diritto dei popoli.

Per l’anno scolastico 2018/2019 il tema del concorso è: «Gli altri italiani: memoria e silenzi sulle vittime dell’esodo di massa d‘Istria, 
Fiume e Dalmazia».

Articolo 2
Partecipazione

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli allievi degli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado della Lombardia.
La partecipazione può essere individuale (frutto dell’elaborazione di un singolo alunno) oppure di gruppo (uno o più gruppi all’in-

terno di una classe, intera classe o classi consorziate composte da non più di 35 alunni).
La partecipazione ad altri concorsi con analogo oggetto anche coi medesimi elaborati non è ostativa alla partecipazione al 

concorso.
Il totale degli studenti proclamati vincitori non potrà superare il numero di quaranta.

Articolo 3
Elaborati ammessi

È ammesso al concorso ogni tipo di elaborato realizzato nell’anno scolastico in corso in qualsiasi forma (tema, ricerca, spot, musica, 
canto, poesia, disegno, manifesto, striscione, sito web, musical, cortometraggio, ecc.), purché originale e pertinente al tema.

In ogni caso, gli elaborati dovranno essere presentati in uno dei seguenti formati:
 − Supporto cartaceo;
 − Supporto informatico (cd-rom, DVD, ecc.);
 − Video (VHS, formati digitali) 

Articolo 4
Termini e modalità per la presentazione dei lavori

Gli elaborati dovranno essere trasmessi per mezzo di raccomandata o per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: proto-
collo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it o essere consegnati a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 21 gennaio 2019 a:

Protocollo Generale del Consiglio regionale della Lombardia:
Via Pirelli, 12 - 20124 Milano
Orario di apertura al pubblico:

 − dal lunedì al giovedì: 9,00/12,00 - 14,00/16,30
 − venerdì: 9,00/12,00

I plichi dovranno specificare all’esterno:
«Concorso ex l.r. 14 febbraio 2008, n. 2. Scuola secondaria di primo oppure secondo grado Elaborato individuale oppure Elaborato 
di classe/ gruppo».
Ai lavori dovrà essere obbligatoriamente allegata, in busta chiusa, una scheda, sottoscritta dall’insegnante coordinatore e 

dall‘autore/i se maggiorenne/i, contenente:

• nome e cognome dell’autore/i, ovvero indicazione precisa della classe con l’indicazione nominativa degli allievi;

• denominazione esatta, indirizzo completo, mail e telefono della scuola;

• nome e cognome dell’insegnante/i coordinatore dei lavori, e suo recapito telefonico;

• liberatoria all’utilizzo del lavoro da parte del Consiglio regionale della Lombardia e dell‘Associazione nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia (ANVGD).

Ogni plico dovrà contenere un solo elaborato.

Articolo 5
Commissione

I lavori saranno esaminati dalla Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 3 della l.r. 2/2008, secondo comma, così 
composta:

Alessandro FERMI Presidente

Curzio TREZZANI Componente designato dal Consiglio regionale

Fabio PIZZUL Componente designato dal Consiglio regionale

Matteo GHERGHETTA Componente designato dalla ANVGD

Alessandro CUK Componente designato dalla ANVGD

Marcella FUSCO Rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale

Articolo 6
Graduatorie

La Commissione esaminerà e valuterà gli elaborati, formando tre graduatorie:
1)  elaborati di gruppo/classe;

mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
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2)  elaborati individuali scuole secondarie di primo grado;
3)  elaborati individuali scuole secondarie di secondo grado.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.

Articolo 7
Premiazione

La proclamazione dei vincitori è effettuata in Consiglio regionale in occasione della cerimonia del «Giorno del Ricordo» del 10 feb-
braio di ogni anno o nei giorni immediatamente precedenti o successivi.

Gli autori dei migliori elaborati individuali e di gruppo, in numero non superiore a quaranta, e i loro accompagnatori, partecipe-
ranno ad un viaggio di istruzione di tre giorni (due notti di pernottamento) nelle terre della Venezia Giulia, dell‘Istria e della Dalmazia, 
secondo un itinerario che comprende la visita al Sacrario di Redipuglia e alle foibe di Basovizza e Monrupino. 

Il viaggio di istruzione si svolgerà nel periodo marzo-giugno 2019 in una data da concordare con le scuole vincitrici.

Articolo 8
Pubblicazione dei lavori

Il Consiglio Regionale della Lombardia e la ANVGD si riservano la facoltà di esporre e/o pubblicare e diffondere in tutto o in parte 
i lavori presentati senza nulla dovere ai concorrenti, rispettando la paternità dei lavori e impegnandosi a citare gli autori. I lavori re-
steranno di proprietà del Consiglio regionale della Lombardia che ne disporrà liberamente per gli usi e secondo le modalità definite 
successivamente dallo stesso.

Articolo 9
Pubblicità e informazioni

Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web del Consiglio regionale (www.consiglio.
regione.lombardia.it) e trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per la diffusione negli Istituti scolastici delle Province 
lombarde.

Le scuole che necessitassero di ulteriori informazioni o chiarimenti o intendessero comunicare in anticipo la volontà di partecipare 
al bando possono rivolgersi a:

• Consiglio regionale della Lombardia, Ufficio Relazioni con il pubblico, dott. Andrea Ferrari, tel. 02-67482777 - 02-67482817 e-mail 
urp@consiglio.regione.lombardia.it

• Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Via Liberiana, 17/C - 00185 Roma (RM) Segreteria di presidenza: Via Milano 22, 
34122 Trieste - tel 040 366877 - fax 040 3483069 - e-mail info@anvgd.it.

http://www.consiglio.regione.lombardia.it
http://www.consiglio.regione.lombardia.it
mailto:urp@consiglio.regione.lombardia.it
mailto:info@anvgd.it
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D.g.r. 17 settembre 2018 - n. X/540
Albo regionale dei Direttori di Aziende di Servizi alla Persona 
2017/2019 - Avvio della procedura di aggiornamento

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• la l.r. 13  febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle 
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in 
Lombardia»;

• il regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11 «Regolamento 
di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 
«Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assi-
stenza e Beneficenza operanti in Lombardia» e nello speci-
fico i seguenti articoli:

• l’art. 51 il quale prevede che l’Albo dei Direttori delle ASP 
è istituito con deliberazione della Giunta regionale ed 
ha durata triennale, con possibilità di aggiornamento 
annuale;

• l’art. 52 il quale prevede i requisiti per l’iscrizione all’albo 
dei Direttori;

• la l.r. 10 agosto 2018 n. 12/2018 «Assestamento al bilancio 
2018/2020 con modifiche di leggi regionali», la quale:

• modifica l’articolo  3 della l.r.  2/2012, laddove prevede 
per i direttori generali delle ASP di I classe e di nuova isti-
tuzione, il cui rapporto di lavoro sia regolato da contratti 
di diritto privato aventi durata sino al 30 giugno 2018, la 
proroga di sei mesi dell’incarico fino al prossimo 31 di-
cembre 2018;

• integra l’articolo 51 comma 1 del regolamento regiona-
le 4 giugno 2003 n. 11, nella parte in cui viene ricono-
sciuta la possibilità di procedere ad un aggiornamento 
annuale dell’albo dei Direttori generali delle ASP;

Richiamate altresì le deliberazioni:

• n. X/5673 dell’11 ottobre 2016 con la quale è stato dato av-
vio alla procedura di rinnovo dell’Albo regionale dei Diretto-
ri di Aziende di Servizi alla Persona per il triennio 2017-2019;

• n.  X/6088 del 29  dicembre  2016 con la quale sono stati 
approvati gli elenchi delle candidature idonee per la Sez. I 
e Sez.  II relative all’Albo dei Direttori Aziende di Servizi alla 
Persona per il triennio 2017-2019;

• n. X/6333 del 13 marzo 2017 con la quale è stato aggior-
nato l’Albo dei Direttori Aziende di Servizi alla Persona per il 
triennio 2017-2019 a seguito di istanze di riesame pervenute;

Preso atto della proroga dell’incarico per alcuni dei direttori 
delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP) di classe I fino al pros-
simo 31 dicembre 2018, correlata all’integrazione all’art. 51 del 
r.r. 11/2003 di cui sopra; 

Dato atto per quanto sopra che, il tempestivo aggiornamen-
to dell’Albo dei direttori ASP, nel rispetto della procedura per la 
nomina dei direttori ASP di cui alla l.r. n. 1/2003 e r.r. n. 11/2003, 
è finalizzata anche a consentire di attingere da una platea di 
candidati aggiornata;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’aggiornamento 
dell’elenco di idonei triennio 2017-2019, cui attingere per la no-
mina dei direttori generali delle Aziende di Servizi alla Persona in 
scadenza al 31 dicembre 2018;

Dato atto inoltre che a conclusione della procedura avviata 
con il presente atto, verrà approvato l’elenco di cui in oggetto e 
che lo stesso avrà efficacia fino all’approvazione del successivo; 

Visto l’avviso, allegato 1 parte integrante del presente provve-
dimento, con cui si informa che si intende procedere all’aggior-
namento dell’elenco di idonei e si comunica a tutti gli interessati 
che devono trasmettere alla Direzione Generale Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità, con le modalità ed entro i termini di sca-
denza indicati nell’avviso, la domanda secondo il fac simile di 
cui all. 2.A e 2.B parte integrante del presente provvedimento, e 
il curriculum vitae in formato europeo - da redigersi nelle forme 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 
del d.p.r. 445/2000; 

Ritenuto di precisare che: 

• devono presentare la candidatura i soggetti interessati che 
non risultano inseriti nell’elenco vigente, come da Allega-
to 2.A parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento; 

• per coloro che attualmente risultano iscritti all’Albo è suffi-
ciente la dichiarazione sostitutiva, formulata ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.p.r. 445/200, attestan-

te il possesso dei requisiti necessari ad ottenere l’iscrizione 
specificando per quale sezione si fa richiesta come da Al-
legato 2.B parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento; 

• l’inserimento nell’elenco non farà sorgere in capo agli in-
teressati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali 
relative all’avvio di successive procedure; 

• l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria 
ma non sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto 
delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’inca-
rico; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del Regolamento regionale 
n. 11/2003, l’Albo dei Direttori è diviso in 2 sezioni e che, ai sensi 
del successivo art. 52 nella sezione prima possono iscriversi co-
loro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea specialistica rilasciato ai sensi del de-
creto del Ministro per l’Università e la Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di 
laurea di durata almeno quadriennale conseguito secon-
do il previgente ordinamento; 

b) documentata esperienza di servizio con qualifica dirigen-
ziale in enti pubblici o privati maturata per almeno cinque 
anni;

e che per l’iscrizione alla sezione seconda è sufficiente essere in 
possesso di almeno 1 dei requisiti di cui alle lettere a) e b);

Dato atto che il possesso dei requisiti, ivi compresa l’espe-
rienza di servizio quinquennale con qualifica dirigenziale, deve 
essere adeguatamente attestato dall’interessato nel curriculum 
vitae reso nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 
artt. 46 e 47 e 76 del d.p.r. 445/2000;

Ritenuto che ai fini della valutazione dell’esperienza lavorativa 
quinquennale si deve tener conto che le: 

• attività professionali esercitate con qualifica dirigenzia-
le devono essere state svolte nei dieci anni precedenti la 
pubblicazione dell’avviso sul BURL, per un periodo anche 
non continuativo, di almeno cinque anni, anche nei casi in 
cui tali attività siano cessate. Inoltre il ruolo svolto deve dare 
contezza di adeguata esperienza caratterizzata da autono-
mia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, 
tecniche e finanziarie e responsabilità verso l’esterno;

• attività relative a funzioni di mero studio, docenza anche 
universitaria, ricerca, ispezione, nonché le attività finanziarie 
di mera partecipazione non saranno prese in considera-
zione;

Ravvisata l’opportunità di procedere con decreto della Dire-
zione Generale competente, alla costituzione di una Commis-
sione per la valutazione delle domande di iscrizione all’Albo 
triennio 2017-2019;

Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all’assetto organiz-
zativo della Giunta regionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale di Regione Lombardia, e sul sito istituzionale di 
Regione Lombardia;

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto 
che qui si intendono integralmente riportate;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di avviare la procedura per l’aggiornamento dell’Albo dei 
Direttori di Aziende di Servizi alla Persona triennio 2017-2019, 
in conformità a quanto previsto dalla l.r. n.  1/2003 e dal r.r. 
n. 11/2003;

2. di approvare le modalità di presentazione della domanda, 
i criteri di valutazione e i requisiti così come definiti nell’allega-
to 1 «Avviso» e nell’allegato 2.A e 2.B «fac simile di domanda», 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

3. di procedere con successivo decreto della Direzione Gene-
rale competente, alla costituzione di una Commissione di valu-
tazione delle candidature;

4. di rinviare a successivo provvedimento l’aggiornamento e 
conseguente approvazione dell’Albo dei Direttori di Aziende di 
Servizi alla Persona per il triennio 2017-2019; 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento, unitamente agli allegati 1 e 2.A e 2.B, sul BURL e sul sito 
istituzionale di Regione Lombardia; 
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6. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Azien-
de di Servizi alla Persona, ai Comuni e alle ATS di riferimento.

Il segretario
Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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Parte integrante alla dgr n……….. del…………… 

“A V V I S O” 

LA REGIONE LOMBARDIA 

GIUNTA REGIONALE 

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ 

Ai sensi della L.R. 13 febbraio 2003, n. 1, del Regolamento regionale n. 11/2003 e dell’art. 8 comma 
3, L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni 

AVVISA 

che intende procedere all’aggiornamento e conseguente approvazione dell’Albo dei Direttori di 
Aziende di Servizi alla Persona Triennio 2017-2019 

COMUNICA

che possono presentare istanza, come da fac simile (allegato 2) da inviare a Regione Lombardia – 
Direzione Generale Politiche Sociali Abitative e Disabilità – P.zza Città di Lombardia, 1  - 20124 Milano, 
mediante PEC all’indirizzo politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre il  
30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L., coloro i quali siano in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 52 del Regolamento regionale n. 11/2003 e della d.g.r. n. 540 del 17/09/2018  
che di seguito si elencano: 

Art. 52 Regolamento regionale n. 11/2003 

1. Possono essere iscritti nella prima sezione dell’Albo di cui all’art. 51 i soggetti in possesso di 
entrambi i seguenti requisiti: 

a) diploma di laurea specialistica rilasciato ai sensi del decreto del Ministro per l’Università e 
la Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di laurea 
di durata almeno quadriennale conseguito secondo il previgente ordinamento;

b) documentata esperienza di servizio con qualifica dirigenziale in enti pubblici o privati 
maturata almeno cinque anni;

2. Possono essere altresì iscritti nella stessa sezione i soggetti già iscritti all’Albo dei Direttori ai 
sensi del successivo art. 54; 

3. Possono essere iscritti nella seconda sezione dell’Albo di cui all’articolo precedente i soggetti 
in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.” 

Ai fini della valutazione dell’esperienza lavorativa quinquennale si deve tener conto delle:  

 attività professionali esercitate con qualifica dirigenziale devono essere state svolte nei dieci 
anni precedenti la pubblicazione dell'avviso sul BURL, per un periodo anche non 
continuativo, di almeno cinque anni, anche nei casi in cui tali attività siano cessate. Inoltre il 
ruolo svolto deve dare contezza di adeguata esperienza caratterizzata da autonomia 

ALLEGATO 1
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gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità 
verso l'esterno; 

 attività relative a funzioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca, ispezione, 
nonché le attività finanziarie di mera partecipazione non saranno prese in considerazione. 

Alla domanda (fac simile Allegato 2.A) dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae del soggetto candidato contenente gli elementi essenziali di cui 
sopra, redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 , 47 e 
76 del DPR 445/2000; 

2. fotocopia non autenticata del documento di identità. 

Per coloro che attualmente risultano iscritti all’Albo è sufficiente la dichiarazione sostitutiva, formulata 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/200, attestante il possesso dei requisiti 
necessari ad ottenere l’iscrizione specificando per quale sezione si fa richiesta (fac simile Allegato 
2.B) unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità. 

Non verranno prese in considerazione: 

a) le domande che per qualunque motivo perverranno oltre il 30° giorno dalla 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L; 

b) le domande pervenute con modalità difformi, rispetto alla procedura descritta 
nel presente avviso; 

c) le domande incomplete dei dati riferibili all’interessato. 
 

 

——— • ———
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Parte integrante alla dgr n.  …….. del ………. 

FAC SIMILE DI DOMANDA  

        Alla Giunta Regionale della Lombardia  

D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità 

P.zza Città di Lombardia, 1 

20124 MILANO 

Pec: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo regionale dei Direttori di Aziende di Servizi alla Persona 
della Regione Lombardia – Triennio 2017/2019. 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………..………………………….. 

nato/a ………………………………………….…………………….. il ………………………………..……………... 

C.F. ……………………………. residente in ………………………………………………………..……….……….. 

Via ………………………………………………………………………….. n. ……… C.A.P. ……………………….. 

propone la propria candidatura per l’iscrizione nella ……… sezione dell’Albo regionale dei Direttori 
di Aziende di Servizi alla Persona della Lombardia - Triennio 2017/2019. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

dichiara 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del suddetto decreto 445/2000: 

di essere a conoscenza del testo integrale della dgr n. …………….. del ………….………; 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha 
valore: 

di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 
che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 

ALLEGATO 2A
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di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e 
fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Al riguardo 
in conformità con quanto previsto dall’art. 38 del citato decreto si allega una copia 
fotostatica non autenticata del proprio documento di identità. 

Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo: 

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

Si allega la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae del candidato contenente gli elementi essenziali di cui sopra, redatto nella 
forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

2. fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità. 

Data …………………………….…..     F I R M A 

        

 

 

 

 

——— • ———
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Allegato 2.B   

FAC SIMILE DI DOMANDA  

        Alla Giunta Regionale della Lombardia  

D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità 

P.zza Città di Lombardia, 1 

20124 MILANO 

Pec: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it

 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo regionale dei Direttori di Aziende di Servizi alla Persona 
della Regione Lombardia – Triennio 2017/2019. 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………..………………………….. 

nato/a ………………………………………….…………………….. il ………………………………..……………... 

C.F. ……………………………. residente in ………………………………………………………..……….……….. 

Via ………………………………………………………………………….. n. ……… C.A.P. ……………………….. 

chiede che venga confermata la propria iscrizione nella ……….. sezione dell’Albo regionale dei 
Direttori di Aziende di Servizi alla Persona della Lombardia - Triennio 2017/2019. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

dichiara 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del suddetto decreto 445/2000: 

essere a conoscenza del testo integrale della dgr n. …………….. del ………….………;  

di possedere i requisiti necessari ad ottenere la permanenza/iscrizione all’Albo dei Direttori – 
sezione prima/seconda. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha 
valore: 

di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti 
che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 

di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e 
fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Al riguardo 

ALLEGATO 2B
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in conformità con quanto previsto dall’art. 38 del citato decreto si allega una copia 
fotostatica non autenticata del proprio documento di identità. 

Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo: 

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

Si allega la seguente documentazione: 

1. fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità. 

Data …………………………….…..     F I R M A 
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Comune di Barlassina (MB)
Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di agente 
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, 
da assegnare al settore servizi polizia locale

In esecuzione della determinazione n.  260/2018, è indetto 
l’avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art.  30 del 
d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di

• n. 1 posto di Agente di Polizia locale categoria C, a tempo 
pieno e indeterminato.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 12.00 del 12 ottobre 
2018.

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 Barlassina all’indirizzo: www.comune.
barlassina.mb.it (all’Albo Pretorio online - n. reg. 594 - e nella se-
zione «Amministrazione trasparente / Bandi di concorso»).

Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno ri-
volgersi all’Ufficio Personale - tel. 03625770.226 o 205.

La responsabile del settore finanziario 
Savina Marelli

http://www.comune.barlassina.mb.it
http://www.comune.barlassina.mb.it
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Comune di Barlassina (MB)
Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art.  30 
del d.lgs.  165/2001 e s.m.i., per la copertura di n.  1 posto 
di istruttore amministrativo contabile - categoria C, a tempo 
pieno e indeterminato, da assegnare al settore servizi finanziari

In esecuzione della determinazione n.  261/2018, è indetto 
l’avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art.  30 del 
d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di

• n.  1 posto di Istruttore amministrativo contabile, catego-
ria C, a tempo pieno e indeterminato.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 12.00 del 12 ottobre 
2018.

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 Barlassina all’indirizzo: www.comune.
barlassina.mb.it (all’Albo Pretorio online - n. reg. 595 - e nella se-
zione «Amministrazione trasparente / Bandi di concorso»).

Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno ri-
volgersi all’Ufficio Personale - tel. 03625770.226 o 205.

La responsabile del settore finanziario 
Savina Marelli

http://www.comune.barlassina.mb.it
http://www.comune.barlassina.mb.it
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Comune di Caravaggio (BG)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo pieno di istruttore informatico, categoria 
C, presso il CED, riservato esclusivamente ai soggetti 
appartenenti alle categorie protette disabili, di cui all’art.  1 
della l. n. 68/99

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di

• n.  1 posto a tempo pieno di istruttore informatico, cate-
goria C, presso il CED, riservato esclusivamente ai soggetti 
appartenenti alle categorie protette disabili, di cui all’art. 1 
della l. n. 68/1999

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla 
Gazzetta ufficiale - Concorsi.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet: www.
comune.caravaggio.bg.it.

Il responsabile del servizio affari generali
Maria Elisa Maggioni 

http://www.comune.caravaggio.bg.it
http://www.comune.caravaggio.bg.it
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Comune di Fagnano Olona (VA)
Nuovo 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 nuovamente un bando per passaggio diretto di per-
sonale 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 
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: venerdì 12 ottobre 
2018 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
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Comune di San Vittore Olona (MI)
Estratto avviso di mobilità all’interno del comparto funzioni 
locali 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 di Istruttore direttivo - categoria  D a tempo 
pieno e indeterminato, a mezzo di mobilità ex art.  30 
d.lgs. 165/2001, da assegnare al Settore 1 Servizio Segrete-
ria, Personale, Contratti;

Il bando è pubblicato sul sito del Comune di San Vittore Olo-
na www.sanvittoreolona.org nella sezione Concorsi e appalti e 
nella sezione Amministrazione Trasparente.

Le domande dovranno pervenire al Comune di San Vittore 
Olona nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione 
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie 
Speciale - Concorsi, secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: Servizio Personale - tel. 0331 488920.
San Vittore Olona, 7 settembre 2018

Il capo settore 1 - organizzazione servizi generali
Ronni Granese

http://www.sanvittoreolona.org
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Comune di San Zeno Naviglio (BS)
Avviso di procedura di mobilità esterna per la copertura di 
n. 1 posto di agente di polizia locale - cat. C

Si rende noto che il Comune di San Zeno Naviglio ha indetto 
una selezione pubblica, per la copertura di

• n. 1 posto di Agente di Polizia locale categoria C con rap-
porto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato mediante 
passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i..

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione: 
9 ottobre 2018 ore 12.30

Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il fac-simile di do-
manda sono in pubblicazione ai sensi dell’art. 4, comma 1 del 
decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modifi-
cazioni in legge n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito Internet isti-
tuzionale: www.comune.sanzenonaviglio.bs.it, oltre ad essere 
disponibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune di San Zeno 
Naviglio.

http://www.comune.sanzenonaviglio.bs.it
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Cavenago B. Servizi Strumentali s.r.l.
Avviso riapertura termini per la presentazione domanda di 
partecipazione al bando per la ricerca di n. 1 addetto alle 
attività amministrative ed organizzative

Si informa che a causa di un errore nel testo del bando pre-
cedentemente pubblicato, (al paragrafo «MODALITÀ DI PRESEN-
TAZIONE DELLA DOMANDA» punto 2, prima riga è stato riportato 
un indirizzo PEC errato cavenagobservizistrumentalisrl@pec.it) il 
termine per la presentazione delle domande viene prorogato di 
ulteriori 15 giorni, con scadenza il 27 settembre 2018 ore 12.00.

Si pregano tutti i candidati che avessero utilizzato l’indirizzo so-
pra riportato di inoltrare la documentazione all’indirizzo corretto 
cavenagobservizistrumentali@pec.it.

L’avviso integrale ed i moduli per la presentazione delle do-
mande sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di 
Cavenago di Brianza http://www.comune.cavenagobrianza.
mb.it - sezione Bandi di Concorso.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 
ore 12.00 del giorno 27 settembre 2018.

L’amministratore unico
Giuseppe Luigi Morandi

mailto:cavenagobservizistrumentalisrl@pec.it
mailto:cavenagobservizistrumentali@pec.it
http://www.comune.cavenagobrianza.mb.it
http://www.comune.cavenagobrianza.mb.it
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Ente Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone - 
Montevecchia (LC)
Concorso selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico - posizione giuridica D1 
- tempo pieno ed indeterminato - CCNL Regioni e autonomie 
locali 

Si avvisa che l’Ente Parco Regionale di Montevecchia e Valle 
del Curone ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di

• un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, nella posizione  D1, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Il bando, con l’indicazione dei titoli richiesti per l’ammissione, 
è disponibile sul sito dell’Ente www.parcocurone.it.

Le domande di partecipazione devono pervenire all’Ente Par-
co entro le ore 12,30 del giorno 5 novembre 2018.

http://www.parcocurone.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto e della dirigenza

In esecuzione della deliberazione n.  581 del 10  settem-
bre 2018 è stato approvato il seguente Avviso Pubblico riservato 
agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 per 
l’eventuale copertura, a tempo indeterminato, nel triennio 2018-
2020 dei seguenti profili di personale dirigenziale e non dirigen-
ziale presso l’ATS Brianza:

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Profilo professionale NUMERO 
POSTI

Collaboratore professionale assistente sociale - 
Cat. D 2

Collaboratore professionale sanitario infermiere 
- Cat. D 1

Collaboratore professionale sanitario assistente 
sanitario - Cat. D 1

Collaboratore professionale sanitario tecnico 
della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di 
lavoro - Cat D

3

PERSONALE DELLA DIRIGENZA
DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA

PROFILO - DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Medico - Medicina del lavoro e sicurez-
za negli ambienti di lavoro 1

Dirigente Veterinario - Igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conser-
vazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati

3

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

PROFILO - DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Psicologo - Psicoterapia 2

DIRIGENZA TECNICA E PROFESSIONALE

PROFILO - DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Analista 1

L’Agenzia si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-

za provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 

servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal medico competente.

c) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni.

Requisiti specifici (tutti):
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo e disciplina ove prevista oggetto della procedura 
di stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede 
all’assunzione (è sufficiente essere stato in servizio anche 
un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto 
anni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel me-
desimo profilo di cui al punto a) presso ATS Brianza, salvo 
quanto di seguito specificato.

Il requisito di cui al punto c) può essere stato maturato, oltre 
che presso l’ATS Brianza, anche presso diverse amministrazio-
ni del SSN esclusivamente per il personale adibito allo svol-
gimento delle attività che rispondono alla esigenza di assi-
curare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari, nello 
specifico:

• per il comparto: personale tecnico-professionale e infer-
mieristico (a titolo esemplificativo, non esaustivo: infermieri, 
tecnici della prevenzione, ecc.) 

• per la dirigenza: personale del ruolo sanitario (dirigenza 
medica, veterinaria e sanitaria) nonché tecnico-professio-
nale (dirigenza tecnica e professionale).

Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a) 
dei requisiti specifici.
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. Contratto 
interinale).
d) Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normati-

va concorsuale vigente per l’assunzione nello specifico 
profilo.

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già 
titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato presso una pubblica amministrazione in profilo 
equivalente o superiore a quello oggetto della procedura 
di stabilizzazione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione del-
le domande di ammissione e devono permanere anche al 
momento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE  
ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE  

E MODALITÀDI PRESENTAZIONE
Le candidature, redatte secondo lo schema esemplificativo 

riportato in calce, devono essere indirizzate al Direttore Generale 
dell’ATS Brianza - Viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (MB) entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno…………, termine ultimo di pre-
sentazione delle domande. (N.B. Il termine fissato per la presen-
tazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno 
considerate valide le domande pervenute oltre il termine sopra 
indicato: ore 12.00 del 30° giorno dalla pubblicazione per estrat-
to sulla G.U.)

Le candidature si considerano prodotte in tempo utile:
A) Se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella per-

sonale di Posta Elettronica Certificata (PEC) - intestata al 
candidato - esclusivamente in un unico formato PDF al 
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (protocol-
lo@pec.ats-brianza.it) in applicazione del nuovo codice 
dell’Amministrazione digitale («CAD»). In caso di utilizzo di 
PEC per l’invio della domanda, la casella di posta elettro-
nica certificata utilizzata si intende automaticamente elet-
ta a domicilio informatico. Chi utilizza tale modalità, dovrà 
indicare nell’oggetto della PEC la dicitura «Candidatura 
art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 profilo: (indicare il profi-

mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it
mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it
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lo di interesse) ATS Brianza» e dovrà dichiarare che la ca-
sella dalla quale invia la documentazione è personale;

B) Se spedite a mezzo raccomandata con avviso di rice-
vimento, all’Ufficio Protocollo dell’ATS Brianza, Viale Elve-
zia n. 2 - 20900 Monza (MB) entro le ore 12.00 del giorno 
_____________ termine fissato dal bando. A tal fine fa fede la 
data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’uf-
ficio postale accettante. Il termine fissato per la presenta-
zione delle domande è perentorio e, pertanto, non è am-
messa la presentazione di documenti oltre la scadenza 
del termine per l’invio delle domande così come è priva 
d’effetto la riserva di presentazione successiva eventual-
mente espressa dal candidato. I partecipanti dovranno 
altresì riportare sulla busta la seguente dicitura: «Candida-
tura art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017 profilo: (indicare il 
profilo di interesse) ATS Brianza»;

C) Se consegnate a mano: all’Ufficio Protocollo dell’ATS Brian-
za, Viale Elvezia n. 2, 20900 Monza (MB) (orari di apertura al 
pubblico 9-12.30; 14-16).

La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscri-
zione della domanda, ai sensi del d.p.r. 445/2000 non è sog-
getta ad autenticazione.

L’ATS Brianza non assume responsabilità alcuna nel caso di 
dispersione o di tardiva ricezione della domanda dovuti ad 
eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a 
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, né nel caso di irri-
petibilità presso l’indirizzo comunicato né per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito 
da parte del concorrente, né per mancata o tardiva comunica-
zione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda. 

Nella domanda di partecipazione (che deve contenere l’e-
satta indicazione del profilo di interesse) gli aspiranti devono 
obbligatoriamente dichiarare, sotto loro personale responsabi-
lità, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000, consapevoli delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/2000 per il caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti:

• cognome e nome;

• data e luogo di nascita;

• comune di residenza;

• il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato mem-
bro dell’Unione europea, ovvero:

 − di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’U-
nione Europea, ma di essere familiare di un cittadino di 
uno stato membro dell’Unione Europea e di essere in pos-
sesso dei diritto di soggiorno o di diritto permanente (alle-
gare copia della Carta di Soggiorno); ovvero

 − di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso CE per 
soggiornanti di lungo periodo (allegare copia di tale do-
cumento; ovvero 

 − di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria (allegare copia del documento attestante il 
possesso di tali requisiti);

• il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ov-
vero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime;

• le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

• il possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica 
specifica alle mansioni della posizione funzionale a con-
corso;

• di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né di essere 
stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni; 

• la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 maggio 1985);

• di essere in possesso dei requisiti di cui alle lett. a), b), c) dei 
requisiti specifici del presente avviso;

• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

• il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all’art.  5 
d.p.r. 487/94;

• l’elezione del domicilio presso il quale dovrà essere fatta 
ogni comunicazione (in caso di mancata indicazione sa-
rà ritenuta valida la residenza ovvero, in caso di domicilio 
informatico, l’indirizzo PEC). I candidati hanno l’obbligo di 
comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Agen-
zia, che non assume alcuna responsabilità nel caso di loro 

irreperibilità presso l’indirizzo comunicato;

• l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente ban-
do.

N.B. 
Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere in-
dicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e 
l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività 
al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.
Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, i periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la fo-
tocopia di un documento di identità in corso di validità.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento 

alle modifiche apportate con l. 183/2011 al d.p.r. 445/2000:
 − le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti 
tra privati;

 − nei rapporti con gli organi della P.A. ed i gestori di pubblici 
servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni so-
stitutive dell’atto di notorietà).

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilascia-
ta dalla P.A. dovrà essere trasmessa a questa ATS da parte dei 
candidati. 

L’agenzia effettuerà i dovuti controlli previsti dall’art.  71 
d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., anche a campione, atti a verificare 
la veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni rese in tutti i casi 
in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazio-
ni sostitutive ed a trasmetterne le relative risultanze all’Autorità 
competente.

Fermo restando quanto previsto, in tema di responsabilità pe-
nale, dall’art. 76 d.p.r. 445/2000, qualora emerga la non veridici-
tà del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimento ema-
nato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Agenzia procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art.  20 del d.lgs.  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso 
l’ATS Brianza.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ATS Brianza.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Agenzie, Aziende e gli Enti del Servizio Sanita-
rio della Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 
1,5 punti per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ATS Brianza con contratto 
di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande nel profilo og-
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getto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito 
un punteggio pari a n. 3 punti;

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno, per 
il personale del comparto le disposizioni di cui all’art. 11 
d.p.r. n. 220/2001, mentre per il personale della dirigenza le 
disposizioni di cui al all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ATS Brianza e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai 
sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

Si precisa che, in forza del comma  12 dell’art.  20 del 
d.lgs. 75/2017, hanno priorità di assunzione in servizio i sog-
getti utilmente collocati nella prima graduatoria in quanto in 
servizio alla data del 22 giugno 2017. 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
L’assunzione a tempo indeterminato - che avverrà nell’arco 

del triennio 2018-2020 - nello specifico profilo professionale sarà 
conferita secondo la graduatoria di merito formulata secondo 
l’ordine dei punteggi conseguiti.

L’Amministrazione, prima della nomina, sottoporrà a visita me-
dica di idoneità i vincitori dell’avviso secondo le norme vigenti. Il 
candidato che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale 
accertamento medico sarà considerato rinunciatario a tutti gli 
effetti, senza necessità di alcuna diffida o altre formalità.

L’ATS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, 
annullare, revocare, il presente avviso nel rispetto delle norme di 
legge.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi te-
lefonicamente alla UOC Sviluppo Risorse Umane della Agenzia 
di Tutela della Salute della Brianza, Viale Elvezia 2 - 20900 Mon-
za, tel. 039/2384224-4354, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00.

Il testo del presente bando sarà reso disponibile sul sito di 
ATS della Brianza al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it uni-
tamente al fac-simile di istanza di ammissione ed alla moduli-
stica riguardante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Qualora la scrivente 
amministrazione lo ritenga opportuno sarà fornita tramite il sito 
internet ogni altra informazione utile, senza integrazione del pre-
sente bando.

L’ATS Brianza crede nei valori etici e nella legalità quali stru-
menti imprescindibili per prevenire la corruzione e ogni forma 
di scorretta amministrazione. Il Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione, è la dott.ssa Raffaella Clelia Borra contattabi-
le al seguente indirizzo mail: responsabile.anticorruzione@ats-
brianza.it.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

Il direttore generale
Massimo Giupponi

——— • ———

http://www.ats-brianza.it
mailto:responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it
mailto:responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it
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INFORMATIVA PRIVACY 

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

Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo 
che l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Sede Legale: Viale Elvezia, 2 - 20900 - 
Monza Tel. 039/23841 - Sede Territoriale: C.so Carlo Alberto, 120 – 23900 Lecco - Tel.  
0341/482111 E-mail: protocollo@ats-brianza.it - PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it) in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o 
verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza garantisce che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. 

1. Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) nominato dall’Agenzia di Tutela della Salute 
(ATS) della Brianza è Dott. Luigi Recupero, individuato dalla Società LTA S.r.l. (Sede: Vicolo delle 
Palle, 25 - Roma - Cap 00186 - P.IVA 14243311009) a seguito dell’espletamento di una procedura 
di gara, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: E-mail: protocollo@ats-brianza.it - PEC: 
protocollo@pec.ats-brianza.it.

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 
trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

 Erogazione delle prestazioni richieste espressamente dall’Interessato (Art. 6.1, lett. a) Reg. 
679/2016);

 Rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);

 Salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato e/o della collettività (Art. 6.1, lett. d) Reg. 
679/2016);

 Esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (Art. 
6.1, lett. e) Reg. 679/2016);

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

 Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 

 Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;  

 Gestione di incassi e pagamenti; 

 Gestione della prestazione richiesta dall’interessato; 
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 Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di 
monitoraggio e controllo nei confronti dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della 
Brianza;

 Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. 
e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati 
(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (in particolar modo Regione 
Lombardia ed altri enti del sistema sanitario regionale e nazionale, secondo le prescrizioni 
del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla giunta 
regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla 
Regione Lombardia – Regolamento regionale 24 dicembre 2012 – n.3);  

- ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque 
funzionale alla gestione prestazione richiesta nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;  

- ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei 
contratti. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente 
informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare nel modo corretto la prestazione 
richiesta dallo stesso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 
possibile soddisfare le richieste dell’Interessato. 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si 
verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non 
vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016)

L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza dichiara che i dati personali dell’Interessato 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti dal massimario di scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 
11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

 Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai 
propri dati personali;  

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

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

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

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

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

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)

Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

——— • ———
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Fac - simile di domanda da trascrivere in carta semplice 

Al Direttore Generale 
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza 
Sede Legale V.le Elvezia, 2 - 20900 MONZA

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………… (nome) ………………………………………… 
                        (scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola)     

CODICE FISCALE …………….……………………………… 
Recapiti telefonici ……………………………………………. . 
Indirizzi Mail …………………………………………………… 

c h i e d e  

di poter partecipare all’avviso pubblico per la stabilizzazione di personale precario di cui all’art. 20, 
comma 1, del d.lgs. 75/2017 per il seguente profilo professionale 
______________________________________________________________________________

    A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, così 
come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R.; 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

di essere nato/a a …………………………………………………. prov. (……)  il ………………………; 
di essere residente a ………………………………..………….. prov. (……) C.A.P ……………………; 
in via …………………………………………………………………………………………  n. ……………; 
di essere domiciliato/a …………………………………………..prov .(…….) C.A.P. …………………...; 
in via …………………………………………………………………………………………. n. ……………; 

(barrare le caselle corrispondenti alle DICHIARAZIONI EFFETTUATE)  

  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
  di essere cittadino/a dello stato di ……………………………………………………………………… 

    (per  i  cittadini   appartenenti  a  uno  dei  Paesi  dell’Unione  Europea),  oppure  specificare  la 
     condizione  specifica  che  consente,  ai  sensi  dell’art.38  d.lgs.  165/2001,  la  partecipazione 
     all’avviso …………………………………………………………………………………………………; 

 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 subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
 di aver subito le seguenti condanne penali …………………………………………………..…………; 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ……………………………………………………….; 
 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

   Amministrazione;              
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione……………………………….; 
 di godere di piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione 

funzionale a concorso; 
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di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

  diploma di laurea in …………………………………………………………………………………… 
     Conseguita in data ../../…. Presso ………………………. Via …………………………………… 
     CAP……… Città …………………………………… 

  Altro titolo: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Conseguito in data ………/……../…….
Presso ………………………………………………………………  
Via………………………………………………. CAP ……………..Città……………………………… 

 di essere iscritto all’albo ………………………………………… numero …………… del …..….…...; 
  di essere in possesso di quanto previsto alle lett. a), b) e c) dei requisiti specifici del presente 

Avviso;
 di essere stato in servizio (almeno per un giorno) presso …………………………………(indicare 

Ats Brianza ovvero ex Asl Monza o Lecco), successivamente alla data del 28 agosto 2015, con 
contratto di lavoro a tempo determinato, nel seguente profilo e disciplina 
………………………………………………………………………………………………………………….; 

 di essere stato assunto a tempo determinato, in relazione al profilo professionale per il quale si 
partecipa al presente avviso, con procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero 
prevista anche in una normativa di legge, indetta dalla seguente Amministrazione: 
……………………………………………………………………………...…………………. (indicare ente 
presso il quale si è sostenuta la procedura concorsuale) in data ……………… con graduatoria di 
merito approvata con deliberazione n………….…….…… del …………………………………..………; 

 di prestare e/o di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con la 
precisazione della motivazione dell’eventuale cessazione: 

a. Amministrazione…………………………………………………………………………………… 

Profilo
professionale…………………………………………………………………………………………

Disciplina………………………………………………………………………………………….... 

Tipologia
contrattuale…………………………………………………………………………………………. 

Dal ……………………………..… (gg/mm/aa) ………………………………………(gg/mm/aa) 

Causa di cessazione………………………………………………………………………………

b. Amministrazione…………………………………………………………………………………… 

Profilo
professionale…………………………………………………………………………………………

Tipologia
contrattuale…………………………………………………………………………………………. 

Disciplina……………………………………………………………………………………………. 

Dal ……………………………..…(gg/mm/aa) ………………………………………(gg/mm/aa) 

Causa di cessazione………………………………………………………………………………

  di essere in possesso dei seguenti ed eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 D.P.R. 487/94  
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….; 

�  di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per 
l’assunzione nello specifico profilo; 
�  di non essere già titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alla data 
di pubblicazione del presente avviso, presso una Pubblica Amministrazione in profilo e categoria 
equivalente o superiore al profilo professionale per il quale si partecipa al presente avviso; 
�  di accettare tutte le disposizioni del presente avviso. 

Che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata al 
seguente indirizzo: 

� Residenza 
�       Domicilio 
�       Presso 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………… 
C.A.P. ………………………. CITTÀ …………………………………………………  prov. (……….) 
Impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 
 di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme 

regolamentari in vigore presso questa Agenzia nonché le disposizioni che 
disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Agenzia stessa. 

 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali anche di quelli 
cosiddetti  “particolari” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli 
stessi, come previsto nel Regolamento 679/2016 del PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

Luogo e data _______________________    

firma del dichiarante_______________________________ 

Ai sensi della Legge n. 183/2011, l’Amministrazione procederà all’accertamento della 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate. In caso di dichiarazioni false, il dichiarante verrà 
denunciato all’Autorità Giudiziaria e decadrà dagli eventuali benefici ottenuti con la 
presente autocertificazione.  

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: copia fotostatica di un documento di identità. 
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Agenzia di Tutela della Salute  (ATS) Città Metropolitana di 
Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
«u.o.c. igiene e sanità pubblica - Milano Est»

In attuazione della delibera del Direttore Generale n. 912 del 
31 agosto 2018 esecutiva ai sensi di legge, l’ATS Città Metropoli-
tana di Milano ha stabilito di procedere, con l’osservanza delle 
norme previste e richiamate dal decreto legislativo n. 502/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal d.p.r. 10 di-
cembre 1997, n. 484, e dal d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, dal d.l. 
n. 158/2012, convertito in l. n. 189/2012, e dalla d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013 per il conferimento di

• un incarico quinquennale per la copertura di un posto di 
Direttore della Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità 
Pubblica - Milano Est.
Ruolo: Sanitario
Profili Professionali: Medici, Biologi, Chimici.
Disciplina: quelle previste nel D.M. Ministero Sanità 30 gen-
naio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipol-
lenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso 
al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sa-
nitario del Servizio sanitario nazionale».

L’incarico avrà durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo per lo 
stesso periodo o per periodo più breve, secondo quanto previ-
sto dall’art. 15-ter, comma 2) del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.

L’Agenzia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo 
di lavoro, così come disposto dall’art. 7 - comma 1 - del d.lgs. 
n. 165/2001.

DESCRIZIONE ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
La mission e le funzioni delle Agenzie di Tutela della Salute 
(ATS) sono definite nella l.r. 23 del 11 agosto 2015; tale provve-
dimento ha istituito le ATS, che prendono il posto delle Aziende 
Sanitarie Locali, e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, evolu-
zione delle Aziende Ospedaliere.
Le ATS costituiscono articolazioni amministrative della Regio-
ne nell’ambito territoriale di competenza e hanno il compito 
di attuare la programmazione definita dalla Regione e assi-
curare, anche attraverso le articolazioni distrettuali, la corretta 
erogazione dei LEA da parte di soggetti accreditati e contrat-
tualizzati, che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. 
Le ATS devono quindi garantire il governo della rete sanitaria 
e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale, e l’integrazio-
ne della rete di erogazione con la rete sociale del territorio; 
stipulare contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati 
accreditati insistenti sul territorio di competenza e garantire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Sociosanita-
rio Integrato Lombardo (PLS).
L’ATS della Città Metropolitana di Milano si estende sul territo-
rio di 195 comuni che appartengono alla Città Metropolitana 
di Milano e alla Provincia di Lodi per una superficie complessi-
va di 2.357 kmq e una popolazione di circa 3.470.000 residen-
ti assistiti. Nel territorio di competenza dell’Agenzia operano 
9 ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali), 3 IRCCS di diritto 
pubblico, 10 IRCCS privati, 16 Case di Cura, 134 strutture con 
attività di specialistica ambulatoriale, 787 Unità di Offerta So-
ciosanitarie, 2.028 Unità di Offerta Sociali, 220 strutture di Psi-
chiatria e NPIA (residenziali e non). Nell’ambito dell’Assistenza 
Primaria sono 2.200 i Medici di Medicina Generale e 420 i Pe-
diatri di Libera Scelta attivi in ATS. Le imprese del territorio sono 
8.544, mentre le strutture di competenza medico veterinaria 
sono 37.252.
L’articolazione organizzativa di ATS - giusto il Piano Organizza-
tivo Aziendale Strategico (POAS) approvato dalla Giunta re-
gionale con d.g.r.l. n. X/6401 del 27 marzo 2017 - è la seguen-
te, composta da 6 Dipartimenti Gestionali e 1 Dipartimento 
Funzionale: 

• alle dirette dipendenze della Direzione Generale le strutture 
necessarie per una gestione univoca di una serie di tema-
tiche strategiche a livello direzionale (tra le quali la UOC 
Unità di Epidemiologia) e il Dipartimento PAAPSS (Diparti-
mento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto 
delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie);

• alla Direzione Sanitaria fanno riferimento le Unità Operative 
Complesse di tematiche farmaceutiche, il Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione sanitaria e il Dipartimento Veterinario 
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; direttamente 
correlata alla Direzione Sanitaria è il Servizio Farmaceutico, 

Dipartimento funzionale;

• alla Direzione Sociosanitaria fanno riferimento il Dipartimen-
to di Cure Primarie e il Dipartimento PIPSS (Dipartimento 
della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni 
Sociosanitarie con quelle Sociali), entrambi caratterizzati 
da una forte componente territoriale;

• alle dirette dipendenze della Direzione Amministrativa è il 
relativo Dipartimento, al quale fanno riferimento le varie 
aree tematiche amministrative previste dalle Linee Guida 
regionali del POAS;

• a livello territoriale un ruolo centrale è ricoperto dal Distretto, 
punto di riferimento locale per declinare le logiche organiz-
zative definite a livello centrale, gerarchicamente poste alle 
dipendenze della Direzione Generale.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO UOC IGIENE  
E SANITÀ PUBBLICA - MILANO EST:

Sotto il PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base del go-
verno clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico 
- scientifiche:
La Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pubblica - Milano 
Est, in relazione al territorio di competenza (aree distrettuali di 
Melegnano-Martesana e Lodi):

• assicura l’attività di prevenzione collettiva, dei singoli e di 
tutela della salute della popolazione, attraverso azioni volte 
ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia 
anche a seguito di esposizione a rischi ambientali;

• ha funzione fondamentale di governo e controllo del ter-
ritorio e tutela della popolazione residente, dando pieno 
adempimento al dettato contenuto nei LEA di prevenzione 
e controllo degli ambienti di vita;

• in quanto struttura complessa, in collaborazione con il livello 
dipartimentale, per il settore di competenza contribuisce a:

 − programmazione, coordinamento delle attività e control-
lo di gestione, ivi compreso il controllo del Sistema Infor-
mativo Gestionale per le tematiche di competenza;

 − definizione di procedure e istruzioni operative;
 − formulazione dei programmi di formazione/aggiorna-
mento professionale;

 − proposte per aggiornamento sito web e attività di comu-
nicazione esterna;

 − coordinamento di indagini a valenza sovrazonale per 
la propria area di riferimento e partecipazione a pro-
getti riguardanti l’intero territorio ATS, la regione, il livello 
nazionale;

 − gestione per la materia di competenza di tirocini in Igie-
ne, Tecnici Prevenzione, Assistenti Sanitari, Corso Laurea 
Magistrale; rapporti con Enti e Istituzioni e parti sociali.

• Processi di competenza:
 − vigilanza su strutture sanitarie: ricovero e cura, poliambu-
latori, odontoiatri, medicina estetica, laboratori di analisi 
e punti prelievo, studi professionali, medicina dello sport;

 − vigilanza strutture socio sanitarie, socio assistenziali;
 − vigilanza su trasporto sanitario: sedi e mezzi di trasporto;
 − vigilanza impianti termici/gas, sopralluoghi intossicazio-
ne CO;

 − vigilanza e campionamento su acque superficiali e pisci-
ne per balneazione;

 − vigilanza servizi alla persona: cosmetici (vigilanza su ditte 
produttrici e sul commercio), tattoo, piercing, estetisti, par-
rucchieri, massaggi, centri benessere;

 − vigilanza strutture ricettive: alberghi, B&B, ostelli;
 − gestione delle legionellosi in strutture di ricovero e cura, 
strutture alberghiere, abitazioni, luoghi di lavoro;

 − gestione ambulatori e vigilanza Centri per accoglienza 
Profughi;

 − controllo infestanti animali e vegetali, aree incolte, pre-
venzione delle pollinosi, interventi di disinfestazione e 
disinfezione;

 − controllo campi nomadi e baraccopoli;
 − pareri in materia edilizia e su strumenti urbanistici;
 − vigilanza igienico-edilizia, impianti termici, rischio indoor, 
sicurezza negli ambienti di vita destinati alla collettività; 
amianto negli ambienti di vita (verifica documentale e 
sopralluoghi);
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 − controllo documentale SCIA; 
 − vigilanza igienico sanitaria dell’abitato, antigienicità, ina-
bitabilità, rifiuti;

 − vigilanza impianti sportivi e palestre;
 − vigilanza scuole;
 − gestione problematiche igieniche derivanti dal fenome-
no dell’accumulo compulsivo;

 − polizia mortuaria, controllo cimiteri e funerali, autorizzazio-
ni, certificazioni;

 − collaborazione con SIAN, Salute ambiente e ARPA nel 
monitoraggio della qualità delle acque destinate all’uso 
umano;

 − collaborazione con Dipartimento farmaceutico per au-
torizzazione e vigilanza farmacie, parafarmacie, depositi 
farmaceutici;

 − collaborazione in accreditamento strutture sanitarie con 
PAAPSS;

 − vigilanza carceri in collaborazione con Servizi diparti-
mentali e non;

 − partecipazione CCV e CPV.
Sotto il PROFILO SOGGETTIVO, declinato sulla base delle 
competenze professionali e manageriali, delle conoscenze 
scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assol-
vere in modo idoneo alle relative funzioni:
Il Direttore della Struttura Complessa UOC Igiene e Sanità Pub-
blica - Milano Est:

• presiede la pianificazione delle attività di vigilanza e con-
trollo in stretto raccordo con il Direttore del Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria, nella identificazione di critici-
tà e relative richieste di azioni di miglioramento;

• dirige lo sviluppo delle attività sul territorio di competenza, 
anche attraverso la costruzione di sistemi organizzativi in te-
ma di vigilanza e controllo, secondo la normativa nazionale 
e regionale, favorendo l’integrazione ed il raccordo opera-
tivo con le UU.OO. del Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria e con le UU.OO del Dipartimento PAAPSS per le 
rispettive competenze nell’ambito degli specifici processi 
autorizzativi, di vigilanza e controllo;

• presiede la formulazione di proposte alla Direzione Stra-
tegica in ordine al Piano dei Controlli annuali per le linee 
operative di competenza, sulla base delle indicazioni della 
Direzione Generale Welfare e degli esiti dei controlli storici;

• coordina e rende omogenee le attività e le risorse delle 
Strutture Semplici di afferenza;

• sopraintende alle attività di predisposizione e gestione del 
debito informativo verso la Regione;

• possiede capacità di gestione e coordinamento delle risor-
se umane, materiali, tecnologiche e finanziarie assegnate 
nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi annual-
mente attribuiti;

• possiede capacità di gestione e coordinamento di gruppi 
di lavoro e di attività in equipe, ispirandosi ad obiettivi di 
qualità e miglioramento continuo;

• possiede capacità manageriali di programmazione e or-
ganizzazione delle risorse assegnate;

• possiede capacità di problem solving.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:

Al fine di partecipare ai presenti avvisi, il candidato deve esse-
re in possesso di:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea; titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente da parte di soggetti che pur non avendo 
la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea 
siano famigliari di un cittadino di uno Stato membro dell’U-
nione Europea. Possono partecipare all’avviso pubblico 
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I candidati dovranno docu mentare il 
possesso del requisito;

b) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi dall’e-
lettorato politico attivo;

c) non avere riportato condanne penali e non essere desti-
natario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata dall’Ammi-

nistrazione, prima dell’immissione in servizio);
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione;
g) Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

dispensati all’impiego presso una pubblica amministrazio-
ne per avere conseguito l’impiego mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

h) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, legge 15  mag-
gio 1997 n. 127, la partecipazione all’avviso non è sogget-
ta a limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione chi 
abbia alla data della scadenza del presente avviso un’e-
tà superiore a quella prevista per il collocamento a riposo 
d’ufficio diminuita della durata quinquennale del contratto.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
a) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-

plina o discipline equipollenti, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità 
di servizio di 10 anni nella disciplina. L’anzianità di servizio 
utile deve essere maturata secondo le disposizioni con-
tenute nell’art.  10 del d.p.r. n.  484/1997 e dall’art.  1 del 
d.p.c.m. 8 marzo 2001. Saranno applicate le norme relative 
alle discipline equipollenti di cui al d.m. 30 gennaio 1998;

b) iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale o a cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio attestata da certificato in data 
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del 
bando;

c) attestato di formazione manageriale (di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del su citato d.p.r. 484/97, così come modi-
ficato dall’art. 16-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.
ii.), che deve essere conseguito dai dirigenti cui viene con-
ferito l’incarico di direzione di struttura complessa entro un 
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del 
primo corso, successivamente al conferimento dell’incari-
co, determina la decadenza dall’incarico stesso.

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

Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione 
all’avviso, ad eccezione di quello previsto al punto e)dei ge-
nerali (da acquisire in fase pre-assuntiva) e c) degli specifici 
(poiché si può acquisire entro un anno dall’inizio dell’incarico, 
come prescritto al comma 8 dell’art.15 del d.lgs. n.502/1992).

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed in-

dirizzate al Direttore Generale dell’ATS di Milano - Corso Italia, 19 
- 20122 Milano - dovranno pervenire all’Ufficio Concorsi dell’A-
genzia entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione 
domande spedite dopo il suddetto termine.

Le domande potranno essere inoltrate dal giorno di pubbli-
cazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Le domande pervenute prima della 
pubblicazione non avranno effetto. 

Domande consegnate a mano: le domande consegnate a 
mano debbono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo, 
situato in C.so Italia n. 19 - Milano - Piano Terra - dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
(l’ultimo giorno di scadenza del bando fino alle ore 12,00). 
Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande si 
considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo rac-
comandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il ter-
mine indicato nel bando. A tal fine farà fede la data e l’ora 
dell’ufficio postale accettante. Verranno considerate comun-
que prodotte in tempo utile le domande che, presentate al 
servizio postale entro la data e ora di scadenza del bando, 
pervengano all’Agenzia, non oltre 3 (tre) giorni di calendario 
dal termine di scadenza del bando. In questo caso farà fede il 
timbro di Protocollo dell’ATS di Milano.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente 
dicitura: «Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
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mento di un incarico quinquennale di n. 1 posto di Direttore 
Responsabile della Struttura Complessa « UOC Igiene e Sanità 
Pubblica - Milano Est».
Le domande di ammissione al concorso non verranno in al-
cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Strut-
tura di questa Agenzia, considerato che nel presente bando 
vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte nel 
modo corretto.
L’ATS di Milano declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mez-
zo servizio postale con modalità ordinarie e per il caso di di-
spersione di comunicazioni dovute all’inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato. Per le domande inoltrate 
a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. 
Domande inviate tramite PEC all’indirizzo: protocollogenera-
le@pec.ats-milano.it Le domande dovranno pervenire entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno di scadenza del 
presente bando. La domanda di partecipazione al concorso 
con i relativi allegati dovrà essere trasmessa in un unico file 
in formato PDF a bassa risoluzione e comunque in un’unica 
spedizione. 
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura «Av-
viso Pubblico per il conferimento della UOC Igiene e Sanità 
Pubblica - Milano Est».
Nel caso fosse necessario integrare la domanda, l’oggetto e 
il testo della mail dovranno riportare la dicitura: «Integrazione 
alla domanda ………».
Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazio-
ne domande inviate dopo il suddetto termine. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC dell’ATS di Milano. Le domande inviate 
ad altra casella di posta elettronica dell’ATS Città Metropo-
litana di Milano, anche certificata, non verranno prese in 
considerazione.
Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potreb-
be essere respinta al mittente.
Si precisa che, l’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, «Codice dell’Am-
ministrazione digitale», prevede che «Le istanze e le dichiara-
zioni presentate per via telematica alle pubbliche amministra-
zioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, 
commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettroni-

ca qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificato-
re accreditato; 

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con l’uso della carta d’identità elettronica o della car-
ta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da cia-
scuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, 
nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione 
ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze 
e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all’arti-
colo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)

cbis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casel-
la di posta elettronica certificata purché le relative creden-
ziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione 
del titolare, anche per via telematica secondo modalità de-
finite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, 
e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o 
in un suo allegato».

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite a causa di insufficiente o errato indirizzo, di-
sguidi o altre cause non imputabili alla propria volontà.

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) nome e cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;

c) procedura a cui intendono partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana fatte salve le equipa-

razioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea;

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

g) i titoli di studio posseduti;
h) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti spe-

cifici di ammissione richiesti dall’avviso;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non avere prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione. L’Amministrazione non si 
assume la responsabilità per disguidi di notifiche determi-
nati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cam-
biamenti di domicilio.

l) Il diritto all’applicazione dell’art. 20 della L. n.104 del 5 feb-
braio 1992, specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere il colloquio;

La domanda deve essere datata e firmata dal candidato, 
pena l’esclusione. La sottoscrizione della domanda, ai sensi 
dell’art. 3 - comma 5 - della legge 127/97 e dell’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione.

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà espres-
samente dichiarare di accettare senza riserve le condizioni 
contenute nel presente avviso, le norme regolamentari in vigore 
presso l’Agenzia, nonché le disposizioni che disciplinano o di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Agenzia.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato esprime altresì il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali, nell’ambito 
delle finalità del decreto legislativo 196/2003.

La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dal-
la procedura.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
ALLA DOMANDA

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di 
ammissione al concorso non rimborsabile, di Euro 10,33= 
da effettuarsi tramite bonifico bancario presso Banca Inte-
sa Sanpaolo, filiale di Via Verdi, 8 – Milano, cod. 01876 al 
seguente codice IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162, 
oppure tramite bollettino, sul c/c postale n.  14083273 in-
testato ad ATS Città Metropolitana Milano - C.so Italia, 19 
- 20122 con l’indicazione della causale «Tassa di partecipa-
zione all’avviso pubblico di UOC Igiene e Sanità Pubblica 
- Milano Est»;

• copia di un documento di identità ai fini della validità delle 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

• curriculum formativo e professionale redatto, ai sensi del 
d.p.r. n.  445/2000 (autocertificazioni), utilizzando esclusi-
vamente il fac-simile allegato al presente avviso, datato e 
firmato;

• certificazione del Direttore Sanitario relativa alla specifica 
attività professionale ex art. 6 d.p.r. 484/1997, attestante la 
casistica delle attività degli ultimi 10 anni nella disciplina a 
concorso (in reazione a tale documento, l’art. 15 comma 3 
del d.p.r. 484/1997, prevede che: «Fino all’emanazione dei 
provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 1, per l’incarico 
di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito del-
la specifica attività professionale».

• elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presen-
tati (anche esso datato e firmato);

• elenco in carta semplice, numerato delle proprie pubblica-
zioni edite a stampa e fotocopia delle stesse (anche esso 
datato e firmato);

Con la presentazione delle domande è implicita da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI TITOLI
Il candidato, deve attestare i propri titoli utilizzando esclusiva-

mente il modello di Curriculum formativo e professionale allega-
to in fac-simile al presente avviso, così come previsto all’art. 35, 
comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 che prevede l’esclusivo utilizzo 
dei facsimili, laddove pubblicati dall’amministrazione.

Detto fac-simile di curriculum formativo e professionale, predi-
sposto ai sensi del d.p.r. n. 445/00, artt. 46 e 47, sostituisce inte-
gralmente qualsiasi certificazione, titolo, attestato o altra docu-
mentazione che il candidato intenda presentare in allegato alla 
domanda di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non pos-
sono essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione 
o a privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le P.A. 
non possono più richiederle nè accettarle. In relazione a quanto 
sopra il candidato potrà produrre, in luogo delle predette certifi-
cazioni, esclusivamente «dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

L’Amministrazione non può accettare certificati in originale 
o in copia, rilasciati da altre PP.AA. (art. 40, commi 1 e 2 d.p.r. 
n. 445/2000).

La corretta e completa compilazione del fac-simile del Curri-
culum allegato al presente avviso, consente alla ATS Città Me-
tropolitana di Milano ed alla Commissione Esaminatrice di di-
sporre di tutte le informazioni utili, rispettivamente per la verifica 
del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione dei titoli.

Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in considera-
zione dichiarazioni sostitutive generiche o incomplete.

L’interessato è tenuto a specificare, quindi, con esattezza tutti 
gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione del 
titolo, individuando nel fac-simile del curriculum, allegato al pre-
sente bando, la tipologia di attività interessata.

Eventuali certificati allegati alla domanda si considerano nulli.
Servizi prestati:

• lavoro dipendente presso strutture pubbliche o private (a 
tempo determinato o indeterminato);

• lavoro autonomo presso strutture pubbliche o private (libe-
ro professionale, co.co.co, consulenza, collaborazione oc-
casionale etc);

Il Candidato dovrà indicare il profilo professionale e la disci-
plina di inquadramento attribuito all’atto dell’incarico; de-
nominazione e sede della struttura di attività; le date di inizio 
e di fine (gg/m/a) dei relativi periodi di attività (da indicare 
sempre); gli orari settimanali (tempo pieno o part-time); nel 
caso di rapporto di lavoro a impegno ridotto è necessario 
specificare il numero delle ore di lavoro svolte nel corso della 
settimana.
Incarichi di responsabilità:

• incarichi di responsabilità ex art 18 CCNL 8 giugno 2000 (in-
carichi di sostituzione) e incarichi ex art 27 CCNL 8 giu-
gno 2000 (incarichi di Struttura Complessa e Struttura Sem-
plice) presso aziende sanitarie pubbliche.

Titoli accademici e di studio:
Sezione del fac-simile del curriculum da utilizzare per dichia-
rare ulteriori titoli accademici e di studio, oltre a quelli richiesti 
per l’ammissione al concorso e già dichiarati nella domanda 
di partecipazione, come specializzazioni di livello universitario, 
Master, di I o II livello, dottorati di ricerca o eventuali altre lauree.
Pubblicazioni:
Da dichiarare nella apposita sezione del curriculum e da alle-
gare in fotocopia alla domanda di partecipazione al concorso 
pena la mancata valutazione delle stesse; devono essere edite 
a stampa e devono essere comunque presentate evidenzian-
do il proprio nome e apparire in apposito elenco numerato 
progressivamente. Verranno valutate solo le pubblicazioni at-
tinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi dieci anni 
rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.
Attività di formazione e aggiornamento:
Il possesso degli attestati di partecipazione all’attività forma-
tiva, utilizzando l’apposita sezione del curriculum, deve esse-
re dichiarato elencando per ciascun evento tutti gli estremi 
necessari al fine di permettere una corretta valutazione degli 
stessi, in particolare:

• tipologia dell’evento (indicare correttamente se corso, con-

gresso, seminario etc);

• titolo dell’evento;

• in qualità di (partecipante/ relatore)

• ente organizzatore

• attività formativa effettuata con modalita’ ECM;

• data

• per complessivi giorni

• per complessive ore

• esame/test finale
Verranno valutate solo le attività di formazione e aggiorna-
mento attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale.
Attività varie:
Le attività relative a borse di studio, contratti di ricerca, dotto-
rati di ricerca, nonché attività di docenza sono da dichiarare, 
ai fini della possibile valutazione da parte della Commissione 
preposta, nelle apposite sezioni del fac-simile del curriculum 
allegato al presente bando.
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi pubblici, 
tirocini, attività di volontariato.
N.B. Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, 
le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite 
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n.445/2000. 
Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rila-
sciate da Pubbliche Amministrazioni, che – ove presentate 
– devono ritenersi nulle. L’Agenzia effettuerà idonei controlli a 
norma dell’art. 71 del d.p.r. n.445/2000.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veri-

dicità, ai sensi dell’art. 71 e 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere.

Non è ammessa la produzione di documenti e pubblicazioni 
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitu-
tive redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luo-
ghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione 
stessa. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
false dichiarazioni delle conseguenze, anche di ordine penale, 
di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
E MODALITÀ DI SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla 
Commissione composta, ai sensi della l. n.  189 dell’8  novem-
bre 2012 e delle disposizioni contenute nella d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013.

La selezione viene effettuata da una Commissione composta 
dal Direttore Sanitario dell’Agenzia e da tre Direttori di Struttura 
Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferi-
re, individuati tramite sorteggio pubblico da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre 
Direttori di Struttura Complessa della Regione Lombardia ove 
ha sede questa Agenzia, non si procede alla nomina del terzo 
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare al-
meno un Componente della Commissione, Direttore di Struttura 
Complessa, in Regione diversa da quella ove ha sede questa 
Agenzia. È altresì prevista l’individuazione di n.  3 Componenti 
supplenti con le medesime caratteristiche dei titolari. La Com-
missione elegge un Presidente tra i tre Componenti titolari sor-
teggiati; in caso di parità di voti è eletto il Componente più an-
ziano. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione 
prevale il voto del Presidente. La Commissione riceve dall’Agen-
zia il profilo professionale del Dirigente da incaricare. 

Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curri-
culum la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto 
conto delle specificità del posto da ricoprire.

La Commissione presenta al Direttore Generale una terna di 
candidati idonei formata sulla scorta dei migliori punteggi attri-
buiti, sulla base:
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 − dell’analisi comparata del curriculum professionale degli 
aspiranti;

 − dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell’attività svol-
ta e della aderenza al profilo ricercato;

 − di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali orga-
nizzative e manageriali di direzione del medesimo con rife-
rimento all’incarico da svolgere.

La Commissione dell’Avviso pubblico dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti:

a) Curriculum - punteggio massimo 40 punti
b) Colloquio -   punteggio massimo 60 punti
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commis-

sione redige apposito verbale che, completate le operazioni 
condotte, con la relazione sintetica, devono essere pubblicate 
sul sito internet Aziendale, (ai sensi del novellato art.  15, com-
ma 7-bis - punto d) del d.lgs. n. 502/1992), e trasmesse formal-
mente al Direttore Generale, unitamente all’elenco della terna 
dei candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi 
attribuiti. 

Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente 
motivato in relazione agli elementi documentali che sono stati 
presi in considerazione e hanno contribuito a determinarlo, con 
particolare riferimento all’ultimo decennio.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio verranno pub-

blicate, non meno di quindici giorni prima della data fissata per 
l’espletamento dello stesso, sul sito internet Aziendale, www.ats-
milano.it , nella sezione Concorsi. Pertanto la comunicazione 
sul sito Aziendale avrà effetto di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati ri-
nunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità valido a norma di legge.

SORTEGGIO PER LA FORMAZIONE 
DELLA COMMISSIONE

Il sorteggio per la formazione della Commissione si terrà il 
terzo giorno di calendario successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione, alle 
ore 10,30, presso la Stanza n. 216 - II Piano - della Sede ATS di 
Milano - C.so Italia n. 19 - Milano. Qualora detto giorno cada di 
sabato o di giorno festivo, il citato termine è procrastinato alla 
stessa ora e luogo del primo giorno lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni giorno successivo, con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione. Di tale sorteggio l’apposita Commissione redige 
verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello 
stesso.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove 
intenda nominare uno dei due candidati che non abbia con-
seguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la 
scelta.

L’Agenzia non intende avvalersi della possibilità di utilizzare 
gli esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il 
Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o 
decadere.

L’incarico ha una durata massima di cinque anni, con facol-
tà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, 
previo superamento delle verifiche periodiche previste dal d.lgs. 
n. 502/1992 e dal vigente CCNL per l’area Medico Veterinaria e 
SPTA, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19 comma 2 del 
d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ii, in materia di conseguimento del 
limite di età per il collocamento a riposo, ferma restando la pos-
sibilità di applicazione delle disposizioni di legge vigenti nel tem-
po (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, art. 9, comma 32 
della l. 122/2010; art. 1, comma 18 della legge 148/2011).

L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, proroga-

bile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incari-
co, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell’art. 15 del 
d.lgs. n. 502/1992 (come modificato dalla legge n. 189/2012). 
Per il computo del periodo di prova si applicano le disposizioni 
previste dal vigente CCNL di riferimento.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa 
di servizio.

L’ATS verificherà la sussistenza del possesso dei requisiti auto-
certificati dall’assegnatario dell’incarico.

Qualora dal controllo della veridicità delle dichiarazioni so-
stitutive effettuato dall’Agenzia, dovesse emergere la non veri-
dicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato idoneo 
decadrà da benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive 
impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento 
degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata non-
ché in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro.

In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra 
funzione ai sensi del CCNL vigente.

L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così 
come previsto dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e SPTA 
e dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto in-
dividuale di lavoro.

Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto 
individuale di lavoro, la violazione degli obblighi previsti nel Co-
dice di Comportamento dell’ATS, potrà prevedere la decadenza 
dall’incarico o la risoluzione del rapporto di lavoro medesimo.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il Profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula 

dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Com-
missione sono pubblicati sul sito internet Aziendale prima della 
nomina, nel rispetto della normativa sulla privacy. Sono altresì 
pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da par-
te del Direttore Generale, di cui al paragrafo precedente (confe-
rimento incarico), primo periodo.

TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE 
PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
(da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande), è il……………………….

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 «Codice in 

materia di protezione dei dati personali» in particolare, delle di-
sposizioni di cui all’art. 13, questa Agenzia, nella persona del Di-
rettore Generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il 
presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati 
contenuti nelle domande presentate, che può avvenire con mo-
dalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamen-
to della procedura relativa al presente bando.

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti 
fonti normative: d.lgs. n. 165/2001, d.lgs. n. 502/92 e s.m.ii., d.lgs. 
n. 196/2003.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chie-
derne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancel-
lazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

L’ATS di Milano si riserva la facoltà di prorogare i termini di 
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concor-
so, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo 
giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, senza che i candidati possano avanzare di-
ritti o pretese.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS di Milano - Corso Ita-
lia, 19 - 20122 Milano - UOC Risorse Umane e Organizzazione - 
UOS Trattamento Giuridico Tel. 02/8578.2151/2310/2318.

Il direttore generale
Marco Bosio

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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Agenzia di Tutela della Salute  (ATS) Città Metropolitana di 
Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
«uoc igiene degli alimenti e della nutrizione - Milano Ovest»

In attuazione della delibera del Direttore Generale n. 913 del 
31 agosto 2018 esecutiva ai sensi di legge, l’ATS Città Metropoli-
tana di Milano ha stabilito di procedere, con l’osservanza delle 
norme previste e richiamate dal decreto legislativo n. 502/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal d.p.r.. 10 di-
cembre 1997, n. 484, e dal d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, dal d.l. 
n. 158/2012, convertito in l. n. 189/2012, e dalla d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013 per il conferimento di

• un incarico quinquennale per la copertura di un posto di 
Direttore della Struttura Complessa UOC Igiene degli Ali-
menti e della Nutrizione - Milano Ovest.
Ruolo: Sanitario
Profili Professionali: Medici, Biologi, Chimici.
Disciplina: quelle previste nel d.m. Ministero Sanità 30 gen-
naio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipol-
lenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso 
al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sa-
nitario del Servizio sanitario nazionale».

L’incarico avrà durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo per lo 
stesso periodo o per periodo più breve, secondo quanto previ-
sto dall’art. 15-ter, comma 2) del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.

L’Agenzia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo 
di lavoro, così come disposto dall’art.  7 - comma 1 - del d.lgs. 
n. 165/2001.

DESCRIZIONE ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
La mission e le funzioni delle Agenzie di Tutela della Salute 
(ATS) sono definite nella l.r. 23 del 11 agosto 2015; tale provve-
dimento ha istituito le ATS, che prendono il posto delle Aziende 
Sanitarie Locali, e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, evolu-
zione delle Aziende Ospedaliere.
Le ATS costituiscono articolazioni amministrative della Regio-
ne nell’ambito territoriale di competenza e hanno il compito 
di attuare la programmazione definita dalla Regione e assi-
curare, anche attraverso le articolazioni distrettuali, la corretta 
erogazione dei LEA da parte di soggetti accreditati e contrat-
tualizzati, che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. 
Le ATS devono quindi garantire il governo della rete sanitaria 
e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale, e l’integrazio-
ne della rete di erogazione con la rete sociale del territorio; 
stipulare contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati 
accreditati insistenti sul territorio di competenza e garantire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Sociosanita-
rio Integrato Lombardo (PLS).
L’ATS della Città Metropolitana di Milano si estende sul territo-
rio di 195 comuni che appartengono alla Città Metropolitana 
di Milano e alla Provincia di Lodi per una superficie complessi-
va di 2.357 kmq e una popolazione di circa 3.470.000 residen-
ti assistiti. Nel territorio di competenza dell’Agenzia operano 
9 ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali), 3 IRCCS di diritto 
pubblico, 10 IRCCS privati, 16 Case di Cura, 134 strutture con 
attività di specialistica ambulatoriale, 787 Unità di Offerta So-
ciosanitarie, 2.028 Unità di Offerta Sociali, 220 strutture di Psi-
chiatria e NPIA (residenziali e non). Nell’ambito dell’Assistenza 
Primaria sono 2.200 i Medici di Medicina Generale e 420 i Pe-
diatri di Libera Scelta attivi in ATS. Le imprese del territorio sono 
8.544, mentre le strutture di competenza medico veterinaria 
sono 37.252.
L’articolazione organizzativa di ATS - giusto il Piano Organizza-
tivo Aziendale Strategico (POAS) approvato dalla Giunta re-
gionale con d.g.r.l. n. X/6401 del 27 marzo 2017 - è la seguen-
te, composta da 6 Dipartimenti Gestionali e 1 Dipartimento 
Funzionale: 

• alle dirette dipendenze della Direzione Generale le strutture 
necessarie per una gestione univoca di una serie di tema-
tiche strategiche a livello direzionale (tra le quali la UOC 
Unità di Epidemiologia) e il Dipartimento PAAPSS (Diparti-
mento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto 
delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie);

• alla Direzione Sanitaria fanno riferimento le Unità Operative 
Complesse di tematiche farmaceutiche, il Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione sanitaria e il Dipartimento Veterinario 
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; direttamente 
correlata alla Direzione Sanitaria è il Servizio Farmaceutico, 

Dipartimento funzionale;

• alla Direzione Sociosanitaria fanno riferimento il Dipartimen-
to di Cure Primarie e il Dipartimento PIPSS (Dipartimento 
della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni 
Sociosanitarie con quelle Sociali), entrambi caratterizzati 
da una forte componente territoriale;

• alle dirette dipendenze della Direzione Amministrativa è il 
relativo Dipartimento, al quale fanno riferimento le varie 
aree tematiche amministrative previste dalle Linee Guida 
regionali del POAS;

• a livello territoriale un ruolo centrale è ricoperto dal Distretto, 
punto di riferimento locale per declinare le logiche organiz-
zative definite a livello centrale, gerarchicamente poste alle 
dipendenze della Direzione Generale.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE - MILANO OVEST:

Sotto il PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base del go-
verno clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico 
- scientifiche:
La Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nu-
trizione - Milano Ovest, in relazione al territorio di competenza 
(aree distrettuali Nord Milano, Rhodense, Ovest Milanese):

• assicura l’attività di prevenzione e di tutela della salute dei 
cittadini:

 − attraverso l’attività di vigilanza e controllo per la sicurez-
za alimentare delle imprese che producono, detengono, 
vendono, somministrano alimenti di origine non animale 
ed attraverso la vigilanza sulla qualità dell’acqua ad uso 
umano si raccorda per la programmazione dell’attività di 
controllo con il Dipartimento Veterinario;

 − attraverso l’attività di sorveglianza nutrizionale nella ri-
storazione collettiva (scolastica, ospedaliera, aziendale, 
nelle strutture socio-sanitarie, nelle mense delle carceri) 
e la promozione di corretti stili di vita in materia di alimen-
tazione per la prevenzione delle malattie cronico dege-
nerative in raccordo prevalentemente con SMPC e con 
altre strutture ATS.

• in quanto struttura complessa, in collaborazione con il livello 
dipartimentale, per il settore di competenza contribuisce a:

 − programmazione dell’attività di vigilanza in integrazione 
con Dipartimento Veterinario e con le altre Autorità Com-
petenti in materia di sicurezza alimentare e tutela della 
salute del consumatore, coordinamento delle attività e 
Controllo di Gestione;

 − definizione di procedure e istruzioni operative;
 − formulazione dei programmi di formazione/aggiorna-
mento professionale;

 − formulazione di proposte per aggiornamento sito web e 
attività di comunicazione esterna;

 − coordinamento di indagini a valenza sovrazonale per 
la propria area di riferimento e partecipazione a pro-
getti riguardanti l’intero territorio ATS, la regione, il livello 
nazionale;

 − gestione per la materia di competenza di tirocini in Igie-
ne e in Medicina Preventiva, Scienze dell’Alimentazione, 
Tecnici Prevenzione, Assistenti Sanitari, Infermieri Corso 
laurea Magistrale;

 − instaurazione rapporti con Enti e Istituzioni e parti sociali;
 − partecipazione a tavoli di lavoro con Enti esterni, quali 
Comune e aziende partecipate per uniformare proce-
dure (SCIA, inconvenienti igienico alimentari, ristorazione 
scolastica, ecc.), Prefettura, enti gestori degli acquedotti.

• Processi di competenza:
 − attività di coordinamento e governance delle strutture 
territoriali;

 − definizione di linee guida per la corretta applicazione di 
procedure e istruzioni operative per i controlli sulla ristora-
zione collettiva;

 − registrazione ed esame SCIA classe di rischio 1 e pro-
grammazione dell’attività di vigilanza e di campiona-
mento alimenti nelle imprese alimentari;

 − vigilanza nella ristorazione collettiva (classe rischio 1) ad 
esempio scolastica, ospedaliera, RSA, carceri e nella di-
stribuzione all’ingrosso;
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 − collaborazione con Servizio Salute Ambiente e ARPA per il 
monitoraggio della qualità dell’acqua destinata al con-
sumo umano;

 − programmazione dei campionamenti e monitoraggio 
della qualità dell’acqua ad uso consumo umano;

 − gestione e coordinamento dell’attività per il sistema 
di allerta alimenti in integrazione con il Dipartimento 
Veterinario;

 − gestione della definizione dei casi di infezione, intossica-
zione, tossinfezione alimentari e intossicazioni da funghi e 
rendicontazione in MAINF;

 − concorso nell’espressione pareri sulle concessioni edilizie 
complesse;

 − attività di prevenzione in ambito nutrizionale, nel contesto 
delle attività di promozione alla salute. In particolare pre-
sidia nell’ambito dell’alimentazione tutti i setting in tutte 
le fasce d’età con progetti per la promozione di corretti 
stili di vita;

 − predisposizione di linee di indirizzo in ambito di corretta 
alimentazione;

 − partecipazione ai programmi regionali previsti dal piano 
regionale di prevenzione 2015/2018: WHP - SPS - Comuni-
tà – rete dei mille giorni - prevenzione cronicità in integra-
zione con altre strutture ATS;

 − valutazione dell’adeguatezza dei menù proposti nelle 
collettività (nidi, scuole, ospedali, RSA e aziende) e con-
trollo dell’applicazione;

 − counselling nutrizionale;
 − partecipazione a Commissione Comunale di Vigilanza 
sul Pubblico Spettacolo (CCV) e Commissione Provincia-
le di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo (CPV);

 − definizione programmi di formazione del personale e di 
crescita della cultura della sicurezza alimentare con per-
corsi formativi agli OSA (Operatori del settore alimentare) 
in accordo con le associazioni di categoria;

 − ispettorato Micologico di 1° livello e partecipazione al 2° 
livello

Sotto il PROFILO SOGGETTIVO, declinato sulla base delle 
competenze professionali e manageriali, delle conoscenze 
scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assol-
vere in modo idoneo alle relative funzioni:
Il Direttore della Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimen-
ti e della Nutrizione - Milano Ovest:

• presiede la pianificazione delle attività di vigilanza e con-
trollo in stretto raccordo con il Direttore del Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria, nella identificazione di critici-
tà e relative richieste di azioni di miglioramento;

• dirige lo sviluppo delle attività sul territorio di competenza, 
anche attraverso la costruzione di sistemi organizzativi in te-
ma di vigilanza e controllo, secondo la normativa nazionale 
e regionale, favorendo l’integrazione ed il raccordo opera-
tivo con le UU.OO del Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria e con le UU.OO del Dipartimento Veterinario e Si-
curezza degli Alimenti di Origine Animale per le rispettive 
competenze nell’ambito degli specifici processi autorizzati-
vi, di vigilanza e controllo;

• presiede la formulazione di proposte alla Direzione Stra-
tegica in ordine al Piano dei Controlli annuali per le linee 
operative di competenza, sulla base delle indicazioni della 
Direzione Generale Welfare, degli esiti dei controlli storici;

• coordina e rende omogenee le attività e le risorse delle 
Strutture Semplici di afferenza;

• sopraintende alle attività di predisposizione e gestione del 
debito informativo verso la Regione;

• possiede capacità di gestione e coordinamento delle risor-
se umane, materiali, tecnologiche e finanziarie assegnate 
nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi annual-
mente attribuiti;

• possiede capacità di gestione e coordinamento di gruppi 
di lavoro e di attività in equipe, ispirandosi ad obiettivi di 
qualità e miglioramento continuo;

• possiede capacità manageriali di programmazione e or-
ganizzazione delle risorse assegnate;

• possiede capacità di problem solving.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
Al fine di partecipare ai presenti avvisi, il candidato deve esse-
re in possesso di:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea; titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente da parte di soggetti che pur non 
avendo la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea siano famigliari di un cittadino di uno Stato mem-
bro dell’Unione Europea. Possono partecipare all’avviso 
pubblico anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria. I candidati dovranno docu-
mentare il possesso del requisito;

b) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi dall’e-
lettorato politico attivo;

c) non avere riportato condanne penali e non essere desti-
natario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata dall’Ammi-

nistrazione, prima dell’immissione in servizio);
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione;
g) Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

dispensati all’impiego presso una pubblica amministrazio-
ne per avere conseguito l’impiego mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

h) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, legge 15  mag-
gio  1997 n.  127, la partecipazione all’avviso non è sog-
getta a limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione 
chi abbia alla data della scadenza del presente avviso 
un’età superiore a quella prevista per il collocamento a 
riposo d’ufficio diminuita della durata quinquennale del 
contratto.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
a) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-

plina o discipline equipollenti, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità 
di servizio di 10 anni nella disciplina. L’anzianità di servizio 
utile deve essere maturata secondo le disposizioni con-
tenute nell’art.  10 del d.p.r.. n.  484/1997 e dall’art.  1 del 
d.p.c.m. 8 marzo 2001. Saranno applicate le norme relative 
alle discipline equipollenti di cui al d.m. 30 gennaio 1998;

b) iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale o a 
corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio attestata da certificato in da-
ta non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza 
del bando;

c) attestato di formazione manageriale (di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del su citato d.p.r. 484/97, così come modi-
ficato dall’art. 16-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.
ii.), che deve essere conseguito dai dirigenti cui viene con-
ferito l’incarico di direzione di struttura complessa entro un 
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del 
primo corso, successivamente al conferimento dell’incari-
co, determina la decadenza dall’incarico stesso.

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

Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione 
all’avviso, ad eccezione di quello previsto al punto e) dei ge-
nerali (da acquisire in fase pre-assuntiva) e c) degli specifici 
(poiché si può acquisire entro un anno dall’inizio dell’incarico, 
come prescritto al comma 8 dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992).

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed in-

dirizzate al Direttore Generale dell’ATS di Milano - Corso Italia, 19 
- 20122 Milano - dovranno pervenire all’Ufficio Concorsi dell’A-
genzia entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.
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Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione 
domande spedite dopo il suddetto termine.

Le domande potranno essere inoltrate dal giorno di pubbli-
cazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Le domande pervenute prima della 
pubblicazione non avranno effetto. 

Domande consegnate a mano: le domande consegnate a 
mano debbono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo, 
situato in C.so Italia n. 19 - Milano - Piano Terra - dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
(l’ultimo giorno di scadenza del bando fino alle ore 12,00). 
Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande si 
considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo rac-
comandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il ter-
mine indicato nel bando. A tal fine farà fede la data e l’ora 
dell’ufficio postale accettante. Verranno considerate comun-
que prodotte in tempo utile le domande che, presentate al 
servizio postale entro la data e ora di scadenza del bando, 
pervengano all’Agenzia, non oltre 3 (tre) giorni di calendario 
dal termine di scadenza del bando. In questo caso farà fede il 
timbro di Protocollo dell’ATS di Milano.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente 
dicitura: «Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico quinquennale di n. 1 posto di Direttore 
Responsabile della Struttura Complessa «UOC Igiene degli Ali-
menti e della Nutrizione - Milano Ovest».
Le domande di ammissione al concorso non verranno in al-
cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Strut-
tura di questa Agenzia, considerato che nel presente bando 
vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte nel 
modo corretto.
L’ATS di Milano declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mez-
zo servizio postale con modalità ordinarie e per il caso di di-
spersione di comunicazioni dovute all’inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato. Per le domande inoltrate 
a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. 
Domande inviate tramite PEC all’indirizzo: protocollogenera-
le@pec.ats-milano.it Le domande dovranno pervenire entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno di scadenza del 
presente bando. La domanda di partecipazione al concorso 
con i relativi allegati dovrà essere trasmessa in un unico file 
in formato PDF a bassa risoluzione e comunque in un’unica 
spedizione. 
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura «Av-
viso Pubblico per il conferimento della UOC Igiene degli Ali-
menti e della Nutrizione - Milano Ovest».
Nel caso fosse necessario integrare la domanda, l’oggetto e 
il testo della mail dovranno riportare la dicitura: «Integrazione 
alla domanda ………».
Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazione 
domande inviate dopo il suddetto termine. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria ovvero certificata non personale anche se indiriz-
zata alla PEC dell’ATS di Milano. Le domande inviate ad altra 
casella di posta elettronica dell’ATS Città Metropolitana di Mi-
lano, anche certificata, non verranno prese in considerazione.
Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potreb-
be essere respinta al mittente.
Si precisa che, l’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, «Codice dell’Am-

ministrazione digitale», prevede che «Le istanze e le dichiarazioni 
presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e 
ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettroni-
ca qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificato-
re accreditato; 

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con l’uso della carta d’identità elettronica o della car-
ta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da cia-
scuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, 

nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione 
ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze 
e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all’arti-
colo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)

cbis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casel-
la di posta elettronica certificata purché le relative creden-
ziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione 
del titolare, anche per via telematica secondo modalità 
definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’artico-
lo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel mes-
saggio o in un suo allegato».

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite a causa di insufficiente o errato indirizzo, di-
sguidi o altre cause non imputabili alla propria volontà.

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) nome e cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) procedura a cui intendono partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana fatte salve le equipa-

razioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea;

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

g) i titoli di studio posseduti;
h) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti spe-

cifici di ammissione richiesti dall’avviso;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non avere prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione. L’Amministrazione non si 
assume la responsabilità per disguidi di notifiche determi-
nati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cam-
biamenti di domicilio.

l) Il diritto all’applicazione dell’art. 20 della l. n. 104 del 5 feb-
braio 1992, specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere il colloquio;

La domanda deve essere datata e firmata dal candidato, 
pena l’esclusione. La sottoscrizione della domanda, ai sensi 
dell’art. 3 - comma 5 - della legge 127/97 e dell’art. 39 del d.p.r.. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione.

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà espres-
samente dichiarare di accettare senza riserve le condizioni 
contenute nel presente avviso, le norme regolamentari in vigore 
presso l’Agenzia, nonchè le disposizioni che disciplinano o di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Agenzia.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato esprime altresì il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali, nell’ambito 
delle finalità del decreto legislativo 196/2003.

La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dal-
la procedura.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
ALLA DOMANDA

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di 
ammissione al concorso non rimborsabile, di Euro 10,33= 
da effettuarsi tramite bonifico bancario presso Banca Inte-
sa Sanpaolo, filiale di Via Verdi, 8 – Milano, cod. 01876 al 
seguente codice IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162, 
oppure tramite bollettino, sul c/c postale n.  14083273 in-
testato ad ATS Città Metropolitana Milano - C.so Italia, 19 
- 20122 con l’indicazione della causale «Tassa di parteci-
pazione all’avviso pubblico di UOC Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione - Milano Ovest»;

• copia di un documento di identità ai fini della validità delle 

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

• curriculum formativo e professionale redatto, ai sensi del 
d.p.r. n.  445/2000 (autocertificazioni), utilizzando esclusi-
vamente il fac-simile allegato al presente avviso, datato e 
firmato;

• certificazione del Direttore Sanitario relativa alla specifica 
attività professionale ex art. 6 d.p.r. 484/1997, attestante la 
casistica delle attività degli ultimi 10 anni nella disciplina a 
concorso (in reazione a tale documento, l’art. 15 comma 3 
del d.p.r. 484/1997, prevede che: «Fino all’emanazione dei 
provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 1, per l’incarico 
di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito del-
la specifica attività professionale».

• elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presen-
tati (anche esso datato e firmato);

• elenco in carta semplice, numerato delle proprie pubblica-
zioni edite a stampa e fotocopia delle stesse (anche esso 
datato e firmato);

Con la presentazione delle domande è implicita da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI TITOLI
Il candidato, deve attestare i propri titoli utilizzando esclusiva-

mente il modello di Curriculum formativo e professionale allega-
to in fac-simile al presente avviso, così come previsto all’art. 35, 
comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 che prevede l’esclusivo utilizzo 
dei facsimili, laddove pubblicati dall’amministrazione.

Detto fac-simile di curriculum formativo e professionale, predi-
sposto ai sensi del d.p.r. n. 445/00, artt. 46 e 47, sostituisce inte-
gralmente qualsiasi certificazione, titolo, attestato o altra docu-
mentazione che il candidato intenda presentare in allegato alla 
domanda di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non pos-
sono essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione 
o a privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le P.A. 
non possono più richiederle nè accettarle. In relazione a quanto 
sopra il candidato potrà produrre, in luogo delle predette certifi-
cazioni, esclusivamente «dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.. n. 445/2000.

L’Amministrazione non può accettare certificati in originale 
o in copia, rilasciati da altre PP.AA. (art. 40, commi 1 e 2 d.p.r. 
n. 445/2000).

La corretta e completa compilazione del fac-simile del Curri-
culum allegato al presente avviso, consente alla ATS Città Me-
tropolitana di Milano ed alla Commissione Esaminatrice di di-
sporre di tutte le informazioni utili, rispettivamente per la verifica 
del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione dei titoli.

Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in considera-
zione dichiarazioni sostitutive generiche o incomplete.

L’interessato è tenuto a specificare, quindi, con esattezza tutti 
gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione del 
titolo, individuando nel fac-simile del curriculum, allegato al pre-
sente bando, la tipologia di attività interessata.

Eventuali certificati allegati alla domanda si considerano nulli.
Servizi prestati:

• lavoro dipendente presso strutture pubbliche o private (a 
tempo determinato o indeterminato);

• lavoro autonomo presso strutture pubbliche o private (libe-
ro professionale, co.co.co, consulenza, collaborazione oc-
casionale etc);

Il candidato dovrà indicare il profilo professionale e la disci-
plina di inquadramento attribuito all’atto dell’incarico; de-
nominazione e sede della struttura di attività; le date di inizio 
e di fine (gg/m/a) dei relativi periodi di attività (da indicare 
sempre); gli orari settimanali (tempo pieno o part-time); nel 
caso di rapporto di lavoro a impegno ridotto è necessario 
specificare il numero delle ore di lavoro svolte nel corso della 
settimana.
Incarichi di responsabilità:

• incarichi di responsabilità ex art 18 CCNL 8 giugno 2000 (in-
carichi di sostituzione) e incarichi ex art.  27 CCNL 8 giu-
gno 2000 (incarichi di Struttura Complessa e Struttura Sem-
plice) presso aziende sanitarie pubbliche.

Titoli accademici e di studio:
Sezione del fac-simile del curriculum da utilizzare per dichia-
rare ulteriori titoli accademici e di studio, oltre a quelli richiesti 
per l’ammissione al concorso e già dichiarati nella domanda 
di partecipazione, come specializzazioni di livello universita-
rio, Master, di I o II livello, dottorati di ricerca o eventuali altre 
lauree.
Pubblicazioni:
Da dichiarare nella apposita sezione del curriculum e da al-
legare in fotocopia alla domanda di partecipazione al con-
corso pena la mancata valutazione delle stesse; devono es-
sere edite a stampa e devono essere comunque presentate 
evidenziando il proprio nome e apparire in apposito elenco 
numerato progressivamente. Verranno valutate solo le pubbli-
cazioni attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale.
Attività di formazione e aggiornamento:
Il possesso degli attestati di partecipazione all’attività forma-
tiva, utilizzando l’apposita sezione del curriculum, deve esse-
re dichiarato elencando per ciascun evento tutti gli estremi 
necessari al fine di permettere una corretta valutazione degli 
stessi, in particolare:

• tipologia dell’evento (indicare correttamente se corso, con-
gresso, seminario etc);

• titolo dell’evento;

• in qualità di (partecipante/ relatore)

• ente organizzatore

• attività formativa effettuata con modalità ECM;

• data

• per complessivi giorni

• per complessive ore

• esame/test finale
Verranno valutate solo le attività di formazione e aggiorna-
mento attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale.
Attività varie:
Le attività relative a borse di studio, contratti di ricerca, dotto-
rati di ricerca, nonché attività di docenza sono da dichiarare, 
ai fini della possibile valutazione da parte della Commissione 
preposta, nelle apposite sezioni del fac-simile del curriculum 
allegato al presente bando.
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi pubblici, 
tirocini, attività di volontariato.
N.B. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in or-
dine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dal-
le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.. n. 445/2000. 
Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rila-
sciate da Pubbliche Amministrazioni, che - ove presentate 
- devono ritenersi nulle. L’Agenzia effettuerà idonei controlli a 
norma dell’art. 71 del d.p.r., n.445/2000.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veri-

dicità, ai sensi dell’art. 71 e 75 del d.p.r.. 28 dicembre 2000, n. 445 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere.

Non è ammessa la produzione di documenti e pubblicazioni 
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitu-
tive redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luo-
ghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione 
stessa. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
false dichiarazioni delle conseguenze, anche di ordine penale, 
di cui all’art. 76 del d.p.r.. 445/2000. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
E MODALITÀ DI SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla 
Commissione composta, ai sensi della l. n.  189 dell’8  novem-
bre 2012 e delle disposizioni contenute nella d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013.
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La selezione viene effettuata da una Commissione composta 
dal Direttore Sanitario dell’Agenzia e da tre Direttori di Struttura 
Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferi-
re, individuati tramite sorteggio pubblico da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre 
Direttori di Struttura Complessa della Regione Lombardia ove 
ha sede questa Agenzia, non si procede alla nomina del terzo 
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare al-
meno un Componente della Commissione, Direttore di Struttura 
Complessa, in Regione diversa da quella ove ha sede questa 
Agenzia. È altresì prevista l’individuazione di n.  3 Componenti 
supplenti con le medesime caratteristiche dei titolari. La Com-
missione elegge un Presidente tra i tre Componenti titolari sor-
teggiati; in caso di parità di voti è eletto il Componente più an-
ziano. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione 
prevale il voto del Presidente. La Commissione riceve dall’Agen-
zia il profilo professionale del Dirigente da incaricare. 

Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curri-
culum la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto 
conto delle specificità del posto da ricoprire.

La Commissione presenta al Direttore Generale una terna di 
candidati idonei formata sulla scorta dei migliori punteggi attri-
buiti, sulla base:

 − dell’analisi comparata del curriculum professionale degli 
aspiranti;

 − dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell’attività svol-
ta e della aderenza al profilo ricercato;

 − di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali orga-
nizzative e manageriali di direzione del medesimo con rife-
rimento all’incarico da svolgere.

La Commissione dell’Avviso pubblico dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti:

a) Curriculum - punteggio massimo 40 punti
b) Colloquio -   punteggio massimo 60 punti
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commis-

sione redige apposito verbale che, completate le operazioni con-
dotte, con la relazione sintetica, devono essere pubblicate sul si-
to internet Aziendale, (ai sensi del novellato art. 15, comma 7-bis 
- punto d) del d.lgs. n. 502/1992), e trasmesse formalmente al Di-
rettore Generale, unitamente all’elenco della terna dei candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente 
motivato in relazione agli elementi documentali che sono stati 
presi in considerazione e hanno contribuito a determinarlo, con 
particolare riferimento all’ultimo decennio.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio verranno pub-

blicate, non meno di quindici giorni prima della data fissata per 
l’espletamento dello stesso, sul sito internet Aziendale, www.ats-
milano.it, nella sezione Concorsi. Pertanto la comunicazione sul 
sito Aziendale avrà effetto di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati ri-
nunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità valido a norma di legge.

SORTEGGIO PER LA FORMAZIONE 
DELLA COMMISSIONE

Il sorteggio per la formazione della Commissione si terrà il 
terzo giorno di calendario successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione, alle 
ore 10,30, presso la Stanza n. 216 - II Piano - della Sede ATS di 
Milano - C.so Italia n. 19 - Milano. Qualora detto giorno cada di 
sabato o di giorno festivo, il citato termine è procrastinato alla 
stessa ora e luogo del primo giorno lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni giorno successivo, con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione. Di tale sorteggio l’apposita Commissione redige 

verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello 
stesso.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove 
intenda nominare uno dei due candidati che non abbia con-
seguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la 
scelta.

L’Agenzia non intende avvalersi della possibilità di utilizzare 
gli esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il 
Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o 
decadere.

L’incarico ha una durata massima di cinque anni, con facol-
tà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, 
previo superamento delle verifiche periodiche previste dal d.lgs. 
n. 502/1992 e dal vigente CCNL per l’area Medico Veterinaria e 
SPTA, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19 comma 2 del 
d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ii, in materia di conseguimento del 
limite di età per il collocamento a riposo, ferma restando la pos-
sibilità di applicazione delle disposizioni di legge vigenti nel tem-
po (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, art. 9, comma 32 
della l. 122/2010; art. 1, comma 18 della legge 148/2011).

L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, proroga-
bile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incari-
co, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell’art. 15 del 
d.lgs. n. 502/1992 (come modificato dalla legge n. 189/2012). 
Per il computo del periodo di prova si applicano le disposizioni 
previste dal vigente CCNL di riferimento.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa 
di servizio.

L’ATS verificherà la sussistenza del possesso dei requisiti auto-
certificati dall’assegnatario dell’incarico.

Qualora dal controllo della veridicità delle dichiarazioni so-
stitutive effettuato dall’Agenzia, dovesse emergere la non veri-
dicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato idoneo 
decadrà da benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive 
impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento 
degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata non-
ché in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro.

In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra 
funzione ai sensi del CCNL vigente.

L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così 
come previsto dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e SPTA 
e dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto in-
dividuale di lavoro.

Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto 
individuale di lavoro, la violazione degli obblighi previsti nel Co-
dice di Comportamento dell’ATS, potrà prevedere la decadenza 
dall’incarico o la risoluzione del rapporto di lavoro medesimo.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il Profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula 

dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Com-
missione sono pubblicati sul sito internet Aziendale prima della 
nomina, nel rispetto della normativa sulla privacy. Sono altresì 
pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da par-
te del Direttore Generale, di cui al paragrafo precedente (confe-
rimento incarico), primo periodo.

TERMINE MASSIMO DI  
CONCLUSIONE PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
(da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande), è il ....………….

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 «Codice in 

materia di protezione dei dati personali» in particolare, delle di-
sposizioni di cui all’art. 13, questa Agenzia, nella persona del Di-
rettore Generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il 
presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati 
contenuti nelle domande presentate, che può avvenire con mo-
dalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamen-
to della procedura relativa al presente bando.

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti 
fonti normative: d.lgs. n. 165/2001, d.lgs. n. 502/92 e s.m.ii., d.lgs. 
n. 196/2003.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, 
cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggior-
namento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il bloc-
co in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

L’ATS di Milano si riserva la facoltà di prorogare i termini di 
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concor-
so, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo 
giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, senza che i candidati possano avanzare di-
ritti o pretese.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS di Milano - Corso Ita-
lia, 19 - 20122 Milano - UOC Risorse Umane e Organizzazione - 
UOS Trattamento Giuridico Tel. 02/8578.2151/2310/2318.

Il direttore generale
Marco Bosio
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Agenzia di Tutela della Salute  (ATS) Città Metropolitana di 
Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa 
«u.o.c. igiene degli alimenti e della nutrizione - Milano Est»

In attuazione della delibera del Direttore Generale n. 914 del 
31 agosto 2018 esecutiva ai sensi di legge, l’ATS Città Metropoli-
tana di Milano ha stabilito di procedere, con l’osservanza delle 
norme previste e richiamate dal decreto legislativo n. 502/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal d.p.r. 10 di-
cembre 1997, n. 484, e dal d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, dal d.l. 
n. 158/2012, convertito in l. n. 189/2012, e dalla d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013 per il conferimento di 

• un incarico quinquennale per la copertura di un posto di 
Direttore della Struttura Complessa UOC Igiene degli Ali-
menti e della Nutrizione - Milano Est.
Ruolo: Sanitario
Profili Professionali: Medici, Biologi, Chimici.
Disciplina: quelle previste nel d.m. Ministero Sanità 30 gen-
naio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipol-
lenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso 
al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sa-
nitario del Servizio sanitario nazionale».

L’incarico avrà durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo per lo 
stesso periodo o per periodo più breve, secondo quanto previ-
sto dall’art. 15-ter, comma 2) del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.

L’Agenzia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo 
di lavoro, così come disposto dall’art. 7 - comma 1 - del d.lgs. 
n. 165/2001.

DESCRIZIONE ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
La mission e le funzioni delle Agenzie di Tutela della Salute 
(ATS) sono definite nella l.r. 23 del 11 agosto 2015; tale provve-
dimento ha istituito le ATS, che prendono il posto delle Aziende 
Sanitarie Locali, e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, evolu-
zione delle Aziende Ospedaliere.
Le ATS costituiscono articolazioni amministrative della Regio-
ne nell’ambito territoriale di competenza e hanno il compito 
di attuare la programmazione definita dalla Regione e assi-
curare, anche attraverso le articolazioni distrettuali, la corretta 
erogazione dei LEA da parte di soggetti accreditati e contrat-
tualizzati, che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. 
Le ATS devono quindi garantire il governo della rete sanitaria 
e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale, e l’integrazio-
ne della rete di erogazione con la rete sociale del territorio; 
stipulare contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati 
accreditati insistenti sul territorio di competenza e garantire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Sociosanita-
rio Integrato Lombardo (PLS).
L’ATS della Città Metropolitana di Milano si estende sul territo-
rio di 195 comuni che appartengono alla Città Metropolitana 
di Milano e alla Provincia di Lodi per una superficie complessi-
va di 2.357 kmq e una popolazione di circa 3.470.000 residen-
ti assistiti. Nel territorio di competenza dell’Agenzia operano 
9 ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali), 3 IRCCS di diritto 
pubblico, 10 IRCCS privati, 16 Case di Cura, 134 strutture con 
attività di specialistica ambulatoriale, 787 Unità di Offerta So-
ciosanitarie, 2.028 Unità di Offerta Sociali, 220 strutture di Psi-
chiatria e NPIA (residenziali e non). Nell’ambito dell’Assistenza 
Primaria sono 2.200 i Medici di Medicina Generale e 420 i Pe-
diatri di Libera Scelta attivi in ATS. Le imprese del territorio sono 
8.544, mentre le strutture di competenza medico veterinaria 
sono 37.252.
L’articolazione organizzativa di ATS - giusto il Piano Organizza-
tivo Aziendale Strategico (POAS) approvato dalla Giunta re-
gionale con d.g.r.l. n. X/6401 del 27 marzo 2017 - è la seguen-
te, composta da 6 Dipartimenti Gestionali e 1 Dipartimento 
Funzionale: 

• alle dirette dipendenze della Direzione Generale le strutture 
necessarie per una gestione univoca di una serie di tema-
tiche strategiche a livello direzionale (tra le quali la UOC 
Unità di Epidemiologia) e il Dipartimento PAAPSS (Diparti-
mento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto 
delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie);

• alla Direzione Sanitaria fanno riferimento le Unità Operative 
Complesse di tematiche farmaceutiche, il Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione sanitaria e il Dipartimento Veterinario 
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; direttamente 
correlata alla Direzione Sanitaria è il Servizio Farmaceutico, 

Dipartimento funzionale;

• alla Direzione Sociosanitaria fanno riferimento il Dipartimen-
to di Cure Primarie e il Dipartimento PIPSS (Dipartimento 
della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni 
Sociosanitarie con quelle Sociali), entrambi caratterizzati 
da una forte componente territoriale;

• alle dirette dipendenze della Direzione Amministrativa è il 
relativo Dipartimento, al quale fanno riferimento le varie 
aree tematiche amministrative previste dalle Linee Guida 
regionali del POAS;

• a livello territoriale un ruolo centrale è ricoperto dal Distretto, 
punto di riferimento locale per declinare le logiche organiz-
zative definite a livello centrale, gerarchicamente poste alle 
dipendenze della Direzione Generale.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE - MILANO EST:

Sotto il PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base del go-
verno clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico 
- scientifiche:
La Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimenti e della Nu-
trizione - Milano Est, in relazione al territorio di competenza 
(aree distrettuali di Melegnano-Martesana e Lodi):

• assicura l’attività di prevenzione e di tutela della salute dei 
cittadini:

 − attraverso l’attività di vigilanza e controllo per la sicurez-
za alimentare delle imprese che producono, detengono, 
vendono, somministrano alimenti di origine non animale 
ed attraverso la vigilanza sulla qualità dell’acqua ad uso 
umano si raccorda per la programmazione dell’attività di 
controllo con il Dipartimento Veterinario;

 − attraverso l’attività di sorveglianza nutrizionale nella ri-
storazione collettiva (scolastica, ospedaliera, aziendale, 
nelle strutture socio-sanitarie, nelle mense delle carceri) 
e la promozione di corretti stili di vita in materia di alimen-
tazione per la prevenzione delle malattie cronico dege-
nerative in raccordo prevalentemente con SMPC e con 
altre strutture ATS.

• in quanto struttura complessa, in collaborazione con il livello 
dipartimentale, per il settore di competenza contribuisce a:

 − programmazione dell’attività di vigilanza in integrazione 
con Dipartimento Veterinario e con le altre Autorità Com-
petenti in materia di sicurezza alimentare e tutela della 
salute del consumatore, coordinamento delle attività e 
Controllo di Gestione;

 − definizione di procedure e istruzioni operative;
 − formulazione dei programmi di formazione/aggiorna-
mento professionale;

 − formulazione di proposte per aggiornamento sito web e 
attività di comunicazione esterna;

 − coordinamento di indagini a valenza sovrazonale per 
la propria area di riferimento e partecipazione a pro-
getti riguardanti l’intero territorio ATS, la regione, il livello 
nazionale;

 − gestione per la materia di competenza di tirocini in Igie-
ne e in Medicina Preventiva, Scienze dell’Alimentazione, 
Tecnici Prevenzione, Assistenti Sanitari, Infermieri Corso 
laurea Magistrale;

 − instaurazione rapporti con Enti e Istituzioni e parti sociali;
 − partecipazione a tavoli di lavoro con Enti esterni, quali 
Comune e aziende partecipate per uniformare proce-
dure (SCIA, inconvenienti igienico alimentari, ristorazione 
scolastica, ecc.), Prefettura, enti gestori degli acquedotti.

• Processi di competenza:
 − attività di coordinamento e governance delle strutture 
territoriali;

 − definizione di linee guida per la corretta applicazione di 
procedure e istruzioni operative per i controlli sulla ristora-
zione collettiva;

 − registrazione ed esame SCIA classe di rischio 1 e pro-
grammazione dell’attività di vigilanza e di campiona-
mento alimenti nelle imprese alimentari;

 − vigilanza nella ristorazione collettiva (classe rischio 1) ad 
esempio scolastica, ospedaliera, RSA, carceri e nella di-
stribuzione all’ingrosso;
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 − collaborazione con Servizio Salute Ambiente e ARPA per il 
monitoraggio della qualità dell’acqua destinata al con-
sumo umano;

 − programmazione dei campionamenti e monitoraggio 
della qualità dell’acqua ad uso consumo umano;

 − gestione e coordinamento dell’attività per il sistema 
di allerta alimenti in integrazione con il Dipartimento 
Veterinario;

 − gestione della definizione dei casi di infezione, intossica-
zione, tossinfezione alimentari e intossicazioni da funghi e 
rendicontazione in MAINF;

 − concorso nell’espressione pareri sulle concessioni edilizie 
complesse;

 − attività di prevenzione in ambito nutrizionale, nel contesto 
delle attività di promozione alla salute. In particolare pre-
sidia nell’ambito dell’alimentazione tutti i setting in tutte 
le fasce d’età con progetti per la promozione di corretti 
stili di vita;

 − predisposizione di linee di indirizzo in ambito di corretta 
alimentazione;

 − partecipazione ai programmi regionali previsti dal piano 
regionale di prevenzione 2015/2018: WHP - SPS - Comuni-
tà - rete dei mille giorni - prevenzione cronicità in integra-
zione con altre strutture ATS;

 − valutazione dell’adeguatezza dei menù proposti nelle 
collettività (nidi, scuole, ospedali, RSA e aziende) e con-
trollo dell’applicazione;

 − counselling nutrizionale;
 − partecipazione a Commissione Comunale di Vigilanza 
sul Pubblico Spettacolo (CCV) e Commissione Provincia-
le di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo (CPV);

 − definizione programmi di formazione del personale e di 
crescita della cultura della sicurezza alimentare con per-
corsi formativi agli OSA (Operatori del settore alimentare) 
in accordo con le associazioni di categoria;

 − ispettorato Micologico di 1° livello e partecipazione al 2° 
livello

Sotto il PROFILO SOGGETTIVO, declinato sulla base delle 
competenze professionali e manageriali, delle conoscenze 
scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assol-
vere in modo idoneo alle relative funzioni:
Il Direttore della Struttura Complessa UOC Igiene degli Alimen-
ti e della Nutrizione - Milano Est:

 − presiede la pianificazione delle attività di vigilanza e con-
trollo in stretto raccordo con il Direttore del Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria, nella identificazione di criti-
cità e relative richieste di azioni di miglioramento;

 − dirige lo sviluppo delle attività sul territorio di competenza, 
anche attraverso la costruzione di sistemi organizzativi in 
tema di vigilanza e controllo, secondo la normativa nazio-
nale e regionale, favorendo l’integrazione ed il raccordo 
operativo con le UU.OO del Dipartimento di Igiene e Pre-
venzione Sanitaria e con le UU.OO del Dipartimento Vete-
rinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale per le 
rispettive competenze nell’ambito degli specifici processi 
autorizzativi, di vigilanza e controllo;

 − presiede la formulazione di proposte alla Direzione Stra-
tegica in ordine al Piano dei Controlli annuali per le linee 
operative di competenza, sulla base delle indicazioni della 
Direzione Generale Welfare, degli esiti dei controlli storici;

 − coordina e rende omogenee le attività e le risorse delle 
Strutture Semplici di afferenza;

 − sopraintende alle attività di predisposizione e gestione del 
debito informativo verso la Regione;

 − possiede capacità di gestione e coordinamento delle 
risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie asse-
gnate nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi 
annualmente attribuiti;

 − possiede capacità di gestione e coordinamento di gruppi 
di lavoro e di attività in equipe, ispirandosi ad obiettivi di 
qualità e miglioramento continuo;

 − possiede capacità manageriali di programmazione e or-
ganizzazione delle risorse assegnate;

 − possiede capacità di problem solving.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
Al fine di partecipare ai presenti avvisi, il candidato deve esse-
re in possesso di:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea; titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente da parte di soggetti che pur non 
avendo la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 
Europea siano famigliari di un cittadino di uno Stato mem-
bro dell’Unione Europea. Possono partecipare all’avviso 
pubblico anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria. I candidati dovranno docu-
mentare il possesso del requisito;

b) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere 
agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi dall’e-
lettorato politico attivo;

c) non avere riportato condanne penali e non essere desti-
natario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata dall’Ammi-

nistrazione, prima dell’immissione in servizio);
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione;
g) Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

dispensati all’impiego presso una pubblica amministrazio-
ne per avere conseguito l’impiego mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

h) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, legge 15 maggio 
1997 n. 127, la partecipazione all’avviso non è soggetta a 
limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione chi ab-
bia alla data della scadenza del presente avviso un’età su-
periore a quella prevista per il collocamento a riposo d’uffi-
cio diminuita della durata quinquennale del contratto.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
a) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-

plina o discipline equipollenti, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità 
di servizio di 10 anni nella disciplina. L’anzianità di servizio 
utile deve essere maturata secondo le disposizioni con-
tenute nell’art.  10 del d.p.r. n.  484/1997 e dall’art.  1 del 
d.p.c.m. 8 marzo 2001. Saranno applicate le norme relative 
alle discipline equipollenti di cui al d.m. 30 gennaio 1998;

b) iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale o a 
corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio attestata da certificato in da-
ta non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza 
del bando;

c) attestato di formazione manageriale (di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del su citato d.p.r.. 484/97, così come modi-
ficato dall’art. 16-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.
ii.), che deve essere conseguito dai dirigenti cui viene con-
ferito l’incarico di direzione di struttura complessa entro un 
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del 
primo corso, successivamente al conferimento dell’incari-
co, determina la decadenza dall’incarico stesso.

d) non versare in una delle condizioni di inconferibilità o di 
incompatibilità di cui al d.lgs. n.39 dell’8/04/2013.

Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione 
all’avviso, ad eccezione di quello previsto al punto e)dei ge-
nerali (da acquisire in fase pre-assuntiva) e c) degli specifici 
(poiché si può acquisire entro un anno dall’inizio dell’incarico, 
come prescritto al comma 8 dell’art.15 del d.lgs. n.502/1992).

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, ed in-

dirizzate al Direttore Generale dell’ATS di Milano - Corso Italia, 19 
- 20122 Milano - dovranno pervenire all’Ufficio Concorsi dell’A-
genzia entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.
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Il termine è perentorio e non verranno prese in considerazione 
domande spedite dopo il suddetto termine.

Le domande potranno essere inoltrate dal giorno di pubbli-
cazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Le domande pervenute prima della 
pubblicazione non avranno effetto. 

Domande consegnate a mano: le domande consegnate a 
mano debbono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo, 
situato in C.so Italia n. 19 - Milano - Piano Terra - dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 al-
le ore 16,00 (l’ultimo giorno di scadenza del bando fino alle 
ore 12,00). 
Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande si 
considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo rac-
comandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il ter-
mine indicato nel bando. A tal fine farà fede la data e l’ora 
dell’Ufficio Postale accettante. Verranno considerate comun-
que prodotte in tempo utile le domande che, presentate al 
servizio postale entro la data e ora di scadenza del bando, 
pervengano all’Agenzia, non oltre 3 (tre) giorni di calendario 
dal termine di scadenza del bando. In questo caso farà fede il 
timbro di Protocollo dell’ATS di Milano.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente 
dicitura: «Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico quinquennale di n. 1 posto di Direttore 
Responsabile della Struttura Complessa «UOC Igiene degli Ali-
menti e della Nutrizione - Milano Est».
Le domande di ammissione al concorso non verranno in al-
cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Strut-
tura di questa Agenzia, considerato che nel presente bando 
vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte nel 
modo corretto.
L’ATS di Milano declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mez-
zo servizio postale con modalità ordinarie e per il caso di di-
spersione di comunicazioni dovute all’inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato. Per le domande inoltrate 
a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. 
Domande inviate tramite PEC all’indirizzo: protocollogenera-
le@pec.ats-milano.it Le domande dovranno pervenire entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno di scadenza del 
presente bando. La domanda di partecipazione al concorso 
con i relativi allegati dovrà essere trasmessa in un unico file 
in formato PDF a bassa risoluzione e comunque in un’unica 
spedizione. 
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura «Av-
viso Pubblico per il conferimento della UOC Igiene degli Ali-
menti e della Nutrizione - Milano Est».
Nel caso fosse necessario integrare la domanda, l’oggetto e 
il testo della mail dovranno riportare la dicitura: «Integrazione 
alla domanda ......………».
Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazio-
ne domande inviate dopo il suddetto termine. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC dell’ATS di Milano. Le domande inviate 
ad altra casella di posta elettronica dell’ATS Città Metropo-
litana di Milano, anche certificata, non verranno prese in 
considerazione.
Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potreb-
be essere respinta al mittente.
Si precisa che, l’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, «Codice dell’Am-

ministrazione digitale», prevede che «Le istanze e le dichiarazioni 
presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e 
ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettroni-
ca qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificato-
re accreditato; 

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con l’uso della carta d’identità elettronica o della car-
ta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da cia-
scuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informa-
tico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, 
nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione 
ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze 
e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all’arti-
colo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)

cbis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casel-
la di posta elettronica certificata purché le relative creden-
ziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione 
del titolare, anche per via telematica secondo modalità 
definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’artico-
lo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel mes-
saggio o in un suo allegato».

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. 

L’Agenzia non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite a causa di insufficiente o errato indirizzo, di-
sguidi o altre cause non imputabili alla propria volontà.

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) nome e cognome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) procedura a cui intendono partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana fatte salve le equipa-

razioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea;

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

g) i titoli di studio posseduti;
h) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti spe-

cifici di ammissione richiesti dall’avviso;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non avere prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione. L’Amministrazione non si 
assume la responsabilità per disguidi di notifiche determi-
nati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cam-
biamenti di domicilio.

l) Il diritto all’applicazione dell’art. 20 della L. n.104 del 5 feb-
braio 1992, specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere il colloquio;

La domanda deve essere datata e firmata dal candidato, 
pena l’esclusione. La sottoscrizione della domanda, ai sensi 
dell’art. 3 - comma 5 - della legge 127/97 e dell’art. 39 del d.p.r.. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione.

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà espres-
samente dichiarare di accettare senza riserve le condizioni 
contenute nel presente avviso, le norme regolamentari in vigore 
presso l’Agenzia, nonché le disposizioni che disciplinano o di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Agenzia.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato esprime altresì il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali, nell’ambito 
delle finalità del decreto legislativo 196/2003.

La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dal-
la procedura.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
ALLA DOMANDA

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di 
ammissione al concorso non rimborsabile, di Euro 10,33= 
da effettuarsi tramite bonifico bancario presso Banca In-
tesa Sanpaolo, filiale di Via Verdi, 8 - Milano, cod. 01876 al 
seguente codice IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162, 
oppure tramite bollettino, sul c/c postale n.  14083273 in-
testato ad ATS Città Metropolitana Milano - C.so Italia, 19 
- 20122 con l’indicazione della causale «Tassa di partecipa-
zione all’avviso pubblico di UOC Igiene e Sanità Pubblica 
- Milano Est»;

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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• copia di un documento di identità ai fini della validità delle 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

• curriculum formativo e professionale redatto, ai sensi del 
d.p.r. n.  445/2000 (autocertificazioni), utilizzando esclusi-
vamente il fac-simile allegato al presente avviso, datato e 
firmato;

• certificazione del Direttore Sanitario relativa alla specifica 
attività professionale ex art. 6 d.p.r. 484/1997, attestante la 
casistica delle attività degli ultimi 10 anni nella disciplina a 
concorso (in reazione a tale documento, l’art. 15 comma 3 
del d.p.r. 484/1997, prevede che: «Fino all’emanazione dei 
provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 1, per l’incarico 
di secondo livello dirigenziale si prescinde dal requisito del-
la specifica attività professionale».

• elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presen-
tati (anche esso datato e firmato);

• elenco in carta semplice, numerato delle proprie pubblica-
zioni edite a stampa e fotocopia delle stesse (anche esso 
datato e firmato);

Con la presentazione delle domande è implicita da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI TITOLI
Il candidato, deve attestare i propri titoli utilizzando esclusiva-

mente il modello di Curriculum formativo e professionale allega-
to in fac-simile al presente avviso, così come previsto all’art. 35, 
comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 che prevede l’esclusivo utilizzo 
dei facsimili, laddove pubblicati dall’amministrazione.

Detto fac-simile di curriculum formativo e professionale, predi-
sposto ai sensi del d.p.r. n. 445/00, artt. 46 e 47, sostituisce inte-
gralmente qualsiasi certificazione, titolo, attestato o altra docu-
mentazione che il candidato intenda presentare in allegato alla 
domanda di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non pos-
sono essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione 
o a privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le P.A. 
non possono più richiederle nè accettarle. In relazione a quanto 
sopra il candidato potrà produrre, in luogo delle predette certifi-
cazioni, esclusivamente «dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.. n. 445/2000.

L’Amministrazione non può accettare certificati in originale 
o in copia, rilasciati da altre PP.AA. (art. 40, commi 1 e 2 d.p.r. 
n. 445/2000).

La corretta e completa compilazione del fac-simile del Curri-
culum allegato al presente avviso, consente alla ATS Città Me-
tropolitana di Milano ed alla Commissione Esaminatrice di di-
sporre di tutte le informazioni utili, rispettivamente per la verifica 
del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione dei titoli.

Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in considera-
zione dichiarazioni sostitutive generiche o incomplete.

L’interessato è tenuto a specificare, quindi, con esattezza tutti 
gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione del 
titolo, individuando nel fac-simile del curriculum, allegato al pre-
sente bando, la tipologia di attività interessata.

Eventuali certificati allegati alla domanda si considerano nulli.
Servizi prestati:

• lavoro dipendente presso strutture pubbliche o private (a 
tempo determinato o indeterminato);

• lavoro autonomo presso strutture pubbliche o private (libe-
ro professionale, co.co.co, consulenza, collaborazione oc-
casionale etc);

Il Candidato dovrà indicare il profilo professionale e la disci-
plina di inquadramento attribuito all’atto dell’incarico; de-
nominazione e sede della struttura di attività; le date di inizio 
e di fine (gg/m/a) dei relativi periodi di attività (da indicare 
sempre); gli orari settimanali (tempo pieno o part-time); nel 
caso di rapporto di lavoro a impegno ridotto è necessario 
specificare il numero delle ore di lavoro svolte nel corso della 
settimana.
Incarichi di responsabilità:

• incarichi di responsabilità ex art. 18 CCNL 8 giugno 2000 
(incarichi di sostituzione) e incarichi ex art. 27 CCNL 8 giu-
gno 2000 (incarichi di Struttura Complessa e Struttura Sem-

plice) presso aziende sanitarie pubbliche.
Titoli accademici e di studio:
Sezione del fac-simile del curriculum da utilizzare per dichia-
rare ulteriori titoli accademici e di studio, oltre a quelli richiesti 
per l’ammissione al concorso e già dichiarati nella domanda 
di partecipazione, come specializzazioni di livello universita-
rio, Master, di I o II livello, dottorati di ricerca o eventuali altre 
lauree.
Pubblicazioni:
Da dichiarare nella apposita sezione del curriculum e da al-
legare in fotocopia alla domanda di partecipazione al con-
corso pena la mancata valutazione delle stesse; devono es-
sere edite a stampa e devono essere comunque presentate 
evidenziando il proprio nome e apparire in apposito elenco 
numerato progressivamente. Verranno valutate solo le pubbli-
cazioni attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale.
Attività di formazione e aggiornamento:
Il possesso degli attestati di partecipazione all’attività forma-
tiva, utilizzando l’apposita sezione del curriculum, deve esse-
re dichiarato elencando per ciascun evento tutti gli estremi 
necessari al fine di permettere una corretta valutazione degli 
stessi, in particolare:

• tipologia dell’evento (indicare correttamente se corso, con-
gresso, seminario etc);

• titolo dell’evento;

• in qualità di (partecipante/ relatore)

• ente organizzatore

• attività formativa effettuata con modalità ECM;

• data

• per complessivi giorni

• per complessive ore

• esame/test finale
Verranno valutate solo le attività di formazione e aggiorna-
mento attinenti all’incarico da ricoprire e relative agli ultimi 
dieci anni rispetto alla pubblicazione del bando in Gazzetta 
Ufficiale.
Attività varie:
Le attività relative a borse di studio, contratti di ricerca, dotto-
rati di ricerca, nonché attività di docenza sono da dichiarare, 
ai fini della possibile valutazione da parte della Commissione 
preposta, nelle apposite sezioni del fac-simile del curriculum 
allegato al presente bando.
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi pubblici, 
tirocini, attività di volontariato.
N.B. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in or-
dine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dal-
le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.. n. 445/2000. 
Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rila-
sciate da Pubbliche Amministrazioni, che - ove presentate 
- devono ritenersi nulle. L’Agenzia effettuerà idonei controlli a 
norma dell’art. 71 del d.p.r., n. 445/2000.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veri-

dicità, ai sensi dell’art. 71 e 75 del d.p.r.. 28 dicembre 2000, n. 445 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere.

Non è ammessa la produzione di documenti e pubblicazioni 
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitu-
tive redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luo-
ghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione 
stessa. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
false dichiarazioni delle conseguenze, anche di ordine penale, 
di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
E MODALITÀ DI SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla 
Commissione composta, ai sensi della l. n.  189 dell’8  novem-
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bre 2012 e delle disposizioni contenute nella d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013.

La selezione viene effettuata da una Commissione composta 
dal Direttore Sanitario dell’Agenzia e da tre Direttori di Struttura 
Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferi-
re, individuati tramite sorteggio pubblico da un elenco naziona-
le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali 
del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre 
Direttori di Struttura Complessa della Regione Lombardia ove 
ha sede questa Agenzia, non si procede alla nomina del terzo 
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare al-
meno un Componente della Commissione, Direttore di Struttura 
Complessa, in Regione diversa da quella ove ha sede questa 
Agenzia. È altresì prevista l’individuazione di n.  3 Componenti 
supplenti con le medesime caratteristiche dei titolari. La Com-
missione elegge un Presidente tra i tre Componenti titolari sor-
teggiati; in caso di parità di voti è eletto il Componente più an-
ziano. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione 
prevale il voto del Presidente. La Commissione riceve dall’Agen-
zia il profilo professionale del Dirigente da incaricare. 

Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curri-
culum la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto 
conto delle specificità del posto da ricoprire.

La Commissione presenta al Direttore Generale una terna di 
candidati idonei formata sulla scorta dei migliori punteggi attri-
buiti, sulla base:

 − dell’analisi comparata del curriculum professionale degli 
aspiranti;

 − dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell’attività svol-
ta e della aderenza al profilo ricercato;

 − di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali orga-
nizzative e manageriali di direzione del medesimo con rife-
rimento all’incarico da svolgere.

La Commissione dell’Avviso pubblico dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti:

a) Curriculum - punteggio massimo 40 punti
b) Colloquio -    punteggio massimo 60 punti
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commis-

sione redige apposito verbale che, completate le operazioni 
condotte, con la relazione sintetica, devono essere pubblicate 
sul sito internet Aziendale, (ai sensi del novellato art.  15, com-
ma 7-bis - punto d) del d.lgs. n. 502/1992), e trasmesse formal-
mente al Direttore Generale, unitamente all’elenco della terna 
dei candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi 
attribuiti. 

Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente 
motivato in relazione agli elementi documentali che sono stati 
presi in considerazione e hanno contribuito a determinarlo, con 
particolare riferimento all’ultimo decennio.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio verranno pub-

blicate, non meno di quindici giorni prima della data fissata per 
l’espletamento dello stesso, sul sito internet Aziendale, www.ats-
milano.it, nella sezione Concorsi. Pertanto la comunicazione sul 
sito Aziendale avrà effetto di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati ri-
nunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità valido a norma di legge.

SORTEGGIO PER LA FORMAZIONE 
DELLA COMMISSIONE

Il sorteggio per la formazione della Commissione si terrà il 
terzo giorno di calendario successivo alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande di partecipazione, alle 
ore 10,30, presso la Stanza n. 216 - II Piano - della Sede ATS di 
Milano - C.so Italia n. 19 - Milano. Qualora detto giorno cada di 
sabato o di giorno festivo, il citato termine è procrastinato alla 
stessa ora e luogo del primo giorno lavorativo seguente.

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni giorno successivo, con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione. Di tale sorteggio l’apposita Commissione redige 
verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello 
stesso.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 

nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove 
intenda nominare uno dei due candidati che non abbia con-
seguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la 
scelta.

L’Agenzia non intende avvalersi della possibilità di utilizzare 
gli esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il 
Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o 
decadere.

L’incarico ha una durata massima di cinque anni, con facol-
tà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, 
previo superamento delle verifiche periodiche previste dal d.lgs. 
n. 502/1992 e dal vigente CCNL per l’area Medico Veterinaria e 
SPTA, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19 comma 2 del 
d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ii, in materia di conseguimento del 
limite di età per il collocamento a riposo, ferma restando la pos-
sibilità di applicazione delle disposizioni di legge vigenti nel tem-
po (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, art. 9, comma 32 
della l. 122/2010; art. 1, comma 18 della legge 148/2011).

L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a 
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, proroga-
bile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incari-
co, sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell’art. 15 del 
d.lgs. n. 502/1992 (come modificato dalla legge n. 189/2012). 
Per il computo del periodo di prova si applicano le disposizioni 
previste dal vigente CCNL di riferimento.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa 
di servizio.

L’ATS verificherà la sussistenza del possesso dei requisiti auto-
certificati dall’assegnatario dell’incarico.

Qualora dal controllo della veridicità delle dichiarazioni so-
stitutive effettuato dall’Agenzia, dovesse emergere la non veri-
dicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato idoneo 
decadrà da benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle dispo-
sizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle direttive 
impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento 
degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata non-
ché in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro.

In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra 
funzione ai sensi del CCNL vigente.

L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così 
come previsto dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e SPTA 
e dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto in-
dividuale di lavoro.

Secondo le indicazioni ANAC, una volta stipulato il contratto 
individuale di lavoro, la violazione degli obblighi previsti nel Co-
dice di Comportamento dell’ATS, potrà prevedere la decadenza 
dall’incarico o la risoluzione del rapporto di lavoro medesimo.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il Profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula 

dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Com-
missione sono pubblicati sul sito internet Aziendale prima della 
nomina, nel rispetto della normativa sulla privacy. Sono altresì 
pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da par-
te del Direttore Generale, di cui al paragrafo precedente (confe-
rimento incarico), primo periodo.

TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE 
PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
(da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande), è il………………….

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 «Codice in 

materia di protezione dei dati personali» in particolare, delle di-
sposizioni di cui all’art. 13, questa Agenzia, nella persona del Di-
rettore Generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il 
presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati 
contenuti nelle domande presentate, che può avvenire con mo-

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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dalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamen-
to della procedura relativa al presente bando.

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti 
fonti normative: d.lgs. n. 165/2001, d.lgs. n. 502/92 e s.m.ii., d.lgs. 
n. 196/2003.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chie-
derne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancel-
lazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

L’ATS di Milano si riserva la facoltà di prorogare i termini di 
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concor-
so, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo 
giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, senza che i candidati possano avanzare di-
ritti o pretese.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS di Milano - Corso Ita-
lia, 19 - 20122 Milano - UOC Risorse Umane e Organizzazione - 
UOS Trattamento Giuridico Tel. 02/8578.2151/2310/2318.

Il direttore generale
Marco Bosio
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Est
Indizione di pubblico concorso - per titoli ed esami - per la 
copertura di n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di 
psichiatria

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Gene-
rale è indetto il pubblico concorso - per titoli ed esami - per la 
copertura di

• n. 2 posti del 
Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Medici;
Posizione Funzionale: Dirigente Medico;
Area: Medica e delle Specialità Mediche;
Disciplina: Psichiatria.

Si rende noto che, nelle more dell’espletamento del pubbli-
co concorso, i candidati che presenteranno domanda per lo 
stesso saranno contattati, per assunzioni a tempo determina-
to, previa predisposizione di idonea graduatoria predisposta 
tenendo in considerazione esclusivamente i titoli di carriera. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti ge-
nerali per l’ammissione agli impieghi previsti dall’art.  1 
d.p.r. 483/1997:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 

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

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del di-
ritto di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98);

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria;

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisi-

ca è effettuato a cura dell’Azienda; il personale dipenden-
te 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;

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

d) Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 legge 127/97 la parteci-
pazione non è soggetta a limiti di età.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifici 
per l’ammissione agli impieghi previsti dagli artt. 24, 56 e 74 
d.p.r. 483/1997:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concor-

so (ai fini della valutazione di cui all’art. 27 comma  7) 
d.p.r. 483/1997, il certificato dovrà attestare se la stessa è 
stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991;

• oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra 
quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

• oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 d.p.r. 
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni);

• oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disci-
plina messa a concorso o in disciplina equipollente alla 
data dell’1.02.1998, data di entrata in vigore del d.p.r. 
n. 483/1997 (art. 56 comma 2 d.p.r. n. 483/1997);

3. Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovran-

no pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [ ].

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo - compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi - dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritar-
data comunicazione formale del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o te-
legrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

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

in carta semplice, potranno essere presentate in alternativa:
sia secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 483/1997:

• 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’UOC Ge-
stione Risorse Umane – 1° Piano da lunedì a venerdì nei 
seguenti 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 
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 da-
ta dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque 
prese in considerazione le domande pervenute oltre sette 
giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la causa 
anche se presentate al servizio postale in tempo utile;

sia secondo le indicazioni di cui al d.lgs.  82/05 «Codice 
dell’Amministrazione Digitale» (in particolare art.  65) - non-
ché secondo quanto indicato nella circolare 12/10 del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica:

• Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche ammini-
strazioni per via telematica all’indirizzo mediante posta elet-
tronica certificata (PEC) o CEC-PAC intestata al candidato 
protocollo@pec.asst-bergamoest.it.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno 
inviare i documenti:

 − In un’unica spedizione
 − Non superiore a 20 MB
 − In solo formato PDF
 − In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore 
(compreso l’utilizzo della scala di grigi).

Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non 
sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e re-
lativi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente 
all’ufficio protocollo sia in formato elettronico presentati trami-
te PEC.

RISERVE - PRECEDENZE-PREFERENZE - 
PERMANENZA IN SERVIZIO

Nella domanda i candidati potranno altresì indicare i titoli 
che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella gra-
duatoria ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, 
come s.m.i.

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

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione al concorso - in conformità a quanto dispo-

sto dall’articolo 3 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997 - gli aspi-
ranti devono presentare domanda redatta in carta semplice 
nella quale devono indicare:

1. La data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;

2. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requi-
siti indicati nel punto 1 del bando (requisiti generali) let-
tera a) con specifica dichiarazione del Permesso di sog-

mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
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giorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del 
d.lgs. n. 286/98) e passaporto in corso di validità o altro 
documento equipollente, per i cittadini di Paese non 
comunitario;

3. Il godimento dei diritti civili e politici indicando:
 − per i cittadini Italiani: il Comune di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime.

 − per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi – ad ecce-
zione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria: lo stato di provenienza;

4. Le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate);

5. I titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per 
l’ammissione al concorso di cui sopra al punto 2 del ban-
do (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di 
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero);

6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indica-
zione di qualifica, g/m/a di inizio e fine servizio) per i citta-
dini soggetti all’obbligo di leva;

7. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego (con dichiarazione del provvedimento ministe-
riale di riconoscimento dei servizi svolti all’estero);

8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero 
di codice postale e recapito telefonico. In assenza di tale 
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella 
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammis-
sione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

• Curriculum formativo e professionale datato e firmato dal 
candidato, redatto su carta semplice. Si comunica a tal 
proposito che, se si è già provveduto a presentare appo-
sita autodichiarazione (o la documentazione cartacea) 
dei documenti non si deve dichiarare quanto riportato nel 
curriculum vitae;

• Un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla 
domanda di ammissione;

• Elenco delle pubblicazioni numerato progressivamente in 
ordine cronologico, che devono essere edite a stampa non 
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui risulti il 
nome del candidato, il titolo, la data di pubblicazione, la 
rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. Ove le pub-
blicazioni non fossero prodotte in originale è necessario 
che siano accompagnate dall’attestazione di conformità 
all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che le cer-
tificazioni relative a fatti, stati e qualità personali rilasciate dalle 
Pubbliche Amministrazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rap-
porti tra Privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad utilizzare 
esclusivamente la forma delle dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazione (d.p.r. n. 445/00). Per gli altri casi, se viene presentata 
una copia, la stessa deve essere accompagnata dalla dichiara-
zione di conformità all’originale.

Si ricorda che la casistica operatoria deve essere certificata 
dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore 
della Struttura Complessa di afferenza dell’Azienda. 

Si ricorda che, ai fini della corretta valutazione dei titoli è as-
solutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che 
verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente 
competente.

È comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST riceven-
te circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni 
come previsto dal d.p.r. 445/00.

Si fa presente che qualora il candidato, contrariamente a 
quanto indicato sopra, decidesse di presentare i documenti ori-
ginali o le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichia-
razioni relative ai documenti presentati considerato che trattasi 
di strumenti alternativi.

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 

dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’attestazio-
ne deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - PROVE D’ESAME -  
CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’ASST di Bergamo Est secondo i criteri indicati dall’art. 25 
d.p.r. n. 483/1997.

Le prove d’esame - stabilite dall’art. 26 d.p.r. n. 483/1997 - sono 
le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

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

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

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

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

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

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 del d.p.r. 
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del mede-
simo d.p.r.-.

Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame sa-
ranno comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
delle prove. Mentre i candidati che utilizzeranno il canale PEC 
per l’inoltro della domanda riceveranno tutte le comunicazioni 
relative al concorso attraverso il medesimo canale ed al mede-
simo indirizzo di posta certificata.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
e valido documento di riconoscimento.

GRADUATORIA FINALE
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduato-
ria di merito, tenuto conto di quanto previsto dal d.lgs. n. 66/2010 
e s.m.i. o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione e pena decadenza, la documentazione ri-
chiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.

L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte del vincitore, procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decorreran-
no dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economi-
co e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello stabilito dal-
le vigenti norme contrattuali per la qualifica messa a concorso.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con 
deliberazione del Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est 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 s.m.i.. In 
caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più gio-
vane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla 
legge n. 191/1998. La stessa sarà pubblicata nel BURL nonché 
- mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito internet 
aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli 
effetti di legge.
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Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per 
5 anni dalla data di pubblicazione.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art. 6 - comma 2 e 3 - del d.p.r. 10/12/97 n. 483, 
si rende noto che il sorteggio dei componenti delle commissioni 
esaminatrici avverrà alle ore 10.30 presso l’UOC Gestione Risorse 
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Paderno, 21 - 
24068 Seriate - il primo lunedì non festivo successivo alla data di 
scadenza per la presentazione delle domande.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

RITIRO DOCUMENTAZIONE
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventual-

mente presentata a corredo della domanda dopo 60 giorni dal-
la data di esecutività della deliberazione di approvazione della 
graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restitu-
zione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul 
BURL e non oltre un anno dalla data della suddetta pubblica-
zione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda oppure 
richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@asst-ber-
gamoest.bg.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio 
postale con spese a carico dell’interessato.

Trascorso il termine senza che vi abbiano provveduto, docu-
menti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997.

Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’in-
formativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio online sul 
sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi 
pubblici».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC 
Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - 
Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

In conformità a quanto previsto dall’art. 57 d.lgs. 165/2001 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-
dere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di 
legge.
Seriate, 

Il direttore generale
Francesco Locati

——— • ———

mailto:risorseumane.sportello@asst-bergamoest.bg.it
mailto:risorseumane.sportello@asst-bergamoest.bg.it
http://www.asst-bergamoest.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE 
AUTOCERTIFICAZIONE - (artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000)

Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
ASST di 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) 

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 02 
posti di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria indetto dall’Amministrazione con scadenza 
in data .
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
BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE 
11.. [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea 

_____________________________________________________________________________;

[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente __________________________________________________________;

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) __________________________________________;

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 

_____________________________________________________________________________;

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 

____________________________________________________________________________;

22.. [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;

[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo 

___________________________________________________________________________;
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33.. [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

[ ] di aver subito le seguenti condanne penali___________________________________

[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso________________________________;

44..  [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 

conseguito il _____________________ (gg/mm/aa) con votazione _________________ 

presso __________________________________sito a __________________________;
  (Denominazione Istituto)   (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

55..  [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ____________________________ 

conseguita con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____ 

presso _______________________________________________________________________
                   (Denominazione Istituto) 

sito in _________________________________________________________________;
 (indirizzo completo - c.a.p. - provincia); 

66..  [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ______________________________________________ della 

Provincia di ______________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) con il nr. ___________ 

a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa);

77.. [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva:

[   ] dispensato;              [   ] riformato;
[  ] con servizio svolto in qualità di __________________________________________ 

dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso __________________;

88.. [  ] di avere svolto Servizio Civile Volontario presso:

______________________________________ sito in ___________________________
                     (denominazione Ente)                                              (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del 
progetto ______________________________________________________________;
                                                                   (denominazione progetto) 

99.. [] di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: Pubblica 

Amministrazione _______________________________________________ (Denominazione Ente)

sito in ______________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

Posizione Funzionale: Dirigente Medico della 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 ________________________________________________;

1100..  [] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: 

Pubblica Amministrazione ________________________________________ (Denominazione Ente)

sito in ______________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
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1111.. Posizione Funzionale: Dirigente Medico della 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 ______________________________________________;

1122.. [ ] 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;

1133.. [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 

P.A.;

1144.. [ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate con 

SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni previste nel 

bando;

1155.. [ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del 

D.P.R. 487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge nr. 191/98 _____________________________;

1166.. [ ] di aver preso visione ed accettare la clausola della permanenza in Azienda per un periodo non 

inferiore a 05 anni;

1177.. [ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa statale 

(il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, l'ausilio 

necessario in sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi) 

____________________________________________________________________________;

1188.. [ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, 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);

1199.. [  ] di avere preso visione dell’informativa privacy, pubblicata al seguente link: WWW.ASST-

BERGAMOEST.IT NELLA SEZIONE “CONCORSI E AVVISI PUBBLICI –PUBBLICAZIONI/ 

COMUNICAZIONI”. e di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità connesse alla procedura 

selettiva e per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.

2200.. [] altro: ______________________________________________________________________;

____________________________                                ____________________________________

                (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)

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
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai 
soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 
- comma 2 - della legge n. 68/99 e s.m.i. per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 6 posti di operatore socio sanitario 
- cat. B - liv. Bs e n. 7 posti di coadiutore amministrativo senior 
- cat. B - liv. Bs

In esecuzione della deliberazione n.  1283 del 31/08.2018 è 
emanato

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

• n. 6 posti di Operatore Socio Sanitario - Cat. B - Liv. Bs

• n. 7 posti di Coadiutore Amministrativo Senior - Cat. B - Liv. Bs
La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-

gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve perve-
nire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio del 30° giorno successi-
vo a quello di pubblicazione dell’estratto del presente Bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda può essere effettuata con le 
seguenti modalità:

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

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

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

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

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

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

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

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

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

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

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale

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

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

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

• di appartenere alle categorie protette di cui all’art. 18 della 
legge n. 68 del 12 marzo 1999;

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

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

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-

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

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

3. Per il profilo di Operatore Socio Sanitario: 
Attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito a segui-
to del Corso di formazione di durata annuale, previsto dagli 
artt. 7 e 8 dell’Accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, 
il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Au-
tonome di Trento e Bolzano del 18 ottobre 2000 e del 22 feb-
braio 2001, come previsto dalle declaratorie delle categorie 
e profili del Comparto Sanità stipulato in data 7 aprile 1999;
Per il profilo di Coadiutore Amministrativo Senior: 

 − diploma di istruzione secondaria di primo grado o as-
solvimento dell’obbligo scolastico

 − Attestato di superamento di due anni di scolarità dopo 
il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

4. Appartenenza alle categorie protette di cui all’art.  18, 
comma 2, della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e s.m.i..

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli 
italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono es-
sere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in 
base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussiste-
re al momento della scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande di partecipazione. 
Non possono accedere all’incarico coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla da-
ta di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

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

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

c) Documentazione che attesta l’appartenenza alle catego-
rie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 
12 marzo 1999 e s.m.i.;

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

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

f) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

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

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

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

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

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

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

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e deve contenere: 

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

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

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

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
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alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati. 
D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b). 
In particolare il candidato dovrà autocertificare:
1) i periodi di servizio precisando: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari). 

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

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

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

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

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

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

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

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

me si applicano le norme di cui al d.p.r. 220/2001.
Le prove d’esame, ai sensi del suddetto d.p.r., saranno le 

seguenti:
a) PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 

specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta; 

b) PROVA ORALE: consiste in un colloquio sulla materia ogget-
to del Concorso.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo

documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 220/2001 dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 40 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:  massimo punti 20
 − Titoli Accademici e di Studio:  massimo punti   6
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   6
 − Curriculum Formativo e Professionale:  massimo punti  8

b) 60 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova pratica:  punti 30
 −  Prova orale:  punti 30

Il superamento della Prova Pratica e della Prova Orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Si precisa che l’ammissione alla Prova Orale è subordinato al 
raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo di 
21/30.

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

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 220/2001.

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

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospe-
daliera sarà approvata la graduatoria dei candidati e nominati 
i vincitori del concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 6, del d.p.r. n. 220/2001, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comu-
nicazione agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

• nascita;

• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

• residenza;

• godimento dei diritti politici;

• stato di famiglia;

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

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

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

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

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

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

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

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

Utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende Pubbli-
che del SSN.

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

In questo caso si precisa quanto segue:
Contratti a tempo indeterminato

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

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

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

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

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

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

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

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

Le assunzioni disposte a seguito della procedura concorsua-
le, andranno a scomputo del numero di scopertura risultante 
dal Prospetto Informativo in conformità alle disposizioni di cui 
alla legge n. 68/1999.

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 
del d.lgs. 30/03/01 n. 165, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul 
lavoro.

Con la partecipazione al Bando 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.

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 
120  giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel 
BURL; la restituzione dei documenti presentati potrà avvenire 
anche prima della scadenza del suddetto termine per il candi-
dato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione di valutazione, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni.

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

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’Azienda - orario di apertura al pubblico: dalle ore 10,30 al-
le ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al vener-

dì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 - 24047 Treviglio 
(BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web Aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Area Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/
Mobilità.
Treviglio, 5 settembre 2018 

Il direttore generale
 Elisabetta Fabbrini 

(esente da bollo art. 19 d.p.r. 24/4.1954 n. 342 all. b)

——— • ———

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

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

Informativa Interessati 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest (Tel. 
0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, 
(e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti 
recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione “Concorso Pubblico, per titoli 
ed esami, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art.18 – comma 2 – della Legge n.68/99 e s.m.i. 
per n.6 posti di Operatore Socio Sanitario – Cat. B – Liv. Bs e n.7 posti di Coadiutore Amministrativo Senior – Cat. B – liv. 
Bs” sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 

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

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

 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Al Direttore Generale dell’A.S.S.T. di Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1 
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di partecipare al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, 
riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art.18 – comma 2 – della Legge n.68/99 e s.m.i. per la copertura 
a tempo indeterminato di n.6 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO – Cat. B – Liv. Bs (Avviso pubblicato su Gazzetta 
Ufficiale n. ______ del _____________). 
 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, 
ai sensi dell’art.46 del suddetto DPR

DICHIARA
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
- di essere nato/a a ________________________________il _________________ Codice Fiscale ______________________; 
- di essere residente a ___________________________________ in via ____________________________________ n. ______ 

indirizzo mail __________________________  eventuale PEC ________________________ telefono ___________________; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato 

___________________________________; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
- di appartenere alle categorie protette di cui all'art.18 della Legge n.68 del 12 marzo 1999 e s.m.i.; 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _______________ ovvero di non 

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

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

___________________________________________________________________________conseguito il _______________ 
presso  _____________________________________________________________ durata legale del corso anni __________; 

 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ______________________________________________; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo _______________________________________________ 
Profilo _________________________________________disciplina ______________________________________________ 

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

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

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

dal __________________ al ___________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 
dal __________________ al ___________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
____________________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito 
delle finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

- di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente 
del S.S.N. 

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

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

Distinti saluti. 
 

DATA __________________    FIRMA _______________________________________________ 
 
 
 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido
 
 
 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 71 –

 

 
 

Al Direttore Generale dell’A.S.S.T. di Bergamo Ovest 
UOC Risorse Umane 
P.le Ospedale, 1 
24047 TREVIGLIO (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di partecipare al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, 
riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art.18 – comma 2 – della Legge n.68/99 e s.m.i. per la copertura 
a tempo indeterminato di n.7 posti di COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR - CAT B – LIV. BS (Avviso pubblicato su 
Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, 
ai sensi dell’art.46 del suddetto DPR

DICHIARA
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
- di essere nato/a a ________________________________il __________________ Codice Fiscale ______________________; 
- di essere residente a ____________________________________ in via ___________________________________ n. ______ 

indirizzo mail ____________________________  eventuale PEC ________________________ telefono _________________; 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato _________________________________; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
- di appartenere alle categorie protette di cui all'art.18 della Legge n.68 del 12 marzo 1999 e s.m.i.; 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _______________ ovvero di non 

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

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

_____________________________________________________________________________conseguito il ___________ 
presso  ____________________________________________________________ durata legale del corso anni __________; 
 
___________________________________________________________________________conseguito il _______________ 
presso  ____________________________________________________________ durata legale del corso anni __________;

 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ______________________________________________; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

Ente __________________________________________ periodo 
________________________________________________ 

Profilo _________________________________________disciplina 
_______________________________________________ 

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

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

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

dal __________________ al ___________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 
dal __________________ al ___________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
____________________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito 
delle finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

- di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente 
del S.S.N. 

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

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

Distinti saluti. 
 

DATA __________________    FIRMA _______________________________________________ 
 
 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido
 

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

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a  _____________________________________________________________________ 

e residente a ___________________________________ in Via ___________________________________________ n. ______ 

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

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

DICHIARA 

1)  di aver conseguito il diploma di __________________________________________________________________________ 

il giorno ___________________ presso  __________________________________________________________________  

2) di aver conseguito il diploma di __________________________________________________________________________ 

il giorno _________________ presso ____________________________________________________________________  

3)  di appartenere alle categorie protette di cui all'art.18 della Legge n.68 del 12 marzo 1999 e s.m.i. come da documentazione 

che si allega in copia; 

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

 
DENOMINAZIONE ENTE: ____________________________________________________________________________  

 
INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________ 

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

 
QUALIFICA _______________________________________________________________________________________ 

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

 
 

□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 

□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
 

 dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 

 

5) altre eventuali dichiarazioni  ____________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________________________ 

 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente 
medico disciplina di radiodiagnostica

In esecuzione della deliberazione n. 1235 dell’8 agosto 2018 
è emanato

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

• 2 posti di Dirigente Medico 
Disciplina di Radiodiagnostica
(Area della medicina diagnostica e dei servizi)

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

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve perve-
nire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda 

entro e non oltre il termine perentorio del 30° giorno successivo 
a quello di pubblicazione dell’estratto del presente Bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La presentazione della domanda può essere effettuata con le 
seguenti modalità:

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

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

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

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

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

momento dell’appello, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

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

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

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

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

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale

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

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

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

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

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

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

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

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

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

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

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

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

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
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nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

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

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

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-

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

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

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione nella Disciplina di Radiodiagnostica ovve-

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

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

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli 
italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono es-
sere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in 
base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussiste-
re al momento della scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande di partecipazione.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla da-
ta di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

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

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

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

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

e) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato; Il 
curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non 
costituisce autocertificazione: le attività professionali, i cor-
si di studio, di aggiornamento ecc. indicati nel curriculum 
saranno presi in esame solo se formalmente oggetto di di-
stinta autocertificazione;

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

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

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

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

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

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

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno. 
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 e deve contenere: 

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

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

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

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati. 
D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM 
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b). 
In particolare il candidato dovrà autocertificare: 
1) i periodi di servizio precisando: 
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 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio; 

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

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

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

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

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

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

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

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

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

• nascita;

• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

• residenza;

• godimento dei diritti politici;

• stato di famiglia;

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

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

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

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

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

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

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 e 
loro s.m.i., né di trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse anche 
solo potenziale;
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L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

Utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende Pubbliche 
del SSN.

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

In questo caso si precisa quanto segue:
Contratti a tempo indeterminato

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

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

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

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

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

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

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

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

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

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

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 
120  giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel 
BURL; la restituzione dei documenti presentati potrà avvenire an-
che prima della scadenza del suddetto termine per il candidato 
non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell’insedia-
mento della Commissione di valutazione, dichiari espressamen-
te di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

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

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

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10  dicem-
bre  1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della 
Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso avran-
no luogo presso la Sala Riunioni dell’ASST di Bergamo Ovest - P.le 
Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle ore 9,30 del primo marte-

dì successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.

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

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

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministrazio-
ne Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
Treviglio, 5 settembre 2018 

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini 

(esente da bollo art. 19 d.p.r. 24/4.1954 n. 342 all. b)

——— • ———

http://www.asst-bgovest.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 77 –

 

INFORMATIVA PRIVACY  
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
Informativa Interessati 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest (Tel. 
0363/4241, www.asst-bgovest.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, 
(e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Bergamo Ovest è LTA Srl. Il RPD incaricato dall’Azienda è il Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti 
recapiti: protocollo@pec.asst-bgovest.it

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli 
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) 
comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione “Concorso Pubblico, per titoli 
ed esami, per n. 2 posti di Dirigente medico – Disciplina di Radiodiagnostica” sulla base del seguente presupposto di 
liceità: 
 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 

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

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

 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ chiede di essere ammesso/a al Concorso pubblico per la copertura a 
tempo indeterminato di n.2 posti di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA (Avviso pubblicato su Gazzetta 
Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR

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

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

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

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

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

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

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

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi__________________________________________ 

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

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

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

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

Distinti saluti. 
 
DATA __________________    FIRMA _______________________________________________ 
 

 
N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 

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

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

a  _____________________________________________ e residente a _________________________________________________ 

in Via ______________________________________________________________________________________________ n. ______ 

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

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

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ________________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________all’Università di _______________________________________________________________ 

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

di _______________________________________ all’Università di _____________________________________________________ 

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

il giorno _______________ all’Università di ____________________________________________ durata legale corso anni ________ 

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

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

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

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

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

dal ________________ al _________________ 
 
7)  altre eventuali dichiarazioni  _______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

Data ____________________________ 

FIRMA _________________________________

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale per la direzione della unità operativa 
complessa coordinamento attività consultoriali 

In esecuzione della deliberazione n.  1080 del 6  settem-
bre 2018, è indetto avviso pubblico per il conferimento di

• un incarico quinquennale per la Direzione della Unità Ope-
rativa Complessa Coordinamento Attività Consultoriali. 

• Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico 
Area: Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Disciplina: Ginecologia ed Ostetricia 
ovvero

• Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico 
Area: Area Medica e delle Specialità Mediche 
Disciplina: Pediatria 
ovvero

• Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Psicologo
Area: Area di Psicologia
Discipline: Psicologia 

Il presente avviso è emanato in conformità con il 
d.p.r.  484/1997, con l’osservanza delle norme previste dal 
d.lgs.  502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, 
nonché del d.l.  158/2012 convertito con modificazioni nella 
l. 189/2012 e della deliberazione della Giunta regionale Lombar-
dia n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indi-
rizzo regionali recante i criteri e le procedure per il conferimento 
degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sa-
nitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottempe-
ranza all’art. 15, comma 7 bis, d.lgs. 502/1992».

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

Scadenza entro le ore 16,00 del ……… 2018 
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-
zione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Contesto aziendale
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli - Sacco, 
è il risultato dell’aggregazione di realtà molto diverse tra loro 
anche in conseguenza di un differente passato storico che le 
ha condotte fino ad oggi caratterizzandone l’attuale assetto 
organizzativo.
Si compone di 4 Presidi Ospedalieri (Ospedale Sacco, Ospe-
dale Fatebenefratelli, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Ospedale 
Macedonio Melloni), e alla stessa confluisce il territorio dei Di-
stretti collocati nei Municipi 1, 2, 3, 4, 8 della Città di Milano per 
il governo dell’attività territoriale distrettuale extraospedaliera.
Attualmente l’articolazione aziendale vede l’istituzione di 
12 dipartimenti organizzativi sanitari e sociosanitari (Alte Spe-
cialità, Chirurgico, Medicina e Riabilitazione, Oncologico, Ma-
lattie Infettive, Donna-Mamma-Neonato, Pediatria, Chirurgia 
Pediatrica, Medicina dell’Infanzia e dell’Età Evolutiva, Medici-
na di laboratorio, Diagnostica per Immagini e Salute Mentale 
e Dipendenze e Attività Territoriali). L’Unità Operativa Comples-
sa Coordinamento attività Consultoriali trova collocazione nel 
Dipartimento Attività Territoriali dell’ASST Fatebenefratelli Sac-
co di Milano.
PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura
L’Unità Operativa Complessa Coordinamento Attività Consul-
toriali fa parte del Dipartimento Attività Territoriali dell’ASST Fa-
tebenefratelli Sacco di Milano. Dal punto di vista organizzativo 
è suddivisa in quattro Unità Operative Semplici:
1. UOS Consultori Familiari Area 1, che ingloba gli ex muni-

cipi 1, 4 e 8 della ex Asl di Milano e comprende i Consultori 
Familiari Integrati siti in via Aldini n. 72, P.le Accursio n. 7, via 
Fantoli n. 7 e via Oglio n. 18.

2. UOS Consultori Familiari Area 2, che ingloba gli ex muni-
cipi 2 e 3 della ex Asl di Milano e comprende i Consultori 
Familiari Integrati siti in via S. Erlembardo n. 4, via Ricordi 
n. 1, e via Largo Volontari del Sangue n. 1.

3. UOS Programmazione Attività Consultoriali che svolge la 
funzione di programmazione delle attività sociosanitarie 
in ambito materno-infantile previste dai LEA e coordina le 

funzioni erogate a livello territoriale nelle unità di offerta a 
gestione diretta, attraverso il monitoraggio delle prestazio-
ni e delle attività definendo le linee di indirizzo funzionali, 
tecnico-scientifiche e metodologiche e valutandone l’ap-
propriatezza e l’efficacia

4. UOS Adozioni con sede di Via Ricordi dove concentra le ri-
sorse per il coordinamento di 5 equipe territoriali collocate 
nelle diverse sedi cittadine. Alla struttura afferiscono tutte le 
attività relative alle adozioni nazionali ed internazionali. 

Le attività del Consultorio Familiare si sono fondate storica-
mente su un’ampia distribuzione territoriale. Tali attività, indi-
cate nei contenuti delle Leggi nazionali e regionali di riferi-
mento (L. 405/75 e l.r. 44/76), riguardano principalmente:
a) l’informazione sui diritti spettanti alla donna in base al-

la legislazione statale e regionale in materia di tutela so-
ciale della maternità, sulle modalità necessarie per il loro 
rispetto;

b) l’attività di informazione e consulenza sui temi della 
sessualità;

c) l’assistenza sanitaria e psicologica inerente la procreazio-
ne responsabile, la consulenza e la somministrazione di 
contraccettivi, l’informazione e la consulenza sulla regola-
zione e il controllo della fertilità;

d) l’assistenza al singolo e alla coppia in riferimento a difficol-
tà di ordine sessuale e l’assistenza alla donna per problemi 
di violenza sessuale;

e) l’assistenza psicologica nei confronti dei minorenni che in-
tendono contrarre matrimonio, prestando, se richiesta, col-
laborazione all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 84 C.C.;

f) l’attività di informazione, di educazione e promozione alla 
salute sulle tematiche sopra indicate con particolare riferi-
mento alla procreazione responsabile, alle problematiche 
familiari e dei genitori;

g) l’assistenza sanitaria e psicologica per le donne e le cop-
pie che richiedono l’interruzione volontaria di gravidan-
za, secondo le procedure di cui agli articoli  4 e 5 della 
legge 194/78;

h) gli interventi sanitari riferiti alla pubertà e alla menopausa;
i) gli interventi per il miglioramento e lo sviluppo della relazio-

ne madre-bambino, soprattutto nei primissimi anni di vita 
(0-3 anni), promossa e consolidata nell’ambito dei gruppi 
di sostegno alle madri;

j) la presa in carico e follow-up di gravidanze fisiologiche 
proseguendo il percorso nascita sviluppato in continuità 
con le Aziende Ospedaliere (punti nascita);

k) la promozione dell’allattamento materno e formazione al 
ruolo genitoriale;

l) gli interventi sanitari di specialistica ginecologica di base 
e gli interventi finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori 
femminili;

m) l’assistenza psicologica al singolo, alla coppia e alla fami-
glia per difficoltà relazionali, per problemi di separazione e 
divorzio anche in riferimento alla consulenza sul diritto di 
famiglia;

n) la Tutela Minori, a partire dalla valutazione della proble-
maticità segnalata dall’Autorità Giudiziaria, all’approfon-
dimento dello stato di eventuale disagio o pregiudizio del 
minore, alla valutazione delle relazioni all’interno del nu-
cleo familiare e delle capacità genitoriali, fino alla presa 
in carico per sostegno e cura delle relazioni familiari e dei 
singoli disagi;

o) Integrazione ospedale territorio, con partecipazione attiva 
alla realizzazione condivisa dei PDTA di riferimento;

p) collaborazione alla implementazione per l’accoglienza di 
donne vittime di violenza di genere e la cura di bambini e 
adolescenti vittime di maltrattamento/abuso.

PROFILO SOGGETTIVO - Competenze professionali, manage-
riali, conoscenze scientifiche e attitudini richieste per assol-
vere le funzioni richieste. 
Al Direttore della Unità Operativa Complessa Coordinamen-
to Attività Consultoriali sono richieste le seguenti competenze 
professionali e manageriali:

• comprovata competenza ed esperienza manageriale nel-
la gestione e responsabilità di strutture organizzative (U.O. 
Semplici o Complesse);

• esperienza di programmazione e controllo nell’erogazione 
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di attività modulate dal rispetto del budget assegnato, per 
il raggiungimento degli obiettivi di produzione e di conteni-
mento dei costi relativi;

• consolidata esperienza professionale nell’ambito delle 
aree Materno infantile, con particolare riguardo ai percorsi 
assistenziali dell’area materno infantile;

• esperienza professionale e conoscenze nell’ambito della 
procreazione cosciente e responsabile, della maternità 

• esperienza professionale nel coordinamento degli interven-
ti socio sanitari nell’ambito delle attività Consultoriali (so-
stegno alla genitorialità, tutela minori, affido ed adozioni);

• esperienza nei processi di integrazione ospedale territorio 
dell’area materno infantile, con partecipazione attiva alla 
realizzazione condivisa dei PDTA di riferimento;

• capacità di organizzare le risorse sanitarie (medici, psico-
logi, ostetriche, infermieri) che sono assegnate alle diverse 
unità operative;

• esperienza e capacità nell’area della maternità e dell’in-
fanzia per promuovere il raccordo tra le strutture ospedalie-
re di ostetricia e ginecologia e di pediatria, i consultori della 
rete milanese e le associazioni di MMG e di PLS;

• conoscenza della legislazione sanitaria e socio sanitaria 
nazionale e regionale in materia.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 - commi 2 
e 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, dell’art. 15, comma 7, d.lgs. 
n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché del d.p.r. 10 di-
cembre 1997, n. 483)

REQUISITI GENERALI
1.  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea; 

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

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

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

REQUISITI SPECIFICI
1.  diploma di laurea in Medicina e Chirurgia

o
diploma di laurea in Psicologia;

2.  iscrizione ai rispettivi albi professionali. E’ consentita la par-
tecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente 
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fer-
mo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

3.  anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella 
disciplina o disciplina equipollente e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzia-
nità di servizio utile deve essere maturata secondo le dispo-
sizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997, nel d.m. 
n. 184/2000 e nel d.p.c.m. 8.3.2001. Le equipollenze verran-
no verificate ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i.;

4.  curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. 10  dicembre  1997 n.  484, in cui sia documentata 
una specifica attività professionale ed adeguata esperien-
za ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r., già ricompreso nel-
la domanda di ammissione on-line;

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

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

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

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

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione alla presente procedura do-
vrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, en-
tro il termine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando 
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana) e indirizzata al Direttore Generale della ASST Fatebene-
fratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusio-
ne. Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con 
giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 
16.00 del primo giorno successivo non festivo.

E’ richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) = 
non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese 
di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. postale n. 
39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 - 20157 
Milano indicando nella causale «Contributo avviso ……………….», 
oppure versando l’ammontare direttamente presso la Banca Po-
polare Commercio e Industria - codice IBAN IT57 W 03111 01603 
0000 0000 9130, la cui ricevuta deve essere allegata alla do-
manda dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione.

La ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda on-line. 
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO E’ NECESSARIO EFFETTUARE OBBLI-
GATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-fbf-
sacco.iscrizioneconcorsi.it/ .
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL’AVVISO

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

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

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

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla pro-
cedura comparativa i candidati le cui domande non siano sta-
te inviate secondo le modalità di seguito indicate.

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

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

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.

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

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 83 –

tempo). Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato 
nella stessa per modificare la Password provvisoria con una 
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi 
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamen-
te riproposte al candidato in ogni singolo avviso al quale vor-
rà partecipare. La scheda «Utente» è comunque sempre con-
sultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», 
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili.
1.  Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura 

al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della 
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’avviso.

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

Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si 
compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro del-
lo schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichia-
razioni rese. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso 
possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui 
viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la 
data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso).
Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto 
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/cor-
reggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma ed invio».

• terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni fi-
nali e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed invia 
l’iscrizione». A seguito di questa operazione il candidato 
riceve una mail di preiscrizione con allegata la domanda 
pdf. Il candidato dovrà provvedere alla stampa della stessa, 
datarla, firmarla e presentarla o spedirla tramite PEC uni-
tamente alla documentazione cartacea indicata al punto: 
«Documentazione da consegnare» del presente bando, per 
dar luogo alla effettiva iscrizione all’avviso in argomento.

I documenti che devono essere necessariamente allegati in 
formato PDF sono:
1.  copia fotostatica di un documento di identità personale 

in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani di uno dei Paesi dell’Unione Europea, di 
partecipare al presente avviso; 

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

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE  
ALLA UOS FORMAZIONE E CONCORSI 

entro le ore 16,00 del ……. 
a) la domanda compilata on line stampata, datata e firma-

ta dal candidato; 
b) un curriculum professionale, datato, firmato, in forma di di-

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

c) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e 
attinenti rispetto alla disciplina e al profilo oggettivo che 
definisce la Struttura oggetto del presente avviso (Non so-
no ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di 

stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia sempli-
ce senza dichiarazione di conformità all’originale);

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

e) l’attestazione relativa alla:
 − tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la 
sua attività;

 − tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il 
candidato ha svolto la sua attività rilasciata dall’ Azien-
da presso la quale la suddetta attività è stata svolta;

 − tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato riferita al decennio precedente 
rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale sono state 
effettuate le prestazioni;

Le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui 
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni eroga-
te dalle strutture medesime, nonché le attestazioni relative 
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato, dovranno essere documentate 
attraverso attestazioni rilasciate dalle Aziende/Enti presso 
le quali l’attività è stata svolta;

f) l’elenco datato, firmato, in forma di dichiarazione sostituti-
va di atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 d.p.r. 445/2000 dei 
corsi, congressi e convegni ritenuti più rilevanti e attinen-
ti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la 
struttura oggetto del presente avviso;

g) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la 
Struttura oggetto del presente avviso;

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

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, 
titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui 
sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica 
del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedu-
ra comparativa, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
La domanda e la documentazione di cui sopra potrà essere 
presentata con le seguenti modalità:

• consegna a mano presso la UOS Formazione e Concorsi 
– P.zza Principessa Clotilde, 3 – Milano - nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
13.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 
(La data di presentazione della domanda sarà comprova-
ta dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo 
sulla domanda stessa.) Si informa che le domande di am-
missione non verranno in alcun modo controllate dall’Uffi-
cio , considerato che nel presente bando vi sono tutte le 
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto;

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

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

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
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pertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita 
funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assi-
stenza» presente in testata della pagina web, ponendo partico-
lare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo dell’avviso per il 
quale si chiede intervento.

Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi.
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effettuare 
una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Conferma ed 
invio« e stampato la domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE 
portare a termine l’intera procedura, firmando, datando, ricari-
cando online la domanda e cliccando su «Invia l’iscrizione». 
Solo dopo aver completato questa procedura sarà possibile 
inoltrare la richiesta di assistenza per lo sblocco della domanda.
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA 
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’AN-
NULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ON-
LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà 
provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio». Dopo avere reso le di-
chiarazioni finali e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed 
invia l’iscrizione». A seguito di questa operazione il candidato 
riceverà una nuova mail di preiscrizione con allegata la doman-
da PDF che annulla e sostituisce in toto la precedente.

Assistenza tecnica
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanza-
te tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù 
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina web. Le 
richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compati-
bilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non 
saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la sca-
denza del bando.

Avvertenze
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-

tere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, 
nell’autocertificazione deve essere attestato se detti Istituti ab-
biano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordina-
menti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

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

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

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

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare on-line 
quelle attinenti al profilo dell’avviso.

Le stesse devono contenere il titolo e la data di pubblicazio-
ne, la rivista che l’ha pubblicata o la Casa Editrice e, se fatta in 
collaborazione, il nome dei collaboratori, nonché il codice ISBN. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, nè dattilografate, nè poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no essere numerati progressivamente e allegati integralmente 
avendo cura di evidenziare il proprio nome. Eventuali documen-
ti o titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, do-
vranno essere corredati dalla traduzione in lingua italiana cer-
tificata, conforme al testo straniero, dalle competenti autorità 
diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in 
mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.

Si fa presente che:

• eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunica-
te tempestivamente. In caso contrario l’Amministrazione è 
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irre-
peribile presso l’indirizzo comunicato;

• in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la resi-
denza dichiarata nella domanda.

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

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione di esperti è nominata dal Di-

rettore Generale ed è composta , come previsto dall’art. 15 ter 
, comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. così come modifi-
cato dall’art. 4 del D.L. 158/2012, convertito con L. n. 189/2012 e 
s.m.i. e dalle Direttive Regionali d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, 
dal Direttore Sanitario della ASST Fatebenefratelli Sacco e da tre 
Direttori di Struttura Complessa nelle discipline della presente 
selezione, sorteggiati da un elenco Unico Nazionale tenuto dal 
Ministero della Salute.

Come previsto nel decreto sopra citato, almeno un compo-
nente della Commissione di Valutazione deve provenire da al-
tra regione rispetto a quella che ha emesso l’avviso; pertanto 
qualora venissero sorteggiati tutti componenti provenienti dalla 
Regione Lombardia, si procederà con il sorteggio fino alla indivi-
duazione di almeno un componente di Regione diversa.

Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un 
componente supplente. E’ fatta eccezione per la figura del Diret-
tore Sanitario, che non potrà essere sostituito. 

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

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

La ASST per il sorteggio dei Componenti utilizzerà l’«Elenco Na-
zionale dei Direttori di Struttura Complessa «, tenuto dal Ministero 
della Salute, per le discipline dell’incarico da conferire e precisa-
mente: Ginecologia ed Ostetricia, Pediatria, Psicologia. 

Il sorteggio dei Componenti della Commissione è pubblico. 
Si rende noto che il sorteggio dei Componenti della Commis-

sione avrà luogo presso la ASST Fatebenefratelli Sacco – UOS 
Formazione e Concorsi, P.zza Principessa Clotilde, 3 - Milano - 
con inizio alle ore 11,00 del settimo giorno successivo del termi-
ne per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo, 
il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa ora - il 
giorno lavorativo successivo. 

La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio, 
sarà nominata del Direttore Generale che, contestualmente, 
individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST, il funziona-
rio che parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le 
funzioni di Segretario. La composizione della Commissione di 
Valutazione sarà pubblicata nel sito istituzionale della ASST www.
asst-fbf-sacco.it

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, punto b) del d.lgs. 502/1992, 

la Commissione sopra citata effettua la valutazione con l’attri-
buzione di punteggi mediante l’analisi comparativa dei curricu-
la, dei titoli professionali posseduti, avendo anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti 
del colloquio.

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

In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-
nali di cui alla d.g.r. 553/2013, la Commissione dispone com-
plessivamente di punti 100, di cui: 

a) valutazione curriculum: max 40 punti; 
b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60. 
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali del candidato 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, e della conoscenza delle disposizioni normative vigenti re-
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lative alla prevenzione della corruzione (legge 190/2012 - d.p.r. 
62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda). 

Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteg-
gio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riporta-
to nel colloquio.

Al termine del colloquio, la Commissione formula la terna dei 
candidati idonei.

La terna degli idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 
punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una 
valutazione di sufficienza al colloquio. 

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

Il diario del colloquio verrà comunicato, almeno 15 giorni 
prima dell’espletamento dello stesso, ad ogni conseguente ef-
fetto legale, esclusivamente mediante la pubblicazione sul si-
to istituzionale della ASST www.asst-fbf-sacco.it - voce «concor-
si» - cliccando su «Seleziona una categoria» selezionare la voce 
«concorsi» e varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati do-
vranno presentarsi muniti di un valido documento di identità o 
documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità .
I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO NEL 
GIORNO E ALL’ORA 
STABILITI SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI, QUALUNQUE 
SIA LA CAUSA DELL’ASSENZA.

PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE 
Ai sensi della d.g.r. 553/2013, in ottemperanza all’obbligo di 

trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deli-
berazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 
del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Se-
leziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espleta-
ti/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi»: 

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

b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenen-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non ha conseguito il miglior punteggio.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un can-

didato individuato nell’ambito della terna degli idonei, com-
posta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a 
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del 
colloquio.

Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare 
uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteg-
gio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve 
essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito istituzio-
nale della ASST.

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamen-
te motivato, sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione 
sul sito istituzionale della ASST delle documentazioni di cui ai 
punti c) e d) del presente bando.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. 502/1992, novel-
lato dalla Legge n. 189/2012, «L’incarico di direttore di struttura 
complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 
di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al 
comma 5».

La presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema 
di rilevazione automatica ( badge) utilizzato in ASST.

L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di 
cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite 

massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e 
previdenziale. 

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Diri-
genza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamen-

to dei dati personali si precisa che:
i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso 

la UOS Formazione e Concorsi e trattati dalla ASST Fatebene-
fratelli Sacco, anche con strumenti informatici, per le finalità di 
gestione della procedura e per quelle connesse all’eventuale 
procedimento di assunzione. La presentazione della domanda 
di partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei 
dati nella medesima indicati, per le predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei dati, la 
domanda di partecipazione alla presente procedura non potrà 
essere presa in considerazione;

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

− il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
196/2003, tra cui:
1.  il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
2. il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 

cancellazione;
3.  il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

− Il titolare del trattamento è la ASST Fatebenefratelli Sacco;
− responsabile del trattamento è il Dirigente della UOS For-

mazione e Concorsi;
− i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere mes-

si a disposizione di coloro che, mostrando un concreto in-
teresse nei confronti della procedura in oggetto, ne faccia-
no espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 - L.241/1990.

In particolare prima della nomina del candidato prescelto 
verranno pubblicati sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it 
- voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una ca-
tegoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Sele-
ziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» i curricula in-
viati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza 
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normati-
ve in materia di protezione dei dati personali.

RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubbli-

cazione della graduatoria, questa amministrazione provvede 
a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richie-
sta, i documenti originali allegati alla domanda, salvo even-
tuale contenzioso in atto. I documenti dovranno essere ritirati 
dall’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del 
predetto termine. Decorso tale termine l’amministrazione non 
è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine per il candidato non pre-
sentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.

DISPOSIZIONI VARIE
La ASST si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

La ASST non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli 
esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il dirigente 
a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicato.

INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al-

la UOS Formazione e Concorsi - tel. 02/6363.2802- 2149-2126 e 
2124, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 
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Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando su 
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «concorsi». 

Il direttore generale
Alessandro Visconti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - 
Sacco
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 
posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina 
ginecologia e ostetricia - area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche

In esecuzione della deliberazione n.  1084 del 6 settembre 
2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di n. 3 posti, a tempo indeterminato, di Dirigente Medi-
co - disciplina Ginecologia e Ostetricia - Area Chirurgica e delle 
Specialità Chirurgiche.

Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Disciplina: Ginecologia e Ostetricia 
La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-

ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi 
dell’art. 1 del d.lgs. 198 dell’11.04.2006.

Scadenza entro e non oltre le ore 16.00 del ..........2018

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
(ai sensi del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483)

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali e specifici di ammissione.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 165/2001 e 
dell’art. 3 d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 l’accesso all’im-
piego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E. 
ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno sta-
to membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente in possesso dei seguenti 
requisiti:

 − godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza;

 − possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-
nanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

 − adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del 
d.p.r. n. 752/1976;

 − le disposizioni di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 si 
applicano anche ai cittadini di paesi terzi che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CEE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di ri-
fugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. An-
che per tale categoria di cittadini si applicano le dispo-
sizioni di cui d.p.r. n. 752/1976 in materia di conoscenza 
della lingua italiana;

b) incondizionata idoneità fisica all’impiego e alla mansione 
specifica: l’accertamento sarà effettuato a cura dell’ASST 
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
prima dell’immissione in servizio; 

c) godimento dei diritti politici;
d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-

so una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
e) laurea in Medicina e Chirurgia;
f) specializzazione in Ginecologia e Ostetricia o equipollente; 
g) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizio-

ne al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio di cui alle lettere e) e f) , se conseguiti all’este-
ro, devono essere riconosciuti equipollenti dal Ministero della 
Salute italiano e il candidato deve risultare abilitato ad eserci-
tare in Italia la professione di Medico Chirurgo. Qualora i titoli 
di cui alle lettere e) e f) siano stati conseguiti in un Paese UE 
da cittadino comunitario dovranno essere riconosciuti dal Mi-
nistero della Salute italiano ai fini dell’esercizio del «diritto di 
stabilimento» per la professione di Medico Chirurgo.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la 
presentazione delle domande di partecipazione.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli 
aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

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

• coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produ-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

• coloro che hanno subito condanne penali relative a rea-
ti contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, la ASST 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fat-
ti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; la 
ASST si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicu-
rezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione.

Ulteriori motivi di esclusione:
 − l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella do-
manda on-line e la mancata sottoscrizione della doman-
da di partecipazione da parte del diretto interessato;

 − la mancanza dei requisiti generali e specifici di 
ammissione;

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

La ASST, con provvedimento motivato, dispone in ogni momen-
to l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazione 
previsti dal presente bando.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il 
termine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando (30° 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na) e indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli 
Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione.

Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con 
giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato alle ore 
16.00 del primo giorno successivo non festivo.

E’ richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) 
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spe-
se di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. postale 
n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 
- 20157 Milano indicando nella causale «Contributo concorso 
…………….», oppure versando l’ammontare direttamente presso 
la Banca Popolare Commercio e Industria - codice IBAN IT57 W 
03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta deve essere alle-
gata alla domanda dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione.

L’ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda on-line. 
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://
asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/ .
L’UTILIZZO DI MODALITÀ’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ  
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE  

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco.
iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato. 

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

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla pro-
cedura comparativa i candidati le cui domande non siano sta-
te inviate secondo le modalità di seguito indicate.

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

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizionecon-
corsi.it/ 

• cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.

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

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

• completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al 
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque 
sempre consultabile ed aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-
lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», 
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili.

• cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale si intende partecipare.

Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità (in unico foglio singolo), cliccando 
il bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 1 
mb).

Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si 
compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro del-
lo schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichia-
razioni rese. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso 
possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui 
viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la 
data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso).

Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto 
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/cor-
reggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su «Conferma ed invio».

• terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere al downlo-
ad della domanda, alla sua firma completa di data e suc-
cessivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda 
firmata», seguendo le indicazioni sopra riportate al punto 
scheda «Anagrafica», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf possono essere even-
tualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso: win.
zip o win.rar).

• solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definiti-
vamente la domanda.

Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
indicato il numero di protocollo assegnato dalla ASST, com-
pleto di data e ora.
IL MANCATO INOLTRO INFORMATICO DELLA DOMANDA DA-
TATA E FIRMATA, DETERMINA L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DEL 
CANDIDATO DAL CONCORSO DI CHE TRATTASI
E’ necessario, al fine dell’effettiva iscrizione al concorso, effet-
tuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload diret-
tamente nel format. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati in 
formato PDF sono:
1.  la domanda compilata on line stampata, datata e firma-

ta dal candidato; 
2.  copia fotostatica di un documento di identità persona-

le in corso di validità o documentazione che consente ai 
cittadini non italiani, dei Paesi dell’Unione Europea, di par-
tecipare alla presente procedura. 

3.  ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale;

Il candidato dovrà presentare al termine della prova scritta:

• casistica operatoria: attestazione sulla tipologia qualitati-
va/quantitativa dell’attività chirurgica svolta dal candidato, 
riferita al decennio precedente, certificata dal Direttore Sa-
nitario o delegato già dichiarata nel format on-line;

• le pubblicazioni e qualsiasi altra documentazione che ritie-
ne utile, già dichiarate on-line, corredate da dichiarazione 
sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 
del d.p.r. 445/2000.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, 
titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui 
sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica 
del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedu-
ra comparativa, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

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

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la 
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulte-
riori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 
giorni prima della data di scadenza del presente bando, 
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo del-
la apposita funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il 
menù «Assistenza» presente in testata della pagina web, po-
nendo particolare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo 
del concorso per il quale si chiede intervento.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi.
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effet-
tuare una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Con-
ferma ed invio« e stampato la domanda, il medesimo DEVE 
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COMUNQUE portare a termine l’intera procedura, firmando, 
datando, ricaricando online la domanda e cliccando su «In-
via l’iscrizione». Solo dopo aver completato questa procedu-
ra sarà possibile inoltrare la richiesta di assistenza per lo sbloc-
co della domanda.
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA 
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA 
L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE RE-
DATTA ON-LINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già 
inseriti e potrà provvedere ad integrare e/o correggere gli 
stessi. 
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente clic-
care sul pulsante «Conferma ed invio« e seguire l’iter prece-
dentemente proposto (scarico della domanda, firma, ecc..) 
per poter risultare nuovamente iscritto alla procedura.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà mail 
di conferma dell’iscrizione con indicato il nuovo numero di 
protocollo assegnato dalla ASST, completo di data e ora, che 
annulla e sostituisce in toto la precedente.

Assistenza tecnica
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di 
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno co-
munque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

Avvertenze
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-

re 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 dell’invio della do-
manda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).

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

Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti 
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordi-
namenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata.

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

Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito (attività di servizio, 
borse di studio, incarichi libero-professionali, eventi formativi ecc.). 

Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare e presen-
tare quelle attinenti al profilo del concorso. Le stesse devono 
essere descritte nella domanda, da cui risulti il titolo e la data di 
pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la Casa Editrice e, 
se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, nè dattilografate, nè poligrafate) ed i relativi testi dovran-
no essere numerati progressivamente e allegati integralmente 
alla domanda avendo cura di evidenziare il proprio nome. 

Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse 
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in 
lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle com-
petenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tradut-
tore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne 
conto.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione on-line.

La domanda di partecipazione al concorso compilata on-
line ed i documenti allegati alla stessa non sono soggetti all’im-
posta di bollo e devono essere prodotti in un unico esemplare.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,  
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà co-

stituita in conformità al d.lgs. 165/2001 e successive modificazio-
ni ed integrazioni ed agli artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483.

Ai sensi dell’art. 6 del citato d.p.r. si rende noto che il sorteggio 
dai Ruoli Nominativi Regionali dei componenti della Commissio-
ne Esaminatrice del presente concorso pubblico avrà luogo il 
giorno successivo alla data di scadenza del presente bando 
con inizio alle ore 11,00, presso la UOS Formazione e Concorsi 
– P.zza Principessa Clotilde n. 3 , Milano; qualora detto giorno 
cada di sabato o sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
La Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi del d.p.r. 

n. 483/97, dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

• 20 punti per i titoli:
 − titoli di carriera:  punti 10;
 − titoli accademici e di studio:  punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
 − curriculum formativo e professionale:  punti   4;

• 80 punti per le prove d’esame:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 30 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 27 del d.p.r. n. 483/1997 e dall’articolo 11 del me-
desimo d.p.r..

La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti dal d.p.r. n. 483/1997. Non verranno considerate le 
attività, le vincite di borse di studio e i servizi prestati anteceden-
temente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l’am-
missione al concorso pubblico, le idoneità in precedenti con-
corsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità e le attività di volontariato, 
fatti salvi i servizi di dipendenza presso Enti Pubblici nel profilo 
oggetto del concorso.

AMMISSIONE
La ASST, con provvedimento procederà all’ammissione dei 

candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti 
e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal 
presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà al-
tresì all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei 
predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame verrà pubblicato sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Se-
leziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espleta-
ti/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» 
e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati, ammes-
si e non ammessi.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano non procederà all’in-
vio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddet-
ta ammissione/esclusione.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Ai candidati sarà data comunicazione del luogo e delle 

date di svolgimento delle prove d’esame (scritta, pratica ed 
orale) almeno 15 giorni prima, tramite il sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Sele-
ziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/
scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» e 
varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al 
concorso. 

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a 
sostenere le prove d’esame muniti di un valido documento d’i-
dentità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventi-
vamente resi noti sul sito istituzionale sopra indicato.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, qualunque sia il motivo dell’assenza al momento in 
cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipen-
da dalla volontà dei singoli concorrenti.
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PROVE D’ESAME
Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste dall’art. 

26 del d.p.r. n. 483/1997 e, precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; per le discipline dell’area chirurgica 
la prova, in relazione al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con 
altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione; la 
prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto. 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione Esaminatrice procederà ai sensi dell’art.37 

del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.
 − alla verifica della conoscenza di una lingua straniera co-
munitaria, scelta dal candidato tra quelle indicate nel ban-
do di concorso e precisamente inglese o francese;

 − all’accertamento della conoscenza delle apparecchiatu-
re e delle applicazioni informatiche;

Tali verifiche concorreranno a determinare il voto conseguito 
nella prova orale.

Il superamento della prevista prova scritta e prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento, per ciascuna di esse, di una valuta-
zione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-
mento nella prova scritta del punteggio minimo previsto; l’am-
missione alla prova orale al raggiungimento nella prova pratica 
del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici in almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9, comma 3, del d.p.r. n. 483/1997.

Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà raggiunto nel-
le tre prove il punteggio minimo previsto dall’art. 14 del d.p.r. 
n. 483/1997.

GRADUATORIA
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione al-
meno di sufficienza.

La ASST, nella formulazione della graduatoria, terrà conto dei 
titoli che danno luogo a riserva, a precedenza o a preferenza, 
secondo le fattispecie di cui all’articolo 5 del d.p.r. n. 487/1994, 
sempre che siano stati dichiarati espressamente nella doman-
da di partecipazione al concorso e documentati nelle forme 
previste dalla legge.

La ASST, nella formulazione della graduatoria, terrà conto di 
quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della legge 15 giu-
gno 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2 della legge 16 
giugno 1998, n. 191, che ha disposto, che «se due o più can-
didati ottengono, a conclusione delle operazione di valutazio-
ne dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito 
il candidato più giovane d’età.» Tale criterio risulta anteposto 
anche ai criteri di preferenza, a parità di punteggio, di cui all’ar-
ticolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), del d.p.r. 
n.  487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente 
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati 
nelle forme previste dalla legge.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà al-
tresì pubblicata sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce 
«concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» 
la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona 
una categoria» la voce «Concorsi e avvisi». 

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria. 

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale di 
merito e non oltre un anno dalla data della suddetta approva-

zione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima 
della scadenza del suddetto termine per il candidato non pre-
sentatosi alla prova scritta.

STIPULA DEL CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai 

fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presenta-
re, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della 
relativa comunicazione e sotto pena di decadenza dei dirit-
ti conseguenti alla partecipazione, i documenti richiesti per 
l’assunzione.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la 
presentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla sti-
pulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto 
decaduto.

L’aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale non as-
suma servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal termi-
ne stabilito dalla ASST decade dalla nomina.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di la-
voro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta 
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto mes-
so a concorso previsto dal vigente CCNL per l’Area della Diri-
genza Medica e Veterinaria, oltre alla tredicesima mensilità e ad 
ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione del 
rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

La conferma all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Il candidato vincitore deve permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La 
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai 
contratti collettivi, ai sensi dell’art 35, comma 5 bis, del d.lgs. 
165/2001. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione, per ra-
gioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare 
quanto sopra indicato.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.

I dati personali, anche giudiziari, forniti dai candidati con la 
domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati, an-
che con strumenti informatici, per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
trasferimento. La presentazione della domanda di partecipazio-
ne costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella mede-
sima indicati per le predette finalità.

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 
coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi della 
Legge 241/90. 

PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA 
La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo in-

sindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente concorso in qualunque momento a sua di-
screzione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e 
diritti di sorta.

NORME FINALI 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimen-

to alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in mate-
ria ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 
483/1997 , al d.lgs. 502/1992 e al d.p.r. n. 487/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla 
UOS Formazione e Concorsi - tel. 02/6363.2802- 2149- 2147-2124, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di 
tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito isti-
tuzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando su 
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «concorsi». 

Il direttore generale
Alessandro Visconti

http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

Profilo professionale NUMERO 
POSTI

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
SENIOR – INFERMIERE (RUOLO SANITARIO - CAT. D 
–liv. Diff. Ds -)

n. 2

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 
INFERMIERE ( RUOLO SANITARIO – Cat. D) n. 4

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – 
OSTETRICA (RUOLO SANITARIO - Cat. D) n. 1

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
FISIOTERAPISTA ( RUOLO SANITARIO - Cat. D) n. 1

COLLABORATORE PROFESSIONALE - ASSISTENTE 
SOCIALE ( RUOLO TECNICO - Cat. D) n. 2

OPERATORE SOCIO SANITARIO ( RUOLO TECNICO - 
cat. B - liv. diff. Bs) n. 12

AUSILIARIO SPECIALIZZATO - RUOLO TECNICO 
(RUOLO TECNICO - Cat. A) n. 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 comma 1 del 
decreto Legislativo n.  75/2017, dalle circolari del Ministro per 
la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n.  3/2017e 
n.ri 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferen-
za delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabiliz-
zazione del personale precario, è emesso il presente avviso per 
la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo 
oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l’ammi-
nistrazione che procede all’assunzione (quindi, in base a 
questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche 
un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’Azienda Socio Sanitaria Ter-
ritoriale del Garda, anche presso diverse amministrazioni del 
SSN esclusivamente per il personale del ruolo sanitario e tec-
nico professionale adibito allo svolgimento delle attività che 
rispondono alla esigenza di assicurare la continuità nell’ero-
gazione dei servizi sanitari (NOTA: per personale tecnico pro-
fessionale si intendono gli Operatori Socio Sanitari e gli Autisti 
di ambulanza). 
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd.contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

 − godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza/provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

 − avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
DI STABILIZZAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione alla presente procedura do-
vrà essere prodotta esclusivamente mediante il modulo alle-
gato al presente bando e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo 
aziendale entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblica-
zione dell’estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana. 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel modulo di domanda di parte-
cipazione. Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, 
l’esatta denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è 
svolta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie 
verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

Le domande di partecipazione nonché la documentazione 
più sotto specificata dovranno PERVENIRE –pena esclusione 
dall’avviso- all’Azienda entro il giorno di scadenza del bando 
con le seguenti modalità:

• consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda (Località Montecroce in Desenzano 
del Garda) negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30);
oppure

• invio mediante il servizio postale a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Servizio Risorse Umane – Settore Reclutamento e fabbiso-
gno del personale
Località Montecroce 
25015 Desenzano del Garda – BS
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine 
alle domande smarrite o pervenute oltre il termine di sca-
denza del presente bando a causa di insufficiente o errato 
indirizzo, disguidi o altre cause non imputabili alla propria 
volontà. 
oppure

• in via telematica, nei limiti e con le modalità stabiliti dall’art. 
65 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tramite invio della doman-
da e dei relativi allegati, in unico file in formato esclusiva-
mente PDF, con posta elettronica certificata (PEC) esclusi-
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vamente all’indirizzo risorse.umane@asst-garda.it attraverso 
le seguenti modalità:

 − indicazione della seguente dicitura nell’oggetto del mes-
saggio «Domanda di partecipazione all’avviso pubblico 
per la stabilizzazione del personale precario - Candidato: 
_______ (indicare cognome e nome del candidato)»

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato + scan-
sione della domanda e di ogni documento allegato. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento della pec 
aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso 
inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via pec nel limi-
te dimensionale massimo di 25MB. Il mancato rispetto di 
tale limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa 
la mancata ricezione entro i termini della documentazione 
inviata.
L’invio tramite PEC sostituisce a tutti gli effetti l’invio carta-
ceo tradizionale. Si precisa che, in caso di trasmissione 
della documentazione tramite PEC con le modalità sopra 
descritte, il termine ultimo di invio da parte del candidato, 
a pena di esclusione, 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 di domi-
cilio informatico per ogni futura comunicazione da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 d.p.c.m. 
6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC utilizzato 
per l’invio della domanda diventa il solo indirizzo valido ad 
ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale del Garda.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda, della sottoscrizione della stessa e della documen-
tazione allegata, per il candidato che intenda avvalerse-
ne, si intendono tassative.
Si ricorda che non è valido e comporta pertanto l’esclu-
sione dalla procedura concorsuale l’invio in modalità tele-
matica da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, 
anche se inoltrato all’indirizzo PEC sopra indicato. 

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza del bando è priva di effetto.

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: 
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-

rentorio e, pertanto, non saranno considerate valide le doman-
de pervenute oltre il termine sopra indicato di 30 gg dalla pub-
blicazione per estratto sulla G.U.)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Ai fini dell’ammissione al presente avviso pubblico, il candidato 

è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente documentazione:
 − Domanda compilata e firmata (utilizzare esclusivamente il 
modulo allegato);

 − Copia del documento d’identità in corso di validità; 
Ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’auten-

ticazione della firma.
La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dall’avviso 

pubblico.
La suddetta documentazione dovrà pervenire all’ASST del 

Garda entro il termine di scadenza previsto dal bando con le 
modalità più sopra specificate.

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 non 
possono essere presentati certificati o documenti rilasciati da 
Pubbliche Amministrazioni o da Privati gestori di pubblici servizi, 
che -ove presentati- sono NULLI. Si segnala che le dichiarazioni 
rese dal candidato nel modello di domanda all’uopo predispo-
sto hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto notorio ai sensi del d.p.r. n. 445/2000: non è pertanto neces-
sario produrre ulteriori dichiarazioni sostitutive.

L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 atti a 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 medesimo d.p.r. n. 445/2000. A nor-
ma dell’art. 75 dello stesso d.p.r. n. 445/2000, la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazio-

ne comporterà la decadenza dai benefici conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti con-
corsuali verranno trattati nel rispetto del g.d.p.r. 679/2016; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE:
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs.75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs.75/2017) nel profilo presso l’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale del Garda.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio al-
la data del 22 giugno 2017 nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del 
Garda.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1.  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 pun-
ti per anno;

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

3.  Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizza-
zione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario del-
la Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 
punti per anno;

4.  Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazio-
ne, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Na-
zionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5.  Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda con contratto di lavoro a tempo de-
terminato alla data di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta 
di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio pari 
a n. 3 punti;

6.  I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrisponden-
te rapporto a tempo pieno;

7.  Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le 
disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8.  In caso di parità di punteggio si applicheranno le prefe-
renze di cui all’art. 5 d.p.r. n.487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

I servizi prestati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
non verranno valutati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
aziendale www.asst-garda.it nella sezione «Bandi di gara e con-
corsi», alle voci «Bandi di concorso»>«Bandi chiusi» e rimarranno 
valide sino al 31 dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal 
d.lgs. 75/2017.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet aziendale 
ha valore di notifica dell’esito del concorso ai nominativi ivi clas-
sificati ad ogni conseguente effetto.

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della delibe-
razione di approvazione graduatoria.

mailto:risorse.umane@asst-garda.it
http://www.asst-garda.it
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ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Ai predetti posti è attribuito il trattamento economico e giuri-

dico previsto dal vigente CCNL del personale di qualifica non 
dirigenziale del comparto Sanità.

Le nomine a tempo indeterminato saranno conferite seguen-
do l’ordine delle graduatorie e saranno comunicate agli interes-
sati mediante lettera raccomandata r.r. /pec.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva il 
diritto di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, 
sospendere, modificare o annullare il presente avviso, nonché 
di attingere alla relative graduatorie degli idonei per eventuali, 
sopravvenute necessità di nomine a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, 
si intendono qui richiamate le disposizioni di legge in materia.

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolger-
si al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e 
Fabbisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le del Garda, sede di Desenzano del Garda (Tel. 030/9145882 
– 030/9145498).

Il direttore generale
Peter Assemberg

——— • ———
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                                                  Al Direttore Generale
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

        del Garda 
        Località Montecroce
        25015 DESENZANO DEL GARDA (Bs)

IL/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________

Nato/a  a   ____________________________________________ (prov. __________)   il  ________________

CHIEDE

di partecipare all’avviso pubblico per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 del 
personale precario del Comparto per il profilo di:

___________________________________________________________________________________

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. concernenti le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamati dall’art. 76 del PR N. 445/2000 e accertati in sede di controllo, verranno applicate le sanzioni previste dal 
codice panali e dalle leggi speciali in materia di decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:

DICHIARA
 Di essere nato/a a _____________________________________ (prov. ______) il ____________________ 

 Di possedere il seguente Codice fiscale ______________________________________________________ 

 Di essere residente nel Comune di _________________________________________________ (prov. ____) 

in via ________________________________________________________________________ n. _______ 

 Di possedere: 

 la cittadinanza italiana 
 il seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 
  Cittadinanza del seguente Stato membro dell’U.E. _________________________________________  
  Cittadinanza del seguente Stato ___________________ e possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38  

  – comma 1 e comma 3 bis del D. LGS 165/01 e s.m.i. : _____________________________________ 

  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________ 

 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: __________________________________ 

  di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti  

 penali 
 di avere riportato le seguenti condanne penali: _____________________ (specificare) 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____________________ (specificare) 

 di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici di ammissione:

 Essere stato in servizio, successivamente alla data del 28/8/2015, con contratto di lavoro a tempo 
determinato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del 
Garda 

  Essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, attingendo 
dalla sotto indicata graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato riferita ad una procedura 
concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge, graduatoria anche 
espletata presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione: 
_______________________________________________________________________________________ 
(indicare l’esatta graduatoria dalla quale si è stati reclutati indicando i riferimenti dell’Azienda, della 
qualifica,della procedura –concorso pubblico/avviso pubblico/altro- e  della deliberazione di approvazione)

SOLO PER COLORO CHE POSSIEDONO UNA CITTADINANZA DIVERSA DA QUELLA ITALIANA
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
 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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 Aver maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01.01.2010 al 31.12.2017) (come 
dettagliatamente indicato in seguito): 

Ente Qualifica
Tipo di contratto 
(dipendente a tempo 
determinato   –
co.co.co. – libero 
professionista)

Dal
(gg/m
m/aa)

Al
(gg/m
m/aa)

n.
ore
sett
ima
nali

   
___/_
__/__

_

___/_
__/__

_
   

___/_
__/__

_

___/_
__/__

_
   

___/_
__/__

_

___/_
__/__

_
   

___/_
__/__

_

___/_
__/__

_
   

___/_
__/__

_

___/_
__/__

_
   

___/_
__/__

_

___/_
__/__

_

 di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dalle Pubbliche Amministrazioni 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione _________________________________ 
(assolto/esonerato/non dovuto) 

  di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nell’ultimo biennio 
oppure
 di essere stato destinatario delle seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio: _______________________

 di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica 
amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione, alla data 
di pubblicazione del presente avviso 

 di avere diritto a priorità di assunzione in quanto in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo 
subordinato alla data del 22/06/2017 nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione presso l’A.S.S.T. del 
Garda (barrare solo in caso affermativo)

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione dello specifico profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione e precisamente dei titoli di studio, titoli di formazione, esperienza professionale, 
abilitazione ed iscrizione agli albi (ove esistenti), come risultanti dall’allegata dichiarazione; 

 di essere a conoscenza che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento 
dell’assunzione ed in particolare che, in relazione alla successiva costituzione di un eventuale rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto 
della presente domanda, di cui mi impegno a dare comunicazione, non si potrà dare seguito alla costituzione 
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’A.S.S.T. del Garda attraverso la presente procedura; 

 di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata alla sussistenza della piena ed incondizionata idoneità 
fisica alla mansione specifica del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Il relativo accertamento è 
effettuato, a cura dell’A.S.S.T. del Garda, prima dell’immissione in servizio; 
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 di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del bando, comprensive dei criteri di valutazione delle 
domande; 

 di possedere il seguente titolo di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 da applicare in caso di parità 

di punteggio: _____________________________________

 di aver visionato l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet aziendale www.asst-
garda.it>privacy>Informativa per la partecipazione ai concorsi e di esprimere il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 ai fini della gestione della presente procedura 
di mobilità e degli adempimenti conseguenti. 

ALLEGATI: 
 dichiarazione relativa ai requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico profilo oggetto della  

richiesta di stabilizzazione 

 fotocopia di  documento  di identità in corso di validità 

Ogni comunicazione deve essere effettuata presso il seguente domicilio :

_________________________________________ Via ___________________________________________

Città______________________________________ Prov. _______  Tel n.  ___________________________

Indirizzo PEC: ______________________________

indirizzo mail: ______________________________

Data______________________

          Firma ____________________________
(la domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena nullità della 

stessa)

——— • ———
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Allegato a domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione del personale precario dell’A.S.S.T. del Garda

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il / la sottoscritto / a _________________________________________________________________________

nato / a a ___________________________________________________ il ____________________________

residente a ________________________________________________________________________________

in via__________________________________________________________________ n. _________________

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. concernenti le dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamati dall’art. 76 del PR N. 445/2000 e accertati in sede di controllo, verranno applicate le sanzioni previste dal codice
panali e dalle leggi speciali in materia di decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

D I C H I A R A:

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

 diploma di __________________________________________________conseguito in data: __/__/____

presso: ____________________________________________________

 diploma di __________________________________________________conseguito in data: __/__/____

presso: ____________________________________________________

 diploma di __________________________________________________conseguito in data: __/__/____

presso: ____________________________________________________

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

 titolo:____ __________________________________________________conseguito in data: __/__/____

presso: ____________________________________________________

 titolo:____ __________________________________________________conseguito in data: __/__/____

presso: ____________________________________________________

 titolo:____ __________________________________________________conseguito in data: __/__/____

presso: ____________________________________________________

 di essere iscritto/a all’ordine professionale: ____________________________________________________

della provincia di _______________________ dal  ___/___/_____ al numero ______________

Località e data___________________                                                 _________________________
                                                                                   (firma del dichiarante)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 del personale della dirigenza 
medica e sanitaria

Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medi-
ca e sanitaria

DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA - ODONTOIATRI

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI 

DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE 
(area di chirurgia e delle specialità chirurgiche) n. 1

DIRIGENTE MEDICO DI OTORINOLARINGOIATRIA 
(area di chirurgia e delle specialità chirurgiche) n. 1

DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANE-
STESIA E RIANIMAZIONE (area della medicina 
diagnostica e dei servizi)

n. 1

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI 

DIRIGENTE PSICOLOGO CON SPECIALIZZAZIONE IN 
PSICOTERAPIA (area di psicologia) n. 3

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili e/o di-
scipline, non ricomprese nel fabbisogno attuale, sulla base di 
specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbi-
sogni, entro il 31 dicembre 2020, termine di conclusione del pro-
cesso di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento 
ordinario e nel rispetto della vigente normativa.»

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 
n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la Semplificazione e 
la Pubblica amministrazione n. 3/2017 e n. 1/2018 e 2 del 2018, 
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del  15 
e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 
indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo e 
disciplina ove prevista, oggetto della procedura di stabiliz-
zazione, presso l’amministrazione che procede all’assun-
zione (quindi, in base a questo requisito è sufficiente essere 
stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima 
indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato,attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere sta-
to maturato, oltre che presso l’Azienda Socio Sanitaria Territo-
riale del Garda, anche presso diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 

e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

 − godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za /provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

 − avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
DI STABILIZZAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione alla presente procedura do-
vrà essere prodotta esclusivamente mediante il modulo alle-
gato al presente bando e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo 
aziendale entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblica-
zione dell’estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel modulo di domanda di parte-
cipazione. Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, 
l’esatta denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è 
svolta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie 
verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

Le domande di partecipazione nonché la documentazione 
più sotto specificata dovranno PERVENIRE –pena esclusione 
dall’avviso- all’Azienda entro il giorno di scadenza del bando 
con le seguenti modalità:

• consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda (Località Montecroce in Desenzano 
del Garda) negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30);
oppure

• invio mediante il servizio postale a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Servizio Risorse Umane – Settore Reclutamento 
e fabbisogno del personale
Località Montecroce 
25015 Desenzano del Garda – BS
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine 
alle domande smarrite o pervenute oltre il termine di sca-
denza del presente bando a causa di insufficiente o errato 
indirizzo, disguidi o altre cause non imputabili alla propria 
volontà. 
oppure

• in via telematica, nei limiti e con le modalità stabiliti dall’art. 
65 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tramite invio della doman-
da e dei relativi allegati, in unico file in formato esclusiva-
mente PDF, con posta elettronica certificata (PEC) esclusi-
vamente all’indirizzo risorse.umane@asst-garda.it attraverso 
le seguenti modalità:

 − indicazione della seguente dicitura nell’oggetto del mes-
saggio «Domanda di partecipazione all’avviso pubblico 
per la stabilizzazione del personale precario - Candidato: 
________ (indicare cognome e nome del candidato)»

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

mailto:risorse.umane@asst-garda.it
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 − sottoscrizione con firma autografa del candidato + scan-
sione della domanda e di ogni documento allegato. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento della pec azien-
dale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare 
allegati a ciascuna trasmissione via pec nel limite dimen-
sionale massimo di 25MB. Il mancato rispetto di tale limite 
esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la mancata 
ricezione entro i termini della documentazione inviata.
L’invio tramite PEC sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo 
tradizionale. Si precisa che, in caso di trasmissione della do-
cumentazione tramite PEC con le modalità sopra descritte, 
il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di 
esclusione, 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 di domi-
cilio informatico per ogni futura comunicazione da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 d.p.c.m. 6 
maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC utilizzato per 
l’invio della domanda diventa il solo indirizzo valido ad ogni 
effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale del Garda.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda, della sottoscrizione della stessa e della documen-
tazione allegata, per il candidato che intenda avvalersene, 
si intendono tassative.
Si ricorda che non è valido e comporta pertanto l’esclusio-
ne dalla procedura concorsuale l’invio in modalità telema-
tica da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, an-
che se inoltrato all’indirizzo PEC sopra indicato. 

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza del bando è priva di effetto.

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: 
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-

rentorio e, pertanto, non saranno considerate valide le doman-
de pervenute oltre il termine sopra indicato di 30 gg dalla pub-
blicazione per estratto sulla G.U.)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Ai fini dell’ammissione al presente avviso pubblico, il can-

didato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

 − Domanda compilata e firmata (utilizzare esclusivamente il 
modulo allegato);

 − Copia del documento d’identità in corso di validità; 
Ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’auten-

ticazione della firma.
La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dall’avviso 

pubblico.
La suddetta documentazione dovrà pervenire all’ASST del 

Garda entro il termine di scadenza previsto dal bando con le 
modalità più sopra specificate.

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 non 
possono essere presentati certificati o documenti rilasciati da 
Pubbliche Amministrazioni o da Privati gestori di pubblici servizi, 
che -ove presentati- sono NULLI. Si segnala che le dichiarazioni 
rese dal candidato nel modello di domanda all’uopo predispo-
sto hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto notorio ai sensi del d.p.r. n. 445/2000: non è pertanto neces-
sario produrre ulteriori dichiarazioni sostitutive.

L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 atti a 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 medesimo d.p.r. n. 445/2000. A nor-
ma dell’art. 75 dello stesso d.p.r. n. 445/2000, la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazio-
ne comporterà la decadenza dai benefici conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti con-
corsuali verranno trattati nel rispetto del g.d.p.r. 679/2016; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs.75/2017) nel profilo presso l’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale del Garda.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio al-
la data del 22 giugno 2017,nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del 
Garda.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

3.  Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizza-
zione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario del-
la Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 
punti per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazio-
ne, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Na-
zionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5.  Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda con contratto di lavoro a tempo de-
terminato alla data di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta 
di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio pari 
a n. 3 punti;

6.  I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrisponden-
te rapporto a tempo pieno;

7.  Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le 
disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n.483/1997;

8.  In caso di parità di punteggio si applicheranno le prefe-
renze di cui all’art. 5 d.p.r. n.487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

I servizi prestati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
non verranno valutati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
aziendale www.asst-garda.it nella sezione «Bandi di gara e con-
corsi», alle voci «Bandi di concorso»>«Bandi chiusi» e rimarranno 
valide sino al 31 dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal 
d.lgs. 75/2017.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet aziendale 
ha valore di notifica dell’esito del concorso ai nominativi ivi clas-
sificati ad ogni conseguente effetto.

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della delibe-
razione di approvazione graduatoria.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Ai predetti posti è attribuito il trattamento economico e giu-

ridico previsto dal vigente CCNL del personale dirigenziale del 
S.S.N..

Le nomine a tempo indeterminato saranno conferite seguen-
do l’ordine delle graduatorie e saranno comunicate agli interes-
sati mediante lettera raccomandata r.r. /pec.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva il 
diritto di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, 

http://www.asst-garda.it
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sospendere, modificare o annullare il presente avviso, nonché 
di attingere alla relative graduatorie degli idonei per eventuali, 
sopravvenute necessità di nomine a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, 
si intendono qui richiamate le disposizioni di legge in materia.

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolger-
si al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e 
Fabbisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le del Garda, sede di Desenzano del Garda (Tel. 030/9145882 
– 030/9145498).

Il direttore generale
Peter Assemberg

——— • ———
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                                                  Al Direttore Generale
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

        del Garda 
        Località Montecroce
        25015 DESENZANO DEL GARDA (Bs)

IL/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________

Nato/a  a   ____________________________________________ (prov. __________)   il  ________________

CHIEDE

di partecipare all’avviso pubblico per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 del 
personale precario del Comparto per il profilo di:

__________________________________________________________________________________

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. concernenti le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamati dall’art. 76 del PR N. 445/2000 e accertati in sede di controllo, verranno applicate le sanzioni previste dal 
codice panali e dalle leggi speciali in materia di decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:

DICHIARA
 Di essere nato/a a _____________________________________ (prov. ______) il ____________________ 

 Di possedere il seguente Codice fiscale ___________________________________ 

 Di essere residente nel Comune di ________________________________________________ (prov. ____) 

in via ________________________________________________________________________ n. _______ 

 Di possedere: 

 la cittadinanza italiana 
 il seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 
  Cittadinanza del seguente Stato membro dell’U.E. ________________________________________  
  Cittadinanza del seguente Stato __________________ e possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38  

  – comma 1 e comma 3 bis del D. LGS 165/01 e s.m.i. : _____________________________________ 

  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________ 

 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: __________________________________ 

  di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti  

 penali 
 di avere riportato le seguenti condanne penali: _____________________ (specificare) 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____________________ (specificare) 

 di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici di ammissione:

 Essere stato in servizio, successivamente alla data del 28/8/2015, con contratto di lavoro a tempo 
determinato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del 
Garda 

  Essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, attingendo 
dalla sotto indicata graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato riferita ad una procedura 
concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge, graduatoria anche 
espletata presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione: 
_______________________________________________________________________________________ 
(indicare l’esatta graduatoria dalla quale si è stati reclutati indicando i riferimenti dell’Azienda, della 
qualifica,della procedura –concorso pubblico/avviso pubblico/altro- e  della deliberazione di approvazione)

SOLO PER COLORO CHE POSSIEDONO UNA CITTADINANZA DIVERSA DA QUELLA ITALIANA
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
 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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 Aver maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01.01.2010 al 31.12.2017) (come 
dettagliatamente indicato in seguito): 

Ente Qualifica
Tipo di contratto 
(dipendente a tempo 
determinato   –
co.co.co. – libero 
professionista)

Dal
(gg/m
m/aa)

Al
(gg/m
m/aa)

n.
ore
sett
ima
nali

   
___/_
__/__

_

___/_
__/__

_
   

___/_
__/__

_

___/_
__/__

_
   

___/_
__/__

_

___/_
__/__

_
   

___/_
__/__

_

___/_
__/__

_
   

___/_
__/__

_

___/_
__/__

_
   

___/_
__/__

_

___/_
__/__

_

 di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dalle Pubbliche Amministrazioni 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ________________________________ 
(assolto/esonerato/non dovuto) 

  di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nell’ultimo biennio 
oppure
 di essere stato destinatario delle seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio: _______________________

 di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica 
amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione, alla data 
di pubblicazione del presente avviso 

 di avere diritto a priorità di assunzione in quanto in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo 
subordinato alla data del 22/06/2017 nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione presso l’A.S.S.T. del 
Garda (barrare solo in caso affermativo)

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione dello specifico profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione e precisamente dei titoli di studio, titoli di formazione, esperienza professionale, 
abilitazione ed iscrizione agli albi (ove esistenti), come risultanti dall’allegata dichiarazione; 

 di essere a conoscenza che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento 
dell’assunzione ed in particolare che, in relazione alla successiva costituzione di un eventuale rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto 
della presente domanda, di cui mi impegno a dare comunicazione, non si potrà dare seguito alla costituzione 
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’A.S.S.T. del Garda attraverso la presente procedura; 

 di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata alla sussistenza della piena ed incondizionata idoneità 
fisica alla mansione specifica del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Il relativo accertamento è 
effettuato, a cura dell’A.S.S.T. del Garda, prima dell’immissione in servizio; 

 di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del bando, comprensive dei criteri di valutazione delle 
domande; 
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 di possedere il seguente titolo di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 da applicare in caso di parità 

di punteggio: _____________________________________

 di aver visionato l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet aziendale www.asst-
garda.it>privacy>Informativa per la partecipazione ai concorsi e di esprimere il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 ai fini della gestione della presente procedura 
di mobilità e degli adempimenti conseguenti. 

ALLEGATI: 
 dichiarazione relativa ai requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico profilo oggetto della  

richiesta di stabilizzazione 

 fotocopia di  documento  di identità in corso di validità 

Ogni comunicazione deve essere effettuata presso il seguente domicilio :

_________________________________________ Via ___________________________________________

Città______________________________________ Prov. _______  Tel n.  ___________________________

Indirizzo PEC: ______________________________

indirizzo mail: ______________________________

Data______________________

          Firma ____________________________
(la domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena nullità della 

stessa)

——— • ———
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Allegato a domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione del personale precario dell’A.S.S.T. del Garda

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il / la sottoscritto / a _________________________________________________________________________

nato / a a ___________________________________________________ il ____________________________

residente a ________________________________________________________________________________

in via__________________________________________________________________ n. _________________

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. concernenti le dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamati dall’art. 76 del PR N. 445/2000 e accertati in sede di controllo, verranno applicate le sanzioni previste dal codice
panali e dalle leggi speciali in materia di decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

D I C H I A R A:

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

 diploma di __________________________________________________conseguito in data: __/__/____

presso: ____________________________________________________

 diploma di __________________________________________________conseguito in data: __/__/____

presso: ____________________________________________________

 diploma di __________________________________________________conseguito in data: __/__/____

presso: ____________________________________________________

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

 titolo:____ __________________________________________________conseguito in data: __/__/____

presso: ____________________________________________________

 titolo:____ __________________________________________________conseguito in data: __/__/____

presso: ____________________________________________________

 titolo:____ __________________________________________________conseguito in data: __/__/____

presso: ____________________________________________________

 di essere iscritto/a all’ordine professionale: ____________________________________________________

della provincia di __________________________________ dal  ___/___/_____ al numero ______________

Località e data___________________                                                 _________________________
                                                                                   (firma del dichiarante)
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Emissione di avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione 
di cui art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale del 
comparto - profili vari

In esecuzione della deliberazione n.  973 del 11  settem-
bre 2018 è indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizza-
zione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale 
precario del comparto - Profili vari.

PROFILO PROFESSIONALE N. POSTI
Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere - Cat. D 8

Collaboratore Professionale Sanitario 
Fisioterapista - Cat. D 2

Collaboratore Professionale Sanitario 
Educatore Professionale - Cat. D 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:

 − risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 
2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo 
oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l’ammi-
nistrazione che procede all’assunzione (quindi, in base a 
questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche 
un solo giorno dopo la data prima indicata);

 − essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

 − aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui alla procedura di stabilizzazione in atto.

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST di Lodi, anche presso di-
verse amministrazioni del SSN esclusivamente per il personale 
del ruolo sanitario e tecnico professionale adibito allo svolgi-
mento delle attività che rispondono alla esigenza di assicura-
re la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui alla procedu-
ra di stabilizzazione in atto.
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del 
requisito il contratto di somministrazione (contratto interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:

 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea;

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

 − Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
e incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando e sarà accertata dall’A-
zienda in caso di nomina.

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 documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la 
non ammissione alla selezione.

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servi-
zio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, pre-
videnziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

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

Direttore Generale dell’ASST di Lodi - U.O.C. Gestione e Svi-
luppo Risorse Umane - Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi (LO) 
e deve pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il ter-
mine perentorio del 30° giorno successivo a quello di pub-
blicazione dell’estratto del presente Bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

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

seguenti modalità:
 − inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimento 
oppure 

 − consegnarla a mano al seguente recapito: Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo, Piazza 
Ospitale n. 10 - 26900 Lodi, 
oppure 

 − inviarla tramite posta elettronica certificata in un unico file 
in formato pdf all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it. La di-
mensione massima dei messaggi di posta PEC non deve 
superare i 60  MB. Non sarà possibile gestire domande 
con allegati superiori a tale dimensione. 
Si precisa che la validità dell’invio tramite PEC è subordi-
nato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta 
elettronica certificata e chiaramente riconducibile al can-
didato stesso. La validità della trasmissione e ricezione del 
messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla 
ricevuta di avvenuta consegna.

Nel caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevi-
mento, la spedizione deve avvenire entro il termine di scadenza 
del bando; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. Si considereranno comunque pervenute fuori temi-
ne, qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’uffi-
cio postale entro il termine di scadenza, ma recapitate a questa 
Azienda oltre i 5 giorni dal termine di scadenza stesso.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale;

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

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

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

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

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

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Unitamente alla domanda, il candidato dovrà far pervenire:
 − Copia del documento d’identità;

mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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 − autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. relati-
va al possesso dei prescritti requisiti specifici di ammissione 
(titoli di studio – eventuali iscrizioni all’albo – servizi prestati) 
sopraindicati (compilare l’allegata dichiarazione sostituti-
va di certificazione);

 − autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. relati-
va ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certificare 
agli effetti della valutazione di merito e della formulazione 
della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti o pre-
ferenze nella graduatoria stessa;

 − un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo e non costituisce autocertificazione: le attivi-
tà professionali, i corsi di studio, di aggiornamento ecc. 
indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se 
formalmente oggetto di distinta autocertificazione;

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

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE 
DELLA GRADUATORIA

L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 
ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso 
l’ASST di Lodi.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST di Lodi.

Ogni graduatoria verrà formulata utilizzando i seguenti criteri 
di valutazione:

1.  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 pun-
ti per anno;

2.  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le altre Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale verrà valorizzato in ragione di 1,5  punti per 
anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologia di contratto di lavo-
ro flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabiliz-
zazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 
1,5 punti per anno;

4.  Il servizio prestato con altre tipologia di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizza-
zione, presso le altre Aziende e gli Enti del Servizio Sanita-
rio Nazionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per 
anno;

5.  Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ASST di Lodi con contrat-
to di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande nel pro-
filo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì 
attribuito un punteggio pari a n. 3 punti;

6.  I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrisponden-
te rapporto a tempo pieno;

7.  Nel conteggio dei periodi di servizio ai applicheranno le 
disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8.  In caso di parità di punteggio si applicheranno le prefe-
renze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST di Lodi e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai 
sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità i vin-

citori dell’Avviso secondo le norme vigenti. L’accertata idoneità 
fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azienda in 
caso di nomina determinerà la decadenza dall’incarico.

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria. Nei casi di decadenza o di rinuncia dei nominati l’Am-
ministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini pre-
visti dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di 
graduatoria, di altri candidati.

I candidati che verranno assunti dovranno effettuare un 
periodo di prova di mesi due di effettivo servizio. Il periodo di 
prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

La documentazione allegata alla domanda di partecipazio-
ne alla selezione potrà essere ritirata dall’interessato, o da perso-
na da questi appositamente delegata per iscritto con allegata 
copia del documento di identità, entro e non oltre il 150° giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro tale termine, la 
stessa sarà mandata al macero anche se vi fossero compresi 
documenti in originale.

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

Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Ente - Viale Savoia n. 1 - 26900 Lodi (tel. 
0371/37. 2485 - 37.6449) - orario al pubblico dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

Per delega del direttore generale
Il direttore dell’u.o.c. gestione e sviluppo risorse umane

Clara Riatti

——— • ———
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FAC	SIMILE	DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	

	
Al	Direttore	Generale	dell’ASST	di	Lodi	–	U.O.C.	Gestione	e	Sviluppo	Risorse	Umane	–	Piazza	
Ospitale,	10	–	26900	Lodi	(LO)	
	
	____	 sottoscritt	 __________________________________________________________________________________________	
nato	 il	 __________________________	 a____________________________________________________	 (_______)	
residente	 in__________________________________________________________________________________	 (_______)	
via	 __________________________________________________________	 n.	 _______	 CAP	 ____________________	
Telefono	n.	_____________________________C.	F.____________________________________________________________		
	

C	H	I	E	D	E	
	
di	essere	ammesso	alla	procedura	di	stabilizzazione	per____________________________________________	
_______________________________________________________________________________.	
	
	A	tal	fine,	consapevole	delle	sanzioni	penali	previste	nel	caso	di	dichiarazioni	non	veritiere	e	
falsità	negli	atti,	richiamate	dall’art.	76	D.P.R.	445	del	28.12.2000	e	del	fatto	che,	qualora	dal	
controllo	effettuato	emerga	la	non	veridicità	del	contenuto	di	taluna	delle	dichiarazioni	rese,	
decadrà	dai	benefici	 conseguenti	al	provvedimento	eventualmente	emanato	 sulla	base	della	
dichiarazione	non	veritiera	(art.	75	D.P.R.	445/2000)	
	

D	I	C	H	I	A	R	A	
	
REQUISITI	GENERALI	DI	AMMISSIONE	
	
1. Cittadinanza:	 ________________________________________________;	 (cittadinanza	 italiana	 o	

equivalente,	 ovvero	 cittadinanza	 di	 uno	 degli	 stati	membri	 dell’Unione	 Europea	 ovvero	
cittadinanza	di	uno	dei	Paesi	Terzi	con	i	requisiti	previsti	dall’art.	38	del	d.lgs.	30	marzo	
2001	n.	165	così	come	modificato	dall’art.	7	della	legge	6	agosto	2013	n.	97)	

2. di	 essere	 iscritto	 nelle	 liste	 elettorali	 del	 Comune	 di	 __________________________________	
___________________________________________________________________________;	

3. di	non	aver	riportato	condanne	penali	e	di	non	essere	destinatario	di	provvedimenti	che	
riguardano	l’applicazione	di	misure	di	prevenzione,	di	decisioni	civili	e	di	provvedimenti	
amministrativi	iscritti	nel	Casellario	Giudiziale	ai	sensi	della	vigente	normativa;		

4. di	aver	riportato	le	seguenti	condanne	penali:	__________________________________________________;	
5. di	 non	 essere	 stato	 destituito	 o	 dispensato	 dall’impiego,	 ovvero	 licenziato	 da	 pubbliche	

amministrazioni;	
6. riguardo	 agli	 OBBLIGHI	 MILITARI,	 di	 essere	 nella	 seguente	 posizione	 __________________	

(solo	per	i	concorrenti	di	sesso	maschile	nati	entro	il	31.12.1985);	
	
	
REQUISITI	SPECIFICI	DI	AMMISSIONE	

	
1. di	 essere	 stato	 in	 servizio	 con	 contratto	 di	 lavoro	 a	 tempo	 determinato	 presso	

_______________________________________________________________________,	 nel	 profilo	 di	
_____________________________________________________________,	successivamente	al	28	agosto	2015;	
	

2. di	 essere	 stato	 assunto	 a	 tempo	determinato	 attingendo	dalla	 seguente	 graduatoria	 per	
___________________________________________________________________________	 emanata	 dal	 seguente	
Ente/Azienda	______________________________________________________________________________________;	



Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 108 – Bollettino Ufficiale

	
3. di	 aver	 maturato	 negli	 ultimi	 otto	 anni	 (dal	 01/01/2010	 al	 31/12/2017)	 tre	 anni	 di	

lavoro,	 anche	 non	 continuativi,	 nel	 profilo	 di	
__________________________________________________________________________	 e,	 a	 tal	 fine,	 specifica	 i	
seguenti	servizi:	
	
Ente	 ________________________________________________________________________________________	
qualifica		____________________________________________________________________________________________	
dal______________________________________al____________________________________________________________		
Tipologia	contratto*________________________________________________________________________________	
	
Ente	 ________________________________________________________________________________________	
qualifica		____________________________________________________________________________________________	
dal______________________________________al____________________________________________________________		
Tipologia	contratto*________________________________________________________________________________	
	
Ente	 _________________________________________________________________________________________________	
qualifica		____________________________________________________________________________________________	
dal______________________________________al____________________________________________________________		
Tipologia	contratto*________________________________________________________________________________	
	
*Tipologia	 contratto	 (indicare	 se	 si	 tratta	 di	 assunzione	 a	 tempo	 indeterminato	 o	
determinato;	 contratto	 Libero	 professionale;	 Co.co.co)	 Tempo	 PIENO/PART‐TIME	
(indicare	orario	settimanale);	
	

4. di	essere	in	possesso	del	seguente	TITOLO	DI	STUDIO:	________________________________________	
conseguito	 il	 ______________________________________________________________________________	 presso	
______________________________________________________________________________________________________;		
	
TITOLO	 DI	 STUDIO	 CONSEGUITO	 ALL’ESTERO	 equiparato	 all’analogo	 titolo	 di	 studio	
conseguito	 in	 Italia,	 con	 il	 seguente	 atto	 di	 riconoscimento	 (che	 si	 allega	 alla	 presente	
domanda)	_______________________________________________________________________________________;	
		

5. che	 l’indirizzo	 al	 quale	 deve	 essere	 fatta	 ogni	 necessaria	 comunicazione	 relativa	 al	
presente	 pubblico	 concorso	 è	 il	 seguente:	 •	 Indirizzo	 PEC	 (se	 in	 possesso	 di	 casella	 di	
posta	 elettronica	 certificata)	 ___________________________________________________________________		
Via	 ___________________________________________________________	 n.	 ________;	 CAP	 _________________	
Comune	 ___________________________________________;	 Prov.	 _______	 impegnandosi	 a	 comunicare	
tempestivamente	successive	eventuali	variazioni	dei	recapiti	stessi;	
	

6. di	aver	preso	visione	dei	contenuti	dell’informativa	per	 il	 trattamento	dei	dati	personali	
(all.	1);		

	
	
	
	

	

7. che	le	dichiarazioni	contenute	nelle	autocertificazioni	allegate	sono	veritiere	e	sono	rese	
ai	sensi	del	D.P.R.	n.	445/2000	e	di	essere	a	conoscenza	delle	sanzioni	penali	di	cui	all’art.	
76	del	D.P.R.	medesimo	in	caso	di	false	dichiarazioni.		
	
LE	DOMANDE	DEVONO	ESSERE	SOTTOSCRITTE	E	CORREDATE	DELLA	FOTOCOPIA	DI	UN	
VALIDO	DOCUMENTO	D’IDENTITÀ.	
	
	
	

Data	 ___________________________________	 Firma	 _________________________________________________________	
(la	domanda	deve	essere	sottoscritta	per	esteso	dal	candidato)		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

——— • ———
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ALLEGATO	1	

	
INFORMATIVA	PRIVACY	

	
REGOLAMENTO	 (UE)	 2016/679	 DEL	 PARLAMENTO	 EUROPEO	 E	 DEL	 CONSIGLIO	 del	 27	
aprile	2016	relativo	alla	protezione	delle	persone	fisiche	con	riguardo	al	trattamento	dei	
dati	 personali,	 nonché	 alla	 libera	 circolazione	 di	 tali	 dati	 e	 che	 abroga	 la	 direttiva	
95/46/CE	(Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	dati).	
	
Ai	 sensi	 e	per	gli	 effetti	dell’Art.	13	del	REGOLAMENTO	(UE)	2016/679	DEL	PARLAMENTO	
EUROPEO	E	DEL	CONSIGLIO	del	27	aprile	2016,	relativo	alla	protezione	delle	persone	fisiche	
con	 riguardo	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali,	 nonché	 alla	 libera	 circolazione	 di	 tali	 dati,	
informiamo	 che	 l’Azienda	 Socio	 –	 Sanitaria	 Territoriale	 di	 Lodi,	 tel.	 0371/371,	
protocollo@pec.asst‐lodi.it,	www.asst‐lodi.it,	in	qualità	di	Titolare	del	trattamento,	tratta	i	dati	
personali	forniti	dall’Interessato	per	iscritto	(su	supporto	cartaceo	e	digitale),	o	verbalmente	e	
liberamente	comunicati	(Art.	13.1,	lett.	a)	Reg.	679/2018).	
	
L’Azienda	Socio	Sanitaria	Territoriale	di	Lodi	garantisce	che	il	trattamento	dei	dati	personali	
si	 svolga	 nel	 rispetto	 dei	 diritti	 e	 delle	 libertà	 fondamentali,	 nonché	 della	 dignità	
dell’Interessato,	con	particolare	riferimento	alla	riservatezza,	all’identità	personale	e	al	diritto	
alla	protezione	dei	dati	personali.		
	
1.	Responsabile	della	Protezione	dei	Dati	–	RPD	(Art.	13.1,	lett.	b)	Reg.	679/2016)	
Il	 Responsabile	 della	 Protezione	 dei	 Dati	 ‐	 RPD	 (Art.	 37	 Reg.	 679/2016)	 individuato	
dall’Azienda	è	il	dott.	Marco	Esposti,	il	quale	può	essere	contattato	ai	seguenti	recapiti:	ASST	
di	 Lodi,	 Piazza	 Ospitale,	 10	 ‐	 26900	 Lodi,	 tel.	 0371/37.6492	 –,	 dpo@asst‐lodi.it,		
protocollo@pec.asst‐lodi.it	
2.	Finalità	del	Trattamento	(Art.	13.1,	lett.	c)	Reg.	679/2016)	
I	 dati	 personali	 (anagrafici,	 domicili	 digitali	 ‐	 indirizzi	 di	 posta	 elettronica	 ‐	 e	 recapiti	
tradizionali	 ‐luoghi	di	residenza;	 titoli	di	studio,	esperienze	 lavorative),	 sensibili	 (particolari	
categorie	 di	 dati)	 e	 relativi	 a	 condanne	 penali	 o	 reati	 (giudiziari)	 comunicati	 dal	 soggetto	
Interessato	 sono	 trattati	 dal	 Titolare	 del	 trattamento	 per	 la	 procedura	 selettiva	 di	 cui	 al	
presente	bando	sulla	base	del	seguente	presupposto	di	liceità:	
	
• il	trattamento	è	necessario	per	motivi	di	interesse	pubblico	rilevante	sulla	base	del	diritto	

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

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

ALLEGATO 1
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3.	Eventuali	destinatari	o	eventuali	categorie	di	destinatari	dei	dati	personali	(Art.	13.1,	
lett.	e)	Reg.	679/2016)	
Il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 sarà	 effettuato	 a	 mezzo	 di	 soggetti	 espressamente	 e	
specificamente	designati	in	qualità	di	responsabili	o	autorizzati.	Tali	soggetti	tratteranno	i	dati	
conformemente	 alle	 istruzioni	 ricevute	 dall’Azienda	 Socio	 Sanitaria	 Territoriale	 di	 Lodi,	
secondo	 profili	 operativi	 agli	 stessi	 attribuiti	 in	 relazione	 alle	 funzioni	 svolte.	 Per	
l’espletamento	delle	 finalità	sopra	specificate,	 infatti,	 i	dati	potranno	essere	comunicati	 (con	
tale	 termine	 intendendosi	 il	 darne	 conoscenza	 ad	 uno	 o	 più	 soggetti	 determinati)	 in	 forma	
cartacea	 o	 informatica	 a	 soggetti	 anche	 esterni	 incaricati	 dall’Azienda	 Socio	 Sanitaria	
Territoriale	 di	 Lodi,	 tra	 cui	 i	 membri	 della	 Commissione	 esaminatrice	 della	 selezione,	 o	
eventuali	soggetti	terzi	delegati	dall’azienda	all’espletamento	di	tutta	o	parte	della	procedura	
selettiva.	
I	 dati	 personali	 dell’Interessato,	 nei	 casi	 in	 cui	 risultasse	 necessario,	 potranno	 essere	
comunicati	a	soggetti	 la	cui	 facoltà	di	accesso	ai	dati	è	riconosciuta	da	disposizioni	di	 legge,	
normativa	 secondaria,	 comunitaria,	 nonché	 di	 contrattazione	 collettiva	 (secondo	 le	
prescrizioni	del	Regolamento	per	il	trattamento	dei	dati	sensibili	e	giudiziari	approvato	dalla	
Regione	Lombardia).	
Si	 comunica	 che	 verrà	 richiesto	 specifico	 ed	 espresso	 consenso	 nell’eventualità	 in	 cui	 si	
verificasse	 la	 necessità	 di	 una	 comunicazione	 di	 dati	 a	 soggetti	 terzi	 non	 espressamente	
indicati.	
	
I	dati	non	saranno	soggetti	a	diffusione	(con	tale	termine	intendendosi	il	darne	conoscenza	in	
qualunque	modo	 ad	una	pluralità	 di	 soggetti	 indeterminati),	 salvo	 che	per	 la	 pubblicazione	
obbligatoria	prevista	per	legge	da	inserire	nella	sezione	“Albo	on	line”	e	“Trasparenza”	del	sito	
web	istituzionale	dell’Azienda	Socio	Sanitaria	Territoriale	di	Lodi‐	
Il	conferimento	dei	dati	personali	oggetto	della	presente	informativa	risulta	essere	necessario	
al	fine	di	poter	partecipare	al	bando	di	selezione.	Nell’eventualità	in	cui	tali	dati	non	venissero	
correttamente	 forniti	 non	 sarà	 possibile	 dare	 corso	 all’iscrizione	 e	 partecipazione	 alle	
procedure	selettive	del	bando	di	selezione.	
	
4.	Criteri	utilizzati	al	fine	di	determinare	il	periodo	di	conservazione	(Art.	13.2,	lett.	a)	
Reg.	679/2016)	
L’Azienda	 Socio	 Sanitaria	 Territoriale	 di	 Lodi	 dichiara	 che	 i	 dati	 personali	 dell’Interessato	
oggetto	del	trattamento	saranno	conservati	per	il	periodo	necessario	a	rispettare	i	termini	di	
conservazione	stabiliti	nel	Massimario	di	Scarto	approvato	dalla	Regione	Lombardia	(Decreto	
n.	 15229	 del	 1/12/2017)	 e	 comunque	 non	 superiori	 a	 quelli	 necessari	 per	 la	 gestione	 dei	
possibili	ricorsi/contenziosi.	
	
5.	Diritti	dell’Interessato	(Art.	13.2,	lett.	b)	Reg.	679/2016)	
Si	comunica	che,	in	qualsiasi	momento,	l’Interessato	può	esercitare	il:	

• diritto	di	ottenere	dal	Titolare	del	trattamento,	ex	Art.	15	Reg.	679/2016,	la	conferma	
che	 sia	 o	 meno	 in	 corso	 un	 trattamento	 di	 dati	 personali	 che	 lo	 riguardano	 e	 nello	
specifico	di	ottenere	l’accesso	ai	dati	personali	e	alle	seguenti	informazioni:	

• le	finalità	del	trattamento	
• le	categorie	di	dati	personali	in	questione	
• i	 destinatari	 o	 le	 categorie	 di	 destinatari	 a	 cui	 i	 dati	 personali	 sono	 stati	 o	

saranno	comunicati,	in	particolare	se	destinatari	di	paesi	terzi	o	organizzazioni	
internazionali	
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• quando	possibile,	il	periodo	di	conservazione	dei	dati	personali	previsto	oppure,	
se	non	è	possibile,	i	criteri	utilizzati	per	determinare	tale	periodo	ex	Art.	15	Reg.	
679/2016	

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

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

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

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

reg.	 679/2016,che	 venga	 compiuta	 la	 trasmissione	dei	 propri	 dati	 personali	 ad	 altro	
soggetto	Titolare	in	formato	leggibile	L’Interessato	può	esercitare	i	diritti	di	cui	sopra	
con	richiesta	rivolta	senza	formalità	al	Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali,	che	
fornirà	 tempestivo	riscontro.	La	 sua	 richiesta	può	essere	 recapitata	al	Titolare	anche	
mediante	posta	ordinaria,	raccomandata	A/R	o	posta	elettronica	al	seguente	indirizzo:	
ASST	di	Lodi,	Piazza	Ospitale,	10	26900	Lodi,		protocollo@pec.asst‐lodi.it.	
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DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	DELL’ATTO	DI	NOTORIETÀ	

(art.	47	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445)	
	

	
Io	sottoscritto/a	_________________________________________________	nato/a	a		___________________________	
	
il	________________		residente	a	_____________________________	via	_______________________________			n.		______	
	
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)		
	
Si	allega	fotocopia	fronte‐retro	documento	di	identità	n.	_________________________________________	
		
Informativa	 ai	 sensi	 del	 Regolamento	 (U.E.)	 2016/679	 che	 affianca	 il	 D.L.gs	 	 30.6.2003,	 nr.	
196:	 i	 dati	 sopraindicati	 verranno	 utilizzati	 esclusivamente	 per	 le	 finalità	 connesse	 alla	
procedura	selettiva.	
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa disciplina: 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica oppure direzione 
medica di presidio ospedaliero oppure medicina legale 
oppure anestesia e rianimazione per la u.o.c. clinical 
governance e innovazione

In attuazione della deliberazione n. 954 del 7 settembre 2018 
è indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione

• dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Com-
plessa Disciplina: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, 
oppure Disciplina: Direzione Medica di Presidio Ospedalie-
ro, oppure Disciplina: Medicina Legale, oppure Disciplina: 
Anestesia e Rianimazione per la U.O.C. Clinical Governan-
ce e Innovazione presso la scrivente Azienda.

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale solo dopo 
aver acquisito la prescritta autorizzazione alla copertura del 
posto da parte della Direzione Generale Welfare e con le mo-
dalità e alle 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, nonché dalle «direttive agli enti del servizio 
sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzio-
ne di struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei 
medesimi enti, in applicazione dell’art.  4 del d.l. n.  158/2012, 
convertito nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazio-
ne di Giunta regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 
(di seguito denominate Direttive Regionali) previa autorizzazio-
ne della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia.

Alla presente procedura si applicano:
 − le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
 − le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183;

 − le disposizioni del d.g.p.r. 679/2016 in materia di trattamen-
to dei dati personali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
e al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e 
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198). 

1. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO:
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-
zione oggetto dell’Avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Profilo oggettivo:
L’attività verrà svolta presso l’UOC Clinical Governance e Inno-
vazione dell’ASST di Lodi.
Essa ha quale obiettivo quello di soddisfare le esigenze di sa-
lute della popolazione sotto il profilo della diagnosi, della cura, 
della riabilitazione e del reinserimento nel tessuto sociale.
L’Azienda ha sede legale a Lodi in Piazza Ospitale n. 10 ed è 
attualmente articolata, per quanto concerne il polo ospeda-
liero, nei quattro presidi di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo e 
Sant’Angelo Lodigiano, ognuno dei quali è composto da una 
struttura ospedaliera e da poliambulatori.
Presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi è possibile 
eseguire prestazioni in regime di ricovero (ordinario, Day Ho-
spital, Day Surgery) o ambulatoriale.
L’Ospedale di Lodi si connota come un presidio ad Alta e 
Media Intensità di cura ed è dotato di Pronto Soccorso, Area 
Intensiva, punto nascita e reparti di alta specialità ad eccezio-
ne della Neurochirurgia e Cardiochirurgia.
Le varie specialità sono distribuite tra i quattro Ospedali Azien-
dali ma, grazie al modello dipartimentale adottato in Azienda, 
tutte le Unità Operative e Servizi sono strettamente intercon-
nessi tra loro.
L’unità ha il compito di fornire supporto alla direzione strate-
gica, coordinando ed integrando le attività di risk manage-
ment, della qualità e ricerca, dell’ufficio per le relazioni con il 
pubblico e servizio accoglienza, della comunicazione al fine 
di migliorare l’appropriatezza e l’efficacia dei servizi erogati.
Svolge altresì attività di Health Technology Assessment con 
l’obiettivo di preparare valutazioni d’impatto derivanti dalla 
proposta di introduzione di nuove tecnologie o dalla revisione 
di quelle in essere. 
Partecipa al processo di stesura, monitoraggio e rendiconta-
zione degli obiettivi di budget dei Dipartimenti e delle Unità 
Operative.

Inoltre coordina il processo di gestione del contenzioso, per 
quanto di propria competenza

Profilo soggettivo: 
Il Direttore UOC deve possedere competenze professionali e 
manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute ne-
cessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni.
In particolare, il profilo del Direttore della UOC di Clinical 
Governance e Innovazione deve rispondere alle seguenti 
caratteristiche:

• Formazione specifica e competenza tecnico-professionale 
in Health Tecnology Assessment ed elevato livello di espe-
rienza in sistemi di valutazione HTA Aziendali e Regionali

• Preparazione ed esperienza nella gestione di un servizio di 
Qualità Aziendale, con conoscenza specifica ed esperien-
za dei programmi di gestione della qualità di Regione Lom-
bardia (es. Checklist di autovalutazione, PIMO) e dei sistemi 
di valutazione delle performace regionali, extraregionali e 
nazionali (es. PNE, Sant’Anna di Pisa).

• Preparazione ed esperienza nella gestione di un servizio di 
Risk Management Aziendale ospedaliero; verrà particolar-
mente tenuto in considerazione esperienza e conoscenza 
approfondita dei processi a più alto rischio per un’Azien-
da Ospedaliera (Emergenza-Urgenza, Chirurgico, Ostetrico, 
Diagnostico ecc).

• Esperienza nell’organizzazione e gestione di servizi URP, di 
mediazione culturale, customer satisfation aziendale con 
specifica conoscenza delle regole e dei flussi informativi 
regionali:

• Esperienza nella gestione dei rapporti con i media; cono-
scenza delle regole regionali lombarde per la comunica-
zione istituzionale.

• Competenze nella sperimentazione di nuovi modelli orga-
nizzativi e nell’implementazione dell’informatizzazione dei 
percorsi e processi clinici e della documentazione sanitaria.

• Capacità didattica e di approntamento di progetti formati-
vi volti alle varie figure professionali.

Il Direttore della Struttura deve, inoltre:

• possedere comprovata esperienza, con ruoli di responsabi-
lità, nella gestione diretta di persone e mezzi, con esiti positi-
vi nell’uso delle risorse umane e dei materiali a disposizione;

• conoscere i concetti di Mission e di Vision dell’organizzazio-
ne, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi 
dell’Azienda, l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai 
modelli dipartimentali e il loro funzionamento;

• avere esperienza delle tecniche di budgeting e collaborare 
attivamente alla definizione del programma di attività della 
struttura di appartenenza anche in rapporto a quanto defi-
nito dal budget e alla realizzazione delle attività necessarie 
al perseguimento degli obiettivi;

• possedere adeguata formazione manageriale soprattutto 
negli ultimi cinque anni, con particolare riferimento alla 
gestione delle risorse assegnate, alla valutazione dei costi 
dell’attività ospedaliera;

• saper programmare, inserire, coordinare e valutare il perso-
nale della struttura, relativamente alle competenze profes-
sionali e ai comportamenti organizzativi;

• sapere gestire la propria attività in modo coerente con le 
risorse finanziarie strutturali, strumentali e umane disponibili;

• organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni 
aziendali e con gli istituti contrattuali e promuovere un cli-
ma interno collaborativo che favorisca la crescita delle co-
noscenze e delle competenze dei collaboratori;

• dimostrare capacità per il miglioramento dei servizi e del 
governo dei processi assistenziali

• buone capacità di relazione e buone attitudine al «pro-
blem solving» sviluppate sia nei confronti dell’utenza, sia 
nell’ambito del team di lavoro, con la capacità di risolvere e 
prevenire conflitti eventuali, favorendo la collaborazione fra 
le figure professionali, valorizzate secondo attitudini, espe-
rienza, pro positività e comunque orientate.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
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ropea devono avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione. Non possono acce-
dere alla pubblica amministrazione coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito lo stesso mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione dell’incarico;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella 
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’an-
zianità di servizio utile per l’accesso deve essere matura-
ta secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. 
n. 484/1997.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specia-
lizzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle ta-
belle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e 
successive modifiche ed integrazioni;

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997, da 
redigere esclusivamente secondo il fac simile allegato; 
ai sensi dell’art. 15, comma 3, d.p.r. n. 484/1997, si prescin-
de dal requisito della specifica attività professionale di cui 
all’art. 6 del medesimo d.p.r. n. 484/1997;

e) attestato di formazione. Ai sensi dell’art. 15 comma 8 del 
d.lgs. n.  502/1992, l’attestato di formazione manageriale 
deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’inca-
rico; il mancato superamento del primo corso attivato dal-
la Regione successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dallo stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno 
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla 
procedura.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la cono-
scenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissio-
ne contestualmente al colloquio.

3. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta 

semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di 
nullità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST di 
Lodi e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al suc-
cessivo punto 6.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certifi-
cazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà 
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazio-
ne relativa al presente Avviso. In caso di mancata indica-
zione si terrà conto della residenza indicata.

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I citta-
dini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre 
dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello 
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudizia-
le) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
suo carico;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle 
lettere a), b) e c) dell’elenco sopra riportato. Per quanto at-
tiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, dovranno 
essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di 
decorrenza; relativamente al diploma di laurea dovrà es-
sere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la 
data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito. In 
merito ai servizi presso pubbliche amministrazioni dovran-
no essere indicate anche le cause di cessazione dei rap-
porti; quanto al diploma di specializzazione dovrà essere 
indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la data e 
l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;

f) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi 
degli obblighi militari;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni;

h) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003);

I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno spe-
cificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del collo-
quio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione 
medica che specifichi:

• i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

• i tempi aggiuntivi necessari.
Si precisa che le domande di partecipazione al presen-

te avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena 
l’esclusione. 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

• l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della 
tassa di concorso di € 15.50, in nessun caso rimborsabile, 
effettuato a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate ban-
carie: IT 94 W 05034 20301 000000005410, Banco Popolare, 
sede di Lodi, Via Cavour n. 40/42. (rif. punto 7); 

• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da mo-
dulistica allegata;

• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e at-
tinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite 
all’ultimo decennio;

• attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime, rilasciate degli Enti presso le quali 
le attività sono state svolte;

• attestazione relativa alla tipologia e alla quantità delle pre-
stazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio prece-
dente alla data di pubblicazione del presente Avviso sulla 
GURI. Deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla ba-
se dell’attestazione del Direttore Responsabile del compe-
tente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda.

• la fotocopia integrale di un documento di identità o di rico-
noscimento equipollente in corso di validità;

• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto dei successivi punti 5 e 7;

• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione allegata.

5. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vi-

gore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della leg-
ge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione dei 
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono es-
sere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.  47 d.p.r. 
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichia-
razioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informa-
zioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la 
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mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.  46 e  47 del d.p.r. 
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichia-
razioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o 
richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualo-
ra la stessa non venga apposta in presenza del funzionario ad-
detto all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane dovrà essere 
allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un 
documento d’identità personale in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è 
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive.

Fermo restando quanto previsto dall’art.  76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefi-
ci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministra-
zione dà notizia all’interessato di tale irregolarità che è tenuto 
alla regolarizzazione della dichiarazione nel termine perentorio 
indicato dall’Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà 
escluso dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il 
completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requi-
siti specifici e/o generali di accesso alla selezione; negli altri casi 
il titolo non regolarizzato non sarà oggetto di valutazione.

Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici 
e sanitari.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere 
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati inte-
gralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È am-
messa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19 
o 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, esclu-
se le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione 
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle 
competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tra-
duttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tener-
ne conto.

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rila-
sciate da pubbliche amministrazioni e da gestori di pubblici ser-
vizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suin-
dicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in originale o 
in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del 
candidato della conformità all’originale.

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione - redatta su carta libera secondo 
lo schema allegato in calce al presente avviso - debitamente 
sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, 
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine peren-
torio indicato nel frontespizio del presente bando (30°  giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie specia-
le - Concorsi ed Esami) - e dovrà essere indirizzata al Direttore 
Generale dell’ASST di Lodi, Piazza Ospitale n. 10 - 26900 Lodi; 
potrà essere recapitata mediante una delle seguenti modalità:

• consegna all’Ufficio Protocollo Generale dell’ASST di Lodi, 
dal lunedì al venerdì dalle  8.30 alle  12.30, dalle  13.30 al-
le 15.00; all’atto di consegna della domanda, presentarsi 
con copia dell’istanza, sulla quale su apposita richiesta, 
verrà rilasciata ricevuta di consegna;

• trasmissione a mezzo del servizio postale con plico racco-
mandato A.R.;

• trasmissione tramite posta elettronica certificata in un unico 
file in formato pdf all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it. La 
dimensione massima dei messaggi di posta PEC non de-
ve superare i 60 MB. Non sarà possibile gestire domande 
con allegati superiori a tale dimensione.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in 

alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altro Ser-

vizio di questa Azienda considerato che nel presente bando 
vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte in 
modo corretto.

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del pre-
sente bando; le domande devono pervenire, a pena di esclusio-
ne dalla selezione, entro tale data; qualora detto giorno sia festi-
vo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per quanto riguarda le sole domande presentate a mezzo 
servizio postale con plico raccomandato A.R., si considerano 
pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le doman-
de presentate al servizio postale in tempo utile1 ma pervenute 
a questa Azienda oltre cinque giorni dal termine di scadenza 
del bando (30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale).

Per quanto riguarda le domande presentate a mezzo PEC fa 
fede il messaggio di invio della PEC che deve pervenire entro il 
termine di scadenza del bando (30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale).

Si precisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di propria casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/or-
dinaria né l’invio di casella di posta elettronica certificata non 
personale.

La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e 
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un 
unico file formato pdf.

L'Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da:

• inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;

• eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione;

• eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite PEC) non 
imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero 
verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive 
dimensioni del files.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio.

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

Non saranno prese in considerazione le domande inviate pri-
ma della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

7. MODALITÀ DI VERSAMENTO 
DELLA TASSA DI CONCORSO

Copia della ricevuta di versamento della tassa concorsuale 
dell’importo di € 15,50, non rimborsabile, da effettuare tramite 
bonifico bancario sul c/c intestato alla ASST di Lodi presso Ban-
co Popolare s.p.a. sede di Lodi via Cavour 40/42 - IBAN: IT94-
W-05034-20301-000000005410. Nello spazio riservato alla causa-
le devono essere indicati: nome e cognome del candidato e la 
selezione a cui il versamento si riferisce.

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

stituita, così come stabilito dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 co-
me modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con l. 
n. 189/2012 e s.m.i. e dalle Direttive Regionali di cui alla d.g.r. 
n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST di Lo-
di e da tre Direttori di struttura complessa appartenenti ad una 
delle discipline di cui al presente Avviso, sorteggiati fra i nomi-
nativi inseriti nell’elenco nazionale nominativo costituito dall’in-
sieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa 
delle medesime discipline. A tal fine verrà predisposto apposito 
elenco dal quale procedere al sorteggio.

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissio-
ne Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la Sala Sere-
na dell’ASST di Lodi - Piazza Ospitale n. 10 - Lodi, con inizio alle 
ore 10,15 il giorno 29 ottobre 2018.

1  Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza del ban-
do. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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In caso di indisponibilità dei commissari estratti l’ASST di Lodi 
provvederà a nuova estrazione nei giorni successivi, dandone 
comunicazione sul sito aziendale.

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI  
DI VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI.
La Commissione preso atto del profilo professionale del diri-
gente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamen-
to, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai 
concorrenti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:
I punti complessivamente a disposizione sono 100, così 
ripartiti:

• 40 punti per il curriculum

• 60 punti per il colloquio
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 
punteggi conseguiti dai candidati.
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determina-
to sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato nel colloquio.
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà attribuito 
sulla base dei seguenti requisiti:

Esperienza professionale: 
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli 
ultimi 5 anni tenuto conto: 
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

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

b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organiz-
zativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati 
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volume e complessità. 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione: 1. all’attinenza 
e rilevanza rispetto al fabbisogno definito 2. alle caratteristiche 
dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato 
le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo 3. 
alla durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato. 

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica:
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
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 o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario, 

c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore; 

d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste 
nazioni ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro 
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla 
comunità scientifica, 

e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca svolte nel corso dei precedenti incarichi. 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione:
 − all’attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito,
 − alla durata, continuità e rilevanza dell’impegno professio-
nale del candidato,

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte,

 − alle pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, ca-
ratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e 
impact factor delle stesse. 

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Com-
missione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito 
della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettua-
zione del colloquio.

COLLOQUIO: massimo punti 60 
Il colloquio è diretto alla valutazione:
a) delle capacità professionali nella specifica disciplina con 

riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda;

b) delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con 
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, ri-
spondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.

Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il 
supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio il 
contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, 
affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed 
innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di 
vista clinico che da quello organizzativo. 

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere 
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, 
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di 
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la 
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’effica-
cia e dell’economicità degli interventi.

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholderss 
della struttura stessa.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, 
pari ad almeno 40/60.

Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei 
candidati idonei. 

I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tra-

mite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda al-
meno 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.

Ai senti dell’art. 5, comma 3 del d.p.r. 484/1997, la commis-
sione provvede preliminarmente all’accertamento del possesso 
dei requisiti di accesso dei candidati.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento perso-
nale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, 
in corso di validità, pena l’esclusione.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

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

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del-
la nomina :

a) la definizione del profilo professionale che caratterizza, sot-
to il profilo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commis-

sione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi 
allegati;

d) l’atto di attribuzione dell’incarico;
e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 

qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio.

12. ATTRIBUZIONE DELL’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.
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L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 11.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti.

Il contratto di lavoro stipulato con il candidato cui verrà confe-
rito l’incarico prevederà il rapporto di lavoro esclusivo, secondo 
le vigenti disposizioni in materia.

È fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisi-
re l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 
art. 15 d.lgs. n. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pa-
ri ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata 
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzio-
ne dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato 
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello pre-
visto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della 
Dirigenza medica e veterinaria vigenti.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (co-
me aggiunto dall’art.  4 del d.l. n.  158/2012, convertito in leg-
ge 8 novembre 2012, n. 189) «L’incarico di Direttore di Struttura 
Complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 
di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al 
comma 5».

L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’or-
dinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legisla-
tive o regolamentari che comportino modifiche radicali all’as-
setto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione.

L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure pre-
viste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 
Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo an-
no; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà rece-
dere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore 
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro.

13. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n.  39/2013 ha individuato situazioni che costituisco-

no causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione 
degli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di 
tali disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione 
di struttura complessa.

Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibili-
tà costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-
voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 
n. 39/2013 sono nulli.

Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, 
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:
Art. 314 Peculato
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322 Istigazione alla corruzione

Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di 
Stati Esteri
Art. 323 Abuso d’ufficio
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per 
ragioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare 
o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità
Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte 
a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall’autorità amministrativa
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedi-
mento penale o dall’autorità amministrativa

Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:
 − dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
 − dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

Art. 9 comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che 
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da-
gli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione 
che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l'assunzione e 
il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o 
ente pubblico che conferisce l'incarico.

Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli in-
carichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e 
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da 
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se 
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’ammi-
nistrazione o ente che conferisce l’incarico.

Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il man-
tenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente 
dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stes-
so ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assun-
zione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di 
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.

Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 
incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della ca-
rica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Gover-
no di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 
parlamentare.

Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione interessata;

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra co-
muni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;

 − con la carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione.

La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità 
e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il con-
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ferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul sito 
web dell’Azienda.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMEN-

TO (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1

15. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno 
dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione 
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i 
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendo-
no richiamate le norme di legge vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicati.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda solo dopo 
120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del 
Direttore Generale e non oltre un anno dalla data della pubbli-
cazione dall’avvenuto conferimento dell’incarico.

Trascorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano 
provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al ma-
cero. Per quanto non espressamente previsto dal presente ban-
do si rinvia alla normativa in vigore.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, di-
chiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST di Lodi, Piazza Ospitale 
n. 10, 26900 Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376449).

L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Il presente avviso, nonché il fac-simile di domanda e di cur-
riculum, sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito 
dell’ASST di Lodi all’indirizzo internet www.asst-lodi.it alla pagina 
Concorsi.

Per delega del direttore generale
Il direttore u.o.c. gestione e sviluppo risorse umane

Clara Riatti
Esente da bollo e da imposta sulla pubblicità (art. 1 d.p.r. 26 ot-
tobre 1972, n. 642, e art. 34 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 639).

——— • ———

http://www.asst-lodi.it
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Fac-simile domanda di ammissione 

Al Direttore Generale 
ASST di Lodi  
Piazza Ospitale n. 10 
26900 Lodi 

Il/La sottoscritt _______________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale 
di Direzione di Struttura Complessa per la U.O.C. Clinical Governance e 
Innovazione - presso l’ASST di Lodi - indetto con deliberazione  n. 954 del 
07.09.2018.

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

DICHIARA

 di essere nato a _______________________Prov.____il__________________

 di risiedere a _____________________________ Cap__________ Prov. ___ 
 Via/Piazza __________________________________________ n.° ______  

Tel. _________________________ Cell. _____________________________
 C.F.:__________________________________________________________

 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione 
relativa alla  presente selezione pubblica è il seguente: 
Via _______________________________________________ n. _________ 
Città _____________________________________  CAP __________ oppure 
PEC  _________________________________________________________;

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure

 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: 
cittadino __________________________ Stato membro dell’Unione Europea:   

 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 

 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________
oppure

 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 
_______________________________________________________________

 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di 
procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
oppure
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 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
______________________________________________________________
oppure

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti _________________________
presso il Tribunale di ______________________________________________

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

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione
 ________________________________

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ______________________ 

presso  ____________________________________________ con abilitazione 
alla professione medico chirurgica conseguita in data ____________________ 
presso _________________________________________________________

 iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici della Provincia di __________________ 
al n. __________ 

 diploma di specializzazione in _______________________________________
conseguita il ___________ presso l’Università degli Studi di _______________ 

 _______________________ durata legale del corso anni ___________ ai 
sensi del    D.Lgs.  n. 257/91    oppure   D.Lgs.  n. 368/99; 

 anzianità di servizio di anni _________________________________ maturata  
nella disciplina di ________________________________________________ 

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente 
  Pubblica Amministrazione: 
 Azienda/Ente ___________________________________________________

nel  profilo di _____________________ disciplina di ____________________ 
 a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) _____________________ 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti 
Pubbliche Amministrazioni: 

 Azienda/Ente____________________________________________________
nel profilo di _______________________ disciplina di ___________________ 
a tempo (indeterminato  / determinato) ______________________________
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________ 
ore settimanali _____  
dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________

 causa di risoluzione del rapporto di lavoro
 ______________________________________________________________
 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione 

relativa al presente pubblico concorso è il seguente: 
Via _________________________________________________ n._________ 
Città _____________________________________  CAP __________ oppure 
PEC  _________________________________________________________;
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 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di 
cui al bando e subordinatamente al puntuale  rispetto della vigente normativa; 

 di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali 
variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in 
caso di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

 di aver preso visione del profilo professionale, che caratterizza la Struttura in 
oggetto, pubblicato sul sito www.asst-lodi.it alla pagina Concorsi; 

 di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di 
lavoro esclusivo;

 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a 
conoscenza in particolare del fatto che: 

- l’ASST di Lodi non può accettare le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche 
Amministrazioni e da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui 
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000) e che in luogo di 
tali certificati è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione 
o dell’atto di notorietà; 

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 di aver preso visione dei contenuti dell’informativa per il trattamento dei 
dati personali (All. 1)

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci

DICHIARA
 che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
 che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale 
corrisponde al vero. 

data______________
firma ________________________ 

N.B. - Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione se non sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Area reclutamento risorsa umana deve essere 
inviata o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante. 

——— • ———
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Fac-simile curriculum

AL DIRETTORE GENERALE  
ASST Lodi 
Piazza Ospitale n. 10 
26900 Lodi 

Il/La sottoscritto/a cognome   nome  

nato il    a prov.

CODICE FISCALE:                  

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art.46 
del medesimo decreto l’ASST Lodi può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la 
propria responsabilità 

di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………… 
conseguito in data……………………………………………………………………………………..…………… 
presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………..….…………… 

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del ………………………………………………..…………..in data ………………… 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 

di essere iscritto all’albo dell’ordine degli medici della Provincia di………………………. ……………. 

dal………………………………………………………………n° di iscrizione…………..……………………..... 

di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:

1) Disciplina: …………………………. …………….……………………………………………………….…….. 

 conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………………...

  ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999      durata anni  …………

2) Disciplina:………………………………………………………………………………………………………… 
 conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………….……...

   ai sensi del                          DLgs 257/1991       DLgs 368/1999      durata anni ……………

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del……….…………………..in data …………………………
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Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………… 

Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

profilo professionale …………………………………………… disciplina …………………….………………….. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 

con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 

motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………………………………………………… 

con rapporto                           determinato          indeterminato 
                                                 a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  …………………………………………………………………….. 
di  ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n. 

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………. 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN 
nella branca di  …………………………………………………….......................................................................

dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 

dal  ……………………………………. al ………………………………. 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
dal  ……………………………………. al ………………………………  

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………..………………………………………….……………  
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. …….. 

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  …………………………….………………………………….………  
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 

dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……..……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura
complessa…) 

tipologia di incarico……………..…………………………………………………………………….……….…………. 
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………………….….……
presso………………………………………………………………………………………………………….………..,…
descrizione attività svolta………………………………………………………………………………….……….……. 
……………………………………………………………………………………………………….…………….……… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione)

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

presso  …………………………………………………………………………………………………………………….     
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, d
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività d
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi) 

presso……………………………………………………………………………………………………nell’ambito del 
Corso di ……………………………………………………………………………….………………………………. 
insegnamento …………………………………………………………………………a.a. …………………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali)
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
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dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 

dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 

dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 

di aver partecipato quale  UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):

ENTE
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno 

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

ecm

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti)

di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressI anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997): 

ENTE
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  PERIODO
giorno/mese/anno 

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

ecm

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti)

di essere autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo
lavoro, pubblicazione,  anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia
corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
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     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 

2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 

3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 
di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare  le righe se insufficienti) 

 Altre attività 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
(duplicare le righe se insufficienti)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento 
di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato 
che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 

_______________________, li ____________                                     Il/La dichiarante 
________________________

——— • ———
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ALLEGATO 1 

INFORMATIVA PRIVACY 

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

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’Art.  13  del  REGOLAMENTO  (UE)  2016/679  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla  libera circolazione di  tali dati,  informiamo che  l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale di 
Lodi,  tel. 0371/371, protocollo@pec.asst‐lodi.it, www.asst‐lodi.it,  in qualità di Titolare del  trattamento,  tratta  i 
dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente 
comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). 
 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità  dell’Interessato,  con  particolare  riferimento  alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ‐ RPD (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è il dott. Marco 
Esposti,  il quale può essere contattato ai seguenti  recapiti: ASST di Lodi, Piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi,  tel. 
0371/37.6492 –, dpo@asst‐lodi.it,  protocollo@pec.asst‐lodi.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I  dati  personali  (anagrafici,  domicili  digitali  ‐  indirizzi  di  posta  elettronica  ‐  e  recapiti  tradizionali  ‐luoghi  di 
residenza;  titoli  di  studio,  esperienze  lavorative),  sensibili  (particolari  categorie  di  dati)  e  relativi  a  condanne 
penali o  reati  (giudiziari)  comunicati dal  soggetto  Interessato  sono  trattati dal Titolare del  trattamento per  la 
procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli 

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

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente  ai  fini  della  gestione  della  procedura  selettiva  e  per  rispondere  a  specifiche  richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno  trattati con strumenti manuali,  informatici e  telematici nell’ambito ed  in ragione delle 
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in 
qualità  di  responsabili  o  autorizzati.  Tali  soggetti  tratteranno  i  dati  conformemente  alle  istruzioni  ricevute 
dall’Azienda  Socio  Sanitaria  Territoriale  di  Lodi,  secondo  profili  operativi  agli  stessi  attribuiti  in  relazione  alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con 
tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica 
a  soggetti  anche  esterni  incaricati  dall’Azienda  Socio  Sanitaria  Territoriale  di  Lodi,  tra  cui  i  membri  della 
Commissione  esaminatrice  della  selezione,  o  eventuali  soggetti  terzi  delegati  dall’azienda  all’espletamento  di 
tutta o parte della procedura selettiva. 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di  legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di 
contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dalla Regione Lombardia). 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di 
una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo 
ad  una  pluralità  di  soggetti  indeterminati),  salvo  che  per  la  pubblicazione  obbligatoria  prevista per  legge  da 
inserire  nella  sezione  “Albo  on  line”  e  “Trasparenza”  del  sito  web  istituzionale  dell’Azienda  Socio  Sanitaria 
Territoriale di Lodi‐ 

ALLEGATO 1
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Il  conferimento dei dati personali oggetto della presente  informativa  risulta essere necessario al  fine di poter 
partecipare al bando di selezione. Nell’eventualità  in cui tali dati non venissero correttamente  forniti non sarà 
possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento 
saranno conservati per  il periodo necessario a  rispettare  i  termini di  conservazione  stabiliti nel Massimario di 
Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque non superiori a quelli 
necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che  lo riguardano e nello specifico di ottenere  l’accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: 

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

in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
• quando  possibile,  il  periodo  di  conservazione  dei  dati  personali  previsto  oppure,  se  non  è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e 
con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno trattati; 

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

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

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

679/2016,che  venga  compiuta  la  trasmissione  dei  propri  dati  personali  ad  altro  soggetto  Titolare  in 
formato leggibile L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al 
Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata A/R o posta elettronica al seguente 
indirizzo: ASST di Lodi, Piazza Ospitale, 10 26900 Lodi,  protocollo@pec.asst‐lodi.it 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Emissione di avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione 
di cui art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale della 
dirigenza medica, sanitaria, professionale e tecnica - profili 
vari

In esecuzione della deliberazione n.  974 del 11  settem-
bre 2018 è indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizza-
zione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale 
precario della Dirigenza Medica, Sanitaria, Tecnica e Professio-
nale - profili vari.

PROFILO PROFESSIONALE N. POSTI

Dirigente Psicologo 1

Dirigente Medico - Medicina Interna 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ri-
compresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ulte-
riori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31 
dicembre 2020, termine di conclusione del processo di stabiliz-
zazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel 
rispetto della vigente normativa.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:

 − risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 
2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo 
oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l’ammi-
nistrazione che procede all’assunzione (quindi, in base a 
questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche 
un solo giorno dopo la data prima indicata);

 − essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

 − aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui alla procedura di stabilizzazione in atto.

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST di Lodi, anche presso di-
verse amministrazioni del SSN esclusivamente per il personale 
del ruolo sanitario e tecnico professionale adibito allo svolgi-
mento delle attività che rispondono alla esigenza di assicura-
re la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui alla procedu-
ra di stabilizzazione in atto.
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del 
requisito il contratto di somministrazione (contratto interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:

 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea;

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

 − Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
e incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando e sarà accertata dall’A-
zienda in caso di nomina.

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 documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la 
non ammissione alla selezione.

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servi-
zio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, pre-
videnziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

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

Direttore Generale dell’ASST di Lodi - U.O.C. Gestione e Svi-
luppo Risorse Umane - Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi (LO) 
e deve pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il ter-
mine perentorio del 30° giorno successivo a quello di pub-
blicazione dell’estratto del presente Bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

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

seguenti modalità:
 − inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimento 
oppure 

 − consegnarla a mano al seguente recapito: Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo, Piazza 
Ospitale n. 10 - 26900 Lodi, 
oppure 

 − inviarla tramite posta elettronica certificata in un unico file 
in formato pdf all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it. 
La dimensione massima dei messaggi di posta PEC non 
deve superare i 60 MB. Non sarà possibile gestire doman-
de con allegati superiori a tale dimensione. Si precisa 
che la validità dell’invio tramite PEC è subordinato all’uti-
lizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica 
certificata e chiaramente riconducibile al candidato stes-
so. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di 
avvenuta consegna.

Nel caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevi-
mento, la spedizione deve avvenire entro il termine di scadenza 
del bando; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. Si considereranno comunque pervenute fuori temi-
ne, qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’uffi-
cio postale entro il termine di scadenza, ma recapitate a questa 
Azienda oltre i 5 giorni dal termine di scadenza stesso.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale;

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

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

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

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

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

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Unitamente alla domanda, il candidato dovrà far pervenire:
 − Copia del documento d’identità;

mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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 − autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. relati-
va al possesso dei prescritti requisiti specifici di ammissione 
(titoli di studio - eventuali iscrizioni all’albo - servizi prestati) 
sopraindicati (compilare l’allegata dichiarazione sostituti-
va di certificazione);

 − autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. relati-
va ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certificare 
agli effetti della valutazione di merito e della formulazione 
della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti o pre-
ferenze nella graduatoria stessa;

 − un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo infor-
mativo e non costituisce autocertificazione: le attività pro-
fessionali, i corsi di studio, di aggiornamento ecc. indicati 
nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente 
oggetto di distinta autocertificazione;

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

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE 
DELLA GRADUATORIA

L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 
ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso 
l’ASST di Lodi.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST di Lodi.

Ogni graduatoria verrà formulata utilizzando i seguenti criteri 
di valutazione:

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

2.  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le altre Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per 
anno;

3.  Il servizio prestato con altre tipologia di contratto di lavo-
ro flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabiliz-
zazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 
1,5 punti per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologia di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizza-
zione, presso le altre Aziende e gli Enti del Servizio Sanita-
rio Nazionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per 
anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, ri-
sultino prestare servizio presso l’ASST di Lodi con contratto 
di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande nel profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attri-
buito un punteggio pari a n. 3 punti;

6.  I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrisponden-
te rapporto a tempo pieno;

7.  Nel conteggio dei periodi di servizio ai applicheranno le 
disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8.  In caso di parità di punteggio si applicheranno le prefe-
renze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST di Lodi e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai 
sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità i vin-

citori dell’Avviso secondo le norme vigenti. L’accertata idoneità 
fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azienda in 
caso di nomina determinerà la decadenza dall’incarico.

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria. Nei casi di decadenza o di rinuncia dei nominati l’Am-
ministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini pre-
visti dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di 
graduatoria, di altri candidati.

I candidati che verranno assunti dovranno effettuare un pe-
riodo di prova di mesi due di effettivo servizio. Il periodo di prova 
non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

La documentazione allegata alla domanda di partecipazio-
ne alla selezione potrà essere ritirata dall’interessato, o da perso-
na da questi appositamente delegata per iscritto con allegata 
copia del documento di identità, entro e non oltre il 150° giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro tale termine, la 
stessa sarà mandata al macero anche se vi fossero compresi 
documenti in originale.

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

Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’Ente - Viale Savoia n.  1 - 26900 Lodi 
(tel. 0371/37. 2485 - 37.6449) - orario al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

Per delega del direttore generale
Il direttore dell’u.o.c. gestione e sviluppo risorse umane

Clara Riatti

——— • ———
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FAC	SIMILE	DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	

	
Al	Direttore	Generale	dell’ASST	di	Lodi	–	U.O.C.	Gestione	e	Sviluppo	Risorse	Umane	–	Piazza	
Ospitale,	10	–	26900	Lodi	(LO)	
	
	____sottoscritt___________________________________________________________________________________________	
nato	 il	 __________________________	 a____________________________________________________	 (_______)	
residente	 in__________________________________________________________________________________	 (_______)	
via	 __________________________________________________________	 n.	 _______	 CAP	 ____________________	
Telefono	n.	_____________________________C.	F.____________________________________________________________		
	

C	H	I	E	D	E	
	
di	essere	ammesso	alla	procedura	di	stabilizzazione	per____________________________________________	
_______________________________________________________________________________.	
	
	A	tal	fine,	consapevole	delle	sanzioni	penali	previste	nel	caso	di	dichiarazioni	non	veritiere	e	
falsità	negli	atti,	richiamate	dall’art.	76	D.P.R.	445	del	28.12.2000	e	del	fatto	che,	qualora	dal	
controllo	effettuato	emerga	la	non	veridicità	del	contenuto	di	taluna	delle	dichiarazioni	rese,	
decadrà	dai	benefici	 conseguenti	al	provvedimento	eventualmente	emanato	 sulla	base	della	
dichiarazione	non	veritiera	(art.	75	D.P.R.	445/2000)	
	

D	I	C	H	I	A	R	A	
	
REQUISITI	GENERALI	DI	AMMISSIONE	
	
1. Cittadinanza:	 __________________________________________________________;	 (cittadinanza	 italiana	 o	

equivalente,	 ovvero	 cittadinanza	 di	 uno	 degli	 stati	membri	 dell’Unione	 Europea	 ovvero	
cittadinanza	di	uno	dei	Paesi	Terzi	con	i	requisiti	previsti	dall’art.	38	del	d.lgs.	30	marzo	
2001	n.	165	così	come	modificato	dall’art.	7	della	legge	6	agosto	2013	n.	97)	

2. di	 essere	 iscritto	 nelle	 liste	 elettorali	 del	 Comune	 di	 ________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________;	

3. di	non	aver	riportato	condanne	penali	e	di	non	essere	destinatario	di	provvedimenti	che	
riguardano	l’applicazione	di	misure	di	prevenzione,	di	decisioni	civili	e	di	provvedimenti	
amministrativi	iscritti	nel	Casellario	Giudiziale	ai	sensi	della	vigente	normativa;		

4. di	aver	riportato	le	seguenti	condanne	penali:	__________________________________________________;	
5. di	 non	 essere	 stato	 destituito	 o	 dispensato	 dall’impiego,	 ovvero	 licenziato	 da	 pubbliche	

amministrazioni;	
6. riguardo	 agli	 OBBLIGHI	 MILITARI,	 di	 essere	 nella	 seguente	 posizione	 __________________	

(solo	per	i	concorrenti	di	sesso	maschile	nati	entro	il	31.12.1985);	
	
	
REQUISITI	SPECIFICI	DI	AMMISSIONE	

	
1. di	 essere	 stato	 in	 servizio	 con	 contratto	 di	 lavoro	 a	 tempo	 determinato	 presso	

_______________________________________________________________________________________,	nel	profilo	di	
________________________________________________________________,	 successivamente	 al	 28	 agosto	
2015;	
	

2. di	 essere	 stato	 assunto	 a	 tempo	determinato	 attingendo	dalla	 seguente	 graduatoria	 per	
______________________________________________________________________________	emanata	dal	seguente	
Ente/Azienda	______________________________________________________________________________________;	
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3. di	 aver	 maturato	 negli	 ultimi	 otto	 anni	 (dal	 01/01/2010	 al	 31/12/2017)	 tre	 anni	 di	
lavoro,	 anche	 non	 continuativi,	 nel	 profilo	 di	
__________________________________________________________________________	 e,	 a	 tal	 fine,	 specifica	 i	
seguenti	servizi:	
	
Ente	 ________________________________________________________________________________________	
qualifica		____________________________________________________________________________________________	
dal______________________________________al____________________________________________________________		
Tipologia	contratto*________________________________________________________________________________	
	
Ente	 _________________________________________________________________________________________________	
qualifica		____________________________________________________________________________________________	
dal	_____________________________________al____________________________________________________________		
Tipologia	contratto*________________________________________________________________________________	
	
Ente	 ________________________________________________________________________________________________	
qualifica		____________________________________________________________________________________________	
dal______________________________________al____________________________________________________________		
Tipologia	contratto*________________________________________________________________________________	
	
*Tipologia	 contratto	 (indicare	 se	 si	 tratta	 di	 assunzione	 a	 tempo	 indeterminato	 o	
determinato;	 contratto	 Libero	 professionale;	 Co.co.co)	 Tempo	 PIENO/PART‐TIME	
(indicare	orario	settimanale);	
	

4. di	essere	in	possesso	del	seguente	TITOLO	DI	STUDIO:	________________________________________	
conseguito	 il	 ______________________________________________________________________________	 presso	
______________________________________________________________________________________________________;		
	
TITOLO	 DI	 STUDIO	 CONSEGUITO	 ALL’ESTERO	 equiparato	 all’analogo	 titolo	 di	 studio	
conseguito	 in	 Italia,	 con	 il	 seguente	 atto	 di	 riconoscimento	 (che	 si	 allega	 alla	 presente	
domanda)	_______________________________________________________________________________________;	
		

5. che	 l’indirizzo	 al	 quale	 deve	 essere	 fatta	 ogni	 necessaria	 comunicazione	 relativa	 al	
presente	 pubblico	 concorso	 è	 il	 seguente:	 •	 Indirizzo	 PEC	 (se	 in	 possesso	 di	 casella	 di	
posta	 elettronica	 certificata)	 ___________________________________________________________________		
Via	 ___________________________________________________________	 n.	 ________;	 CAP	 _________________	
Comune	 ___________________________________________;	 Prov.	 _______	 impegnandosi	 a	 comunicare	
tempestivamente	successive	eventuali	variazioni	dei	recapiti	stessi;	
	

6. di	aver	preso	visione	dei	contenuti	dell’informativa	per	 il	 trattamento	dei	dati	personali	
(all.	1);		
	

7. che	le	dichiarazioni	contenute	nelle	autocertificazioni	allegate	sono	veritiere	e	sono	rese	
ai	 sensi	 del	 D.P.R.	 n.	 445/2000	 e	 di	 essere	 a	 conoscenza	 delle	 sanzioni	 penali	 di	 cui	
all’art.76	del	D.P.R.	medesimo	in	caso	di	false	dichiarazioni.		
	
	
	LE	DOMANDE	DEVONO	ESSERE	SOTTOSCRITTE	E	CORREDATE	DELLA	FOTOCOPIA	DI	UN	VALIDO	DOCUMENTO	D’IDENTITÀ.	
	

	
Data___________________________________	 Firma	 _________________________________________________________	
(la	domanda	deve	essere	sottoscritta	per	esteso	dal	candidato)		
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ALLEGATO	1	
	

INFORMATIVA	PRIVACY	
	
REGOLAMENTO	 (UE)	 2016/679	 DEL	 PARLAMENTO	 EUROPEO	 E	 DEL	 CONSIGLIO	 del	 27	
aprile	2016	relativo	alla	protezione	delle	persone	fisiche	con	riguardo	al	trattamento	dei	
dati	 personali,	 nonché	 alla	 libera	 circolazione	 di	 tali	 dati	 e	 che	 abroga	 la	 direttiva	
95/46/CE	(Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	dati).	
	
Ai	 sensi	 e	per	gli	 effetti	dell’Art.	13	del	REGOLAMENTO	(UE)	2016/679	DEL	PARLAMENTO	
EUROPEO	E	DEL	CONSIGLIO	del	27	aprile	2016,	relativo	alla	protezione	delle	persone	fisiche	
con	 riguardo	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali,	 nonché	 alla	 libera	 circolazione	 di	 tali	 dati,	
informiamo	 che	 l’Azienda	 Socio	 –	 Sanitaria	 Territoriale	 di	 Lodi,	 tel.	 0371/371,	
protocollo@pec.asst‐lodi.it,	www.asst‐lodi.it,	in	qualità	di	Titolare	del	trattamento,	tratta	i	dati	
personali	forniti	dall’Interessato	per	iscritto	(su	supporto	cartaceo	e	digitale),	o	verbalmente	e	
liberamente	comunicati	(Art.	13.1,	lett.	a)	Reg.	679/2018).	
	
L’Azienda	Socio	Sanitaria	Territoriale	di	Lodi	garantisce	che	il	trattamento	dei	dati	personali	
si	 svolga	 nel	 rispetto	 dei	 diritti	 e	 delle	 libertà	 fondamentali,	 nonché	 della	 dignità	
dell’Interessato,	con	particolare	riferimento	alla	riservatezza,	all’identità	personale	e	al	diritto	
alla	protezione	dei	dati	personali.		
	
1.	Responsabile	della	Protezione	dei	Dati	–	RPD	(Art.	13.1,	lett.	b)	Reg.679/2016)	
Il	 Responsabile	 della	 Protezione	 dei	 Dati	 ‐	 RPD	 (Art.	 37	 Reg.	 679/2016)	 individuato	
dall’Azienda	è	il	dott.	Marco	Esposti,	il	quale	può	essere	contattato	ai	seguenti	recapiti:	ASST	
di	 Lodi,	 Piazza	 Ospitale,	 10	 –	 26900	 Lodi,	 tel.	 0371/37.6492	 –,	 dpo@asst‐lodi.it,		
protocollo@pec.asst‐lodi.it	
	
2.	Finalità	del	Trattamento	(Art.	13.1,	lett.	c)	Reg.	679/2016)	
I	 dati	 personali	 (anagrafici,	 domicili	 digitali	 ‐	 indirizzi	 di	 posta	 elettronica	 ‐	 e	 recapiti	
tradizionali	 ‐luoghi	di	residenza;	 titoli	di	studio,	esperienze	 lavorative),	 sensibili	 (particolari	
categorie	 di	 dati)	 e	 relativi	 a	 condanne	 penali	 o	 reati	 (giudiziari)	 comunicati	 dal	 soggetto	
Interessato	 sono	 trattati	 dal	 Titolare	 del	 trattamento	 per	 la	 procedura	 selettiva	 di	 cui	 al	
presente	bando	sulla	base	del	seguente	presupposto	di	liceità:	
	
• il	trattamento	è	necessario	per	motivi	di	interesse	pubblico	rilevante	sulla	base	del	diritto	

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

	
I	dati	personali	dell’Interessato	contenuti	nella	domanda	e	nei	documenti	alla	stessa	allegati	
saranno	 utilizzati	 esclusivamente	 ai	 fini	 della	 gestione	 della	 procedura	 selettiva	 e	 per	
rispondere	a	specifiche	richieste	dell’Interessato.	
I	dati	personali	saranno	trattati	con	strumenti	manuali,	informatici	e	telematici	nell’ambito	ed	
in	 ragione	delle	 finalità	 sopra	 specificate	e,	 comunque,	 sempre	 rispettando	 la	 sicurezza	e	 la	
riservatezza	degli	stessi.	
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3.	Eventuali	destinatari	o	eventuali	categorie	di	destinatari	dei	dati	personali	(Art.	13.1,	
lett.	e)	Reg.	679/2016)	
Il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 sarà	 effettuato	 a	 mezzo	 di	 soggetti	 espressamente	 e	
specificamente	designati	in	qualità	di	responsabili	o	autorizzati.	Tali	soggetti	tratteranno	i	dati	
conformemente	 alle	 istruzioni	 ricevute	 dall’Azienda	 Socio	 Sanitaria	 Territoriale	 di	 Lodi,	
secondo	 profili	 operativi	 agli	 stessi	 attribuiti	 in	 relazione	 alle	 funzioni	 svolte.	 Per	
l’espletamento	delle	 finalità	sopra	specificate,	 infatti,	 i	dati	potranno	essere	comunicati	 (con	
tale	 termine	 intendendosi	 il	 darne	 conoscenza	 ad	 uno	 o	 più	 soggetti	 determinati)	 in	 forma	
cartacea	 o	 informatica	 a	 soggetti	 anche	 esterni	 incaricati	 dall’Azienda	 Socio	 Sanitaria	
Territoriale	 di	 Lodi,	 tra	 cui	 i	 membri	 della	 Commissione	 esaminatrice	 della	 selezione,	 o	
eventuali	soggetti	terzi	delegati	dall’azienda	all’espletamento	di	tutta	o	parte	della	procedura	
selettiva.	
I	 dati	 personali	 dell’Interessato,	 nei	 casi	 in	 cui	 risultasse	 necessario,	 potranno	 essere	
comunicati	a	soggetti	 la	cui	 facoltà	di	accesso	ai	dati	è	riconosciuta	da	disposizioni	di	 legge,	
normativa	 secondaria,	 comunitaria,	 nonché	 di	 contrattazione	 collettiva	 (secondo	 le	
prescrizioni	del	Regolamento	per	il	trattamento	dei	dati	sensibili	e	giudiziari	approvato	dalla	
Regione	Lombardia).	
Si	 comunica	 che	 verrà	 richiesto	 specifico	 ed	 espresso	 consenso	 nell’eventualità	 in	 cui	 si	
verificasse	 la	 necessità	 di	 una	 comunicazione	 di	 dati	 a	 soggetti	 terzi	 non	 espressamente	
indicati.	
	
I	dati	non	saranno	soggetti	a	diffusione	(con	tale	termine	intendendosi	il	darne	conoscenza	in	
qualunque	modo	 ad	una	pluralità	 di	 soggetti	 indeterminati),	 salvo	 che	per	 la	 pubblicazione	
obbligatoria	prevista	per	legge	da	inserire	nella	sezione	“Albo	on	line”	e	“Trasparenza”	del	sito	
web	istituzionale	dell’Azienda	Socio	Sanitaria	Territoriale	di	Lodi‐	
Il	conferimento	dei	dati	personali	oggetto	della	presente	informativa	risulta	essere	necessario	
al	fine	di	poter	partecipare	al	bando	di	selezione.	Nell’eventualità	in	cui	tali	dati	non	venissero	
correttamente	 forniti	 non	 sarà	 possibile	 dare	 corso	 all’iscrizione	 e	 partecipazione	 alle	
procedure	selettive	del	bando	di	selezione.	
	
4.	Criteri	utilizzati	al	fine	di	determinare	il	periodo	di	conservazione	(Art.	13.2,	lett.	a)	
Reg.	679/2016)	
L’Azienda	 Socio	 Sanitaria	 Territoriale	 di	 Lodi	 dichiara	 che	 i	 dati	 personali	 dell’Interessato	
oggetto	del	trattamento	saranno	conservati	per	il	periodo	necessario	a	rispettare	i	termini	di	
conservazione	stabiliti	nel	Massimario	di	Scarto	approvato	dalla	Regione	Lombardia	(Decreto	
n.	 15229	 del	 1/12/2017)	 e	 comunque	 non	 superiori	 a	 quelli	 necessari	 per	 la	 gestione	 dei	
possibili	ricorsi/contenziosi.	
	
5.	Diritti	dell’Interessato	(Art.	13.2,	lett.	b)	Reg.	679/2016)	
Si	comunica	che,	in	qualsiasi	momento,	l’Interessato	può	esercitare	il:	

• diritto	di	ottenere	dal	Titolare	del	trattamento,	ex	Art.	15	Reg.	679/2016,	la	conferma	
che	 sia	 o	 meno	 in	 corso	 un	 trattamento	 di	 dati	 personali	 che	 lo	 riguardano	 e	 nello	
specifico	di	ottenere	l’accesso	ai	dati	personali	e	alle	seguenti	informazioni:	

• le	finalità	del	trattamento	
• le	categorie	di	dati	personali	in	questione	
• i	 destinatari	 o	 le	 categorie	 di	 destinatari	 a	 cui	 i	 dati	 personali	 sono	 stati	 o	

saranno	comunicati,	in	particolare	se	destinatari	di	paesi	terzi	o	organizzazioni	
internazionali	
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• quando	possibile,	il	periodo	di	conservazione	dei	dati	personali	previsto	oppure,	
se	non	è	possibile,	i	criteri	utilizzati	per	determinare	tale	periodo	ex	Art.	15	Reg.	
679/2016	

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

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

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

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

reg.	 679/2016,che	 venga	 compiuta	 la	 trasmissione	dei	 propri	 dati	 personali	 ad	 altro	
soggetto	Titolare	in	formato	leggibile	L’Interessato	può	esercitare	i	diritti	di	cui	sopra	
con	richiesta	rivolta	senza	formalità	al	Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali,	che	
fornirà	 tempestivo	riscontro.	La	 sua	 richiesta	può	essere	 recapitata	al	Titolare	anche	
mediante	posta	ordinaria,	raccomandata	A/R	o	posta	elettronica	al	seguente	indirizzo:	
ASST	di	Lodi,	Piazza	Ospitale,	10	26900	Lodi,		protocollo@pec.asst‐lodi.it.	
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DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	DELL’ATTO	DI	NOTORIETÀ	
(art.	47	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445)	

	
	
Io	sottoscritto/a	_________________________________________________	nato/a	a		___________________________	
	
il	________________		residente	a	_____________________________	via	_______________________________			n.		______	
	
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)		
	
Si	allega	fotocopia	fronte‐retro	documento	di	identità	n.	_________________________________________	
		
	
Informativa	 ai	 sensi	 del	 Regolamento	 (U.E.)	 2016/679	 che	 affianca	 il	 D.L.gs	 	 30.6.2003,	 nr.	
196:	 i	 dati	 sopraindicati	 verranno	 utilizzati	 esclusivamente	 per	 le	 finalità	 connesse	 alla	
procedura	selettiva.	
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina: 
chirurgia generale per la u.o.c. chirurgia Codogno

In attuazione della deliberazione n. 933 del 4 settembre 2018 
è indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione

• dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Com-
plessa Disciplina: Chirurgia Generale per la U.O.C. Chirurgia 
Codogno presso la scrivente Azienda.

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le moda-
lità e alle 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 «direttive agli enti del servizio sanitario 
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di strut-
tura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesi-
mi enti, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazione di Giunta 
regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito 
denominate Direttive Regionali) previa autorizzazione della Dire-
zione Generale Welfare della Regione Lombardia.

Alla presente procedura si applicano:
 − le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
 − le disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, 
n. 183;

 − le disposizioni del d.g.p.r. 679/2016 in materia di trattamen-
to dei dati personali.

L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità 
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
e al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e 
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198). 

1. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO:
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-
zione oggetto dell’Avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Profilo oggettivo:
L’attività verrà svolta presso l’UOC Chirurgia Codogno 
dell’ASST di Lodi.
Essa ha quale obiettivo quello di soddisfare le esigenze di sa-
lute della popolazione sotto il profilo della diagnosi, della cura, 
della riabilitazione e del reinserimento nel tessuto sociale.
L’Azienda ha sede legale a Lodi in Piazza Ospitale n. 10 ed è 
attualmente articolata, per quanto concerne il polo ospeda-
liero, nei quattro presidi di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo e 
Sant’Angelo Lodigiano, ognuno dei quali è composto da una 
struttura ospedaliera e da poliambulatori.
Presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi è possibile 
eseguire prestazioni in regime di ricovero (ordinario, Day Ho-
spital, Day Surgery) o ambulatoriale.
L’Ospedale di Lodi si connota come un presidio ad Alta e 
Media Intensità di cura ed è dotato di Pronto Soccorso, Area 
Intensiva, punto nascita e reparti di alta specialità ad eccezio-
ne della Neurochirurgia e Cardiochirurgia.
Le varie specialità sono distribuite tra i quattro Ospedali Azien-
dali ma, grazie al modello dipartimentale adottato in Azienda, 
tutte le Unità Operative e Servizi sono strettamente intercon-
nessi tra loro.
L’Unità Operativa di Chirurgia si occupa della chirurgia ga-
stroenterologica, colonrettale e laparoscopica. La chirurgia 
sia per quanto riguarda la sua intrinseca missione sia per 
supporto ad altri reparti rappresenta una focale presenza in 
un ospedale dotato di pronto soccorso, rianimazione e reparti 
di degenza sia di area chirurgica sia di area medica. Inoltre 
risponde con prontezza alle esigenze dei servizi territoriali.
Profilo soggettivo: 
Il Direttore UOC deve possedere competenze professionali e 
manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute ne-
cessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni.
In particolare, il profilo del Direttore della UOC di Chirurgia de-
ve avere le seguenti competenze professionali:
Pratica clinica:
Il Direttore della struttura:

• Deve avere un’adeguata esperienza chirurgica per tutte le 
patologie di competenza della chirurgia generale, in parti-
colare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti 

organizzativo-gestionali del sistema Hub-Spoke;

• Deve possedere importante e comprovata esperienza 
nell’ambito dell’attività chirurgica di sala operatoria in qua-
lità di primo operatore, con particolare riferimento alle tec-
niche videolapatoscopiche sia in elezione che in urgenza;

• Deve possedere specifica e comprovata esperienza nel 
campo della chirurgia di elezione nei vari ambiti della chi-
rurgia generale e di Urgenza ivi compresi gli innovamenti 
tecnologici ad esse correlati;

• Deve possedere capacità di sviluppare modelli organizza-
tivi per il miglior utilizzo dei setting assistenziali, sia per i pa-
zienti esterni (ambulatorio) sia per i pazienti interni (ricovero 
ordinario, week surgery, daysurgery) seguendo i principi 
dell’intensità dell’assistenza e in sintonia con la rete di as-
sistenza territoriale e nel rispetto della più ampia sicurezza 
dei pazienti e operatori.

Gestione della leadership e aspetti manageriali:

• Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e di Vision 
dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazio-
ne degli obiettivi dell’Azienda, oltre ai modelli dipartimentali 
e il loro funzionamento;

• Deve avere esperienza delle tecniche di budgeting e col-
laborare attivamente alla definizione del programma di at-
tività della struttura di appartenenza anche in rapporto a 
quanto definito dal budget e alla realizzazione delle attività 
necesarie al perseguimento degli obiettivi;

• Deve possedere adeguata formazione manageriale so-
prattutto negli ultimi cinque anni, con particolare riferimen-
to alla gestione delle risorse assegnate, alla valutazione dei 
costi dell’attività ospedaliera e al technology assessment in 
ambito chirurgico;

• Deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il 
personale della struttura, relativamente alle competenze 
professionali e ai comportamenti organizzativi;

• Deve saper gestire la propria attività in modo coerente con 
le risorse finanziarie strutturali, strumentali e umane dispo-
nibili;

• Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indica-
zioni aziendali e con gli istituti contrattuali e promuovere un 
clima interno collaborativo che favorisca la crescita delle 
conoscenze e delle competenze dei collaboratori.

Governo clinico

• Il Direttore deve dimostrare capacità per il miglioramento 
dei servizi e del governo dei processi assistenziali;

• Deve aver esperienza di partecipazione a gruppi di lavoro 
finalizzati alla stesura di protocolli operativi e percorsi dia-
gnostico-terapeutici per la gestione e il trattamento delle 
principali patologie di interesse chirurgico, in collaborazio-
ne con le altre discipline specialistiche anche nell’ottica di 
una sempre più necessaria integrazione Ospedale-Territorio 
con la rete distrettuale di assistenza sanitaria territoriale e 
con i medici di medicina generale:

• Deve monitorare gli eventi avversi, adottare le politiche 
aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti 
e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il 
rischio clinico per gli utenti e gli operatori;

• Deve aver le conoscenza e le nozioni sulla gestione del ri-
schio clinico.

Il Direttore della Struttura deve, inoltre:

• possedere comprovata esperienza, con ruoli di responsabi-
lità, nella gestione diretta di persone e mezzi, con esiti positi-
vi nell’uso delle risorse umane e dei materiali a disposizione;

• conoscere i concetti di Mission e di Vision dell’organizzazio-
ne, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi 
dell’Azienda, l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai 
modelli dipartimentali e il loro funzionamento;

• avere esperienza delle tecniche di budgeting e collaborare 
attivamente alla definizione del programma di attività della 
struttura di appartenenza anche in rapporto a quanto defi-
nito dal budget e alla realizzazione delle attività necessarie 
al perseguimento degli obiettivi;

• possedere adeguata formazione manageriale soprattutto 
negli ultimi cinque anni, con particolare riferimento alla 
gestione delle risorse assegnate, alla valutazione dei costi 
dell’attività ospedaliera;

• saper programmare, inserire, coordinare e valutare il perso-
nale della struttura, relativamente alle competenze profes-
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sionali e ai comportamenti organizzativi;

• sapere gestire la propria attività in modo coerente con le 
risorse finanziarie strutturali, strumentali e umane disponibili;

• organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni 
aziendali e con gli istituti contrattuali e promuovere un cli-
ma interno collaborativo che favorisca la crescita delle co-
noscenze e delle competenze dei collaboratori;

• dimostrare capacità per il miglioramento dei servizi e del 
governo dei processi assistenziali

• buone capacità di relazione e buone attitudine al «pro-
blem solving» sviluppate sia nei confronti dell’utenza, sia 
nell’ambito del team di lavoro, con la capacità di risolvere e 
prevenire conflitti eventuali, favorendo la collaborazione fra 
le figure professionali, valorizzate secondo attitudini, espe-
rienza, pro positività e comunque orientate.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Eu-
ropea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza;

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pres-
so una pubblica amministrazione. Non possono acce-
dere alla pubblica amministrazione coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per aver conseguito lo stesso mediante la produzio-
ne di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Requisiti specifici
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione dell’incarico;

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella 
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero 
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’an-
zianità di servizio utile per l’accesso deve essere matura-
ta secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. 
n. 484/1997.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specia-
lizzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle ta-
belle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e 
successive modifiche ed integrazioni;

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997, da 
redigere esclusivamente secondo il fac simile allegato; 
ai sensi dell’art. 15, comma 3, d.p.r. n. 484/1997, si prescin-
de dal requisito della specifica attività professionale di cui 
all’art. 6 del medesimo d.p.r. n. 484/1997;

e) attestato di formazione. Ai sensi dell’art. 15 comma 8 del 
d.lgs. n.  502/1992, l’attestato di formazione manageriale 
deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’inca-
rico; il mancato superamento del primo corso attivato dal-
la Regione successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dallo stesso. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno 
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla 
procedura.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la cono-
scenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissio-
ne contestualmente al colloquio.

3. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta 

semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di 
nullità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST di 
Lodi e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al suc-
cessivo punto 6.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certifi-
cazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la resi-
denza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà 
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazio-
ne relativa al presente Avviso. In caso di mancata indica-
zione si terrà conto della residenza indicata.

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I citta-
dini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre 
dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello 
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di 
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudizia-
le) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a 
suo carico;

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle 
lettere a), b) e c) dell’elenco sopra riportato. Per quanto at-
tiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, dovranno 
essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di 
decorrenza; relativamente al diploma di laurea dovrà es-
sere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la 
data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito. In 
merito ai servizi presso pubbliche amministrazioni dovran-
no essere indicate anche le cause di cessazione dei rap-
porti; quanto al diploma di specializzazione dovrà essere 
indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la data e 
l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;

f) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi 
degli obblighi militari;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni;

h) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003);

I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno spe-
cificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del collo-
quio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione 
medica che specifichi:

• i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;

• i tempi aggiuntivi necessari.
Si precisa che le domande di partecipazione al presen-

te avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena 
l’esclusione.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

• l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della 
tassa di concorso di € 15.50, in nessun caso rimborsabile, 
effettuato a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate ban-
carie: IT 94 W 05034 20301 000000005410, Banco Popolare, 
sede di Lodi, Via Cavour n. 40/42. (rif. punto 7); 

• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da mo-
dulistica allegata;

• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e at-
tinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale defi-
nito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite 
all’ultimo decennio;

• attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono 
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime, rilasciate degli Enti presso le quali 
le attività sono state svolte;

• casistica operatoria, da allegare in originale o in copia 
conforme all’originale. Devono essere indicate la tipologia 
e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, ri-
ferite al decennio precedente alla data di pubblicazione 
del presente Avviso sulla GURI. Deve essere certificata dal 
Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore 
Responsabile del competente Dipartimento o Unità Opera-
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tiva dell’Azienda.

• la fotocopia integrale di un documento di identità o di rico-
noscimento equipollente in corso di validità;

• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenu-
to conto dei successivi punti 5 e 7;

• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione allegata.

5. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vi-

gore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della leg-
ge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione dei 
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono es-
sere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.  47 d.p.r. 
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichia-
razioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informa-
zioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la 
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità 
di procedere alla relativa valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.  46 e  47 del d.p.r. 
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichia-
razioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o 
richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualo-
ra la stessa non venga apposta in presenza del funzionario ad-
detto all’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane dovrà essere 
allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un 
documento d’identità personale in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è 
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive. 

Fermo restando quanto previsto dall’art.  76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla ba-
se della dichiarazione non veritiera.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministra-
zione dà notizia all’interessato di tale irregolarità che è tenuto 
alla regolarizzazione della dichiarazione nel termine perentorio 
indicato dall’Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà 
escluso dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il 
completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requi-
siti specifici e/o generali di accesso alla selezione; negli altri casi 
il titolo non regolarizzato non sarà oggetto di valutazione.

Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici 
e sanitari.

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere 
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati inte-
gralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È am-
messa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19 
o 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, esclu-
se le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione 
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle 
competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un tra-
duttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tener-
ne conto.

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rila-
sciate da pubbliche amministrazioni e da gestori di pubblici servi-
zi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindi-
cate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in originale o 
in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del 
candidato della conformità all’originale.

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione - redatta su carta libera secondo 
lo schema allegato in calce al presente avviso - debitamente 
sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, 
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine peren-

torio indicato nel frontespizio del presente bando (30°  giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie specia-
le - Concorsi ed Esami) - e dovrà essere indirizzata al Direttore 
Generale dell’ASST di Lodi, Piazza Ospitale n. 10 - 26900 Lodi; 
potrà essere recapitata mediante una delle seguenti modalità:

• consegna all’Ufficio Protocollo Generale dell’ASST di Lodi, 
dal lunedì al venerdì dalle  8.30 alle  12.30, dalle  13.30 al-
le 15.00; all’atto di consegna della domanda, presentarsi 
con copia dell’istanza, sulla quale su apposita richiesta, 
verrà rilasciata ricevuta di consegna;

• trasmissione a mezzo del servizio postale con plico racco-
mandato A.R.;

• trasmissione tramite posta elettronica certificata in un unico 
file in formato pdf all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it. La 
dimensione massima dei messaggi di posta PEC non de-
ve superare i 60 MB. Non sarà possibile gestire domande 
con allegati superiori a tale dimensione.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in 

alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altro Ser-
vizio di questa Azienda considerato che nel presente bando 
vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte in 
modo corretto.

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del pre-
sente bando; le domande devono pervenire, a pena di esclusio-
ne dalla selezione, entro tale data; qualora detto giorno sia festi-
vo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per quanto riguarda le sole domande presentate a mezzo 
servizio postale con plico raccomandato A.R., si considerano 
pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le doman-
de presentate al servizio postale in tempo utile1 ma pervenute 
a questa Azienda oltre cinque giorni dal termine di scadenza 
del bando (30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale).

Per quanto riguarda le domande presentate a mezzo PEC fa 
fede il messaggio di invio della PEC che deve pervenire entro il 
termine di scadenza del bando (30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale).

Si precisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di propria casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/or-
dinaria né l’invio di casella di posta elettronica certificata non 
personale.

La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e 
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un 
unico file formato pdf.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da:

• inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;

• eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione;

• eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite PEC) non 
imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero 
verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive 
dimensioni del files.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio.

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

Non saranno prese in considerazione le domande inviate pri-
ma della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

7. MODALITÀ DI VERSAMENTO 
DELLA TASSA DI CONCORSO

Copia della ricevuta di versamento della tassa concorsuale 
dell’importo di € 15,50, non rimborsabile, da effettuare tramite 
bonifico bancario sul c/c intestato alla ASST di Lodi presso Ban-
co Popolare s.p.a. sede di Lodi via Cavour  40/42 - IBAN: IT94-

1   Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mez-
zo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza del 
bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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W-05034-20301-000000005410. Nello spazio riservato alla causa-
le devono essere indicati: nome e cognome del candidato e la 
selezione a cui il versamento si riferisce.

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

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con 
l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle Direttive Regionali di cui alla d.g.r. 
n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST di Lo-
di e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina dell’in-
carico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale nomina-
tivo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di 
struttura complessa. 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si 
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissio-
ne Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la Sala Sere-
na dell’ASST di Lodi - Piazza Ospitale n. 10 - Lodi, con inizio alle 
ore 10,00 il giorno 29 ottobre 2018.

In caso di indisponibilità dei commissari estratti l’ASST di Lodi 
provvederà a nuova estrazione nei giorni successivi, dandone 
comunicazione sul sito aziendale.

9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI 
DI VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI
La Commissione preso atto del profilo professionale del diri-

gente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento, 
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai con-
correnti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:

I punti complessivamente a disposizione sono  100, così 
ripartiti:

• 40 punti per il curriculum

• 60 punti per il colloquio
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori 

punteggi conseguiti dai candidati.
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determi-

nato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato nel colloquio.

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà attribuito 
sulla base dei seguenti requisiti:

Esperienza professionale: 
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli 
ultimi 5 anni tenuto conto: 
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

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

b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organiz-
zativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati 
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volume e complessità. 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione: 1. all’attinenza 
e rilevanza rispetto al fabbisogno definito 2. alle caratteristiche 
dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato 
le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo 3. 
alla durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato. 

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica:
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
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 o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario, 

c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore; 

d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste 
nazioni ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro 
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla 
comunità scientifica, 

e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca svolte nel corso dei precedenti incarichi. 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione:
 − all’attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito,
 − alla durata, continuità e rilevanza dell’impegno professio-
nale del candidato,

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte,

 − alle pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, ca-
ratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e 
impact factor delle stesse. 

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Com-
missione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito 
della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettua-
zione del colloquio.

COLLOQUIO: massimo punti 60 
Il colloquio è diretto alla valutazione:
a) delle capacità professionali nella specifica disciplina con 

riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda;

b) delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con 
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, ri-
spondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.

Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il 
supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio 
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da confe-
rire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati 
ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal pun-
to di vista clinico che da quello organizzativo. 
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere 
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle rispo-
ste, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capa-
cità di collegamento con altre patologie o discipline o spe-
cialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di 
vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. 
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholderss 
della struttura stessa.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numeri-
ci, pari ad almeno 40/60.
Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei 
candidati idonei. 
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della se-
lezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva 
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tra-

mite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda al-
meno 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso.

Ai senti dell’art. 5, comma 3 del d.p.r. 484/1997, la commis-
sione provvede preliminarmente all’accertamento del possesso 
dei requisiti di accesso dei candidati.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento perso-
nale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, 
in corso di validità, pena l’esclusione.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemen-
te dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

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

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima del-
la nomina :
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a) la definizione del profilo professionale che caratterizza, sot-
to il profilo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commis-

sione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi 
allegati;

d) l’atto di attribuzione dell’incarico;
e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, 

qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio.

12. ATTRIBUZIONE DELL’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 ai punti a), b) e c) del precedente punto 11.

Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a sti-
pulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del 
rapporto verrà concordata tra le parti.

Il contratto di lavoro stipulato con il candidato cui verrà confe-
rito l’incarico prevederà il rapporto di lavoro esclusivo, secondo 
le vigenti disposizioni in materia.

È fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisi-
re l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8 
art. 15 d.lgs. n. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.

L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pa-
ri ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata 
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato 
in Azienda.

Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzio-
ne dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato 
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello pre-
visto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della 
Dirigenza medica e veterinaria vigenti.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (co-
me aggiunto dall’art.  4 del d.l. n.  158/2012, convertito in leg-
ge 8 novembre 2012, n. 189) «L’incarico di Direttore di Struttura 
Complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 
di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al 
comma 5».

L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinno-
vo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi 
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’or-
dinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di 
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legisla-
tive o regolamentari che comportino modifiche radicali all’as-
setto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione 
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la 
prosecuzione.

L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure pre-
viste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla 
Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo an-
no; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai 
dettati normativi e contrattuali.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà rece-
dere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore 
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro.

13. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n.  39/2013 ha individuato situazioni che costituisco-

no causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione 
degli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di 
tali disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione 
di struttura complessa.

Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibili-
tà costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di 
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di la-

voro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 
n. 39/2013 sono nulli.

Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, 
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:
Art. 314 Peculato
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello 
Stato
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322 Istigazione alla corruzione
Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di 
Stati Esteri
Art. 323 Abuso d’ufficio
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per 
ragioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare 
o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica 
necessità
Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte 
a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall’autorità amministrativa
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di 
cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedi-
mento penale o dall’autorità amministrativa

Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:
 − dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
 − dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013

Art. 9 comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che 
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da-
gli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione 
che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e 
il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o 
ente pubblico che conferisce l’incarico.

Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli in-
carichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e 
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da 
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se 
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’ammi-
nistrazione o ente che conferisce l’incarico.

Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il man-
tenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente 
dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stes-
so ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assun-
zione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di 
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.

Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche am-
ministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono 
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della ca-
rica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
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sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Gover-
no di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di 
parlamentare.

Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione interessata;

 − con la carica di componente della giunta o del consiglio 
di una provincia, di un comune con popolazione supe-
riore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra co-
muni avente la medesima popolazione della medesima 
regione;

 − con la carica di presidente e amministratore delegato di 
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della 
regione.

La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibi-
lità e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il 
conferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul 
sito web dell’Azienda.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1

15. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico 

interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, 
revocare o annullare il presente bando.

Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende 
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel cor-
so dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incari-
co nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo 
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno 
dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione 
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i 
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendo-
no richiamate le norme di legge vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso 
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro 
elemento, come precedentemente indicati.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda solo dopo 
120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del 
Direttore Generale e non oltre un anno dalla data della pubbli-
cazione dall’avvenuto conferimento dell’incarico.

Trascorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano 
provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al ma-
cero. Per quanto non espressamente previsto dal presente ban-
do si rinvia alla normativa in vigore.

La documentazione allegata alla domanda di partecipa-
zione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da 
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite 
documento valido di identità personale, solo dopo 120  giorni 
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore 
Generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, di-
chiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST di Lodi, Piazza Ospitale 
n. 10, 26900 Lodi, tel. 0371/37.6449 - 2485).

L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Il presente avviso, nonché il fac-simile di domanda e di cur-
riculum, sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito 
dell’ASST di Lodi all’indirizzo internet www.asst-lodi.it alla pagina 
Concorsi.

Per delega del direttore generale
Il direttore u.o.c. gestione e sviluppo risorse umane

Clara Riatti

——— • ———

http://www.asst-lodi.it
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Fac-simile domanda di ammissione

Al Direttore Generale 
ASST di Lodi  
Piazza Ospitale n. 10 
26900 Lodi 

Il/La sottoscritt __________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di 
Direzione di Struttura Complessa, Disciplina: Chirurgia Generale per la U.O.C. 
Chirurgia Codogno - presso l’ASST di Lodi - indetto con deliberazione  n. 933 del 
04.09.2018.

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

DICHIARA

 di essere nato a __________________________Prov.____ il _________________ 

 di risiedere a __________________________________ Cap__________Prov.___
 Via/Piazza _______________________________________________ n.° ______ 

Tel. ______________________________ Cell. ____________________________
 C.F.:______________________________________________________________

 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione relativa 
alla  presente   selezione pubblica è il seguente: 
Via ____________________________________________________ n._________ 
Città ___________________________________________  CAP __________ 
oppure PEC  _______________________________________________________;

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure

 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: cittadino 
_____________________ Stato membro dell’Unione Europea:

 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 

 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________
oppure

 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 
__________________________________________________________________

 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti 
penali pendenti a proprio carico; 
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oppure
 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata 

concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
__________________________________________________________________
oppure

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti___________________________
presso il Tribunale di _______________________________________________________ 

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

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione____________

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________ presso  

_________________ con abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita 
in data __________ presso ___________________________________________

 iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici della Provincia di _____________________ 
al  n. __________ 

 diploma di specializzazione in __________________________________________ 
conseguita il _____________ presso l’Università degli Studi di ________________ 

 _______________________ durata legale del corso anni ___________ ai sensi 
del  D.Lgs.  n. 257/91    oppure  D.Lgs.  n. 368/99; 

 anzianità di servizio di anni _______ maturata nella disciplina di   ______________ 

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente 
  Pubblica Amministrazione: 
 Azienda/Ente _______________________________________________________ 

nel  profilo di _____________________ disciplina di ________________________ 
 a tempo (indeterminato  / determinato) __________________________________

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) ______________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) __________________________ 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti 
Pubbliche Amministrazioni: 

 Azienda/Ente________________________________________________________
nel profilo di _______________________ disciplina di _______________________ 
a tempo (indeterminato  / determinato) __________________________________
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) ______________________ 
ore settimanali _____  
dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________

 causa di risoluzione del rapporto di lavoro ____________________________
 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 

presente pubblico concorso è il seguente: 
Via ____________________________________________________ n._________ 
Città _____________________________________  CAP __________ oppure 
PEC  ____________________________________________________________;
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 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento 
ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di cui al bando e 
subordinatamente al puntuale  rispetto della vigente normativa; 

 di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali 
variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in caso 
di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

 di aver preso visione del profilo professionale, che caratterizza la Struttura in 
oggetto, pubblicato sul sito www.asst-lodi.it alla pagina Concorsi; 

 di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di lavoro 
esclusivo;  

 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a conoscenza 
in particolare del fatto che: 
- l’ASST di Lodi non può accettare le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche 

Amministrazioni e da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato 
abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000) e che in luogo di tali certificati 
è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di 
notorietà;

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 di aver preso visione dei contenuti dell’informativa per il trattamento dei dati 
personali (All. 1)  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci

DICHIARA
 che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
 che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde 
al vero. 

data______________
firma ________________________ 

N.B. - Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione se non sottoscritta 
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Area reclutamento risorsa umana deve essere 
inviata o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante. 

——— • ———
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Fac-simile curriculum

AL DIRETTORE GENERALE  
ASST Lodi 
Piazza Ospitale n. 10 
26900 Lodi 

Il/La sottoscritto/a cognome   nome  

nato il    a prov.

CODICE FISCALE:                  

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art. 46 del medesimo 
decreto l’ASST Lodi può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità 

di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………… 
conseguito in data……………………………………………………………………………………………..…… 
presso l’Università degli Studi di ….……………………………………………………………………………… 

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del …………………………………………………………..in data ………………… 
(duplicare il riquadro in caso di necessità) 

di essere iscritto all’albo dell’ordine degli medici della Provincia di………………………. ……………. 

dal……………………n° di iscrizione………………………….....

di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:

1) Disciplina: …………………………. …………….……………………………………….………………….. 

 conseguita in data……………………….presso l’Università di……………………………………………...

  ai sensi del                            DLgs 257/1991       DLgs 368/1999      durata anni  …………

2) Disciplina:……………………………………………………………………………………….……………… 
 conseguita in data……………………….presso l’Università di……………………………………….……...

   ai sensi del                          DLgs 257/1991       DLgs 368/1999      durata anni ……………

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del……….…………………..in data ………………………………
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Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

profilo professionale …………………………………………… disciplina …………………………………….. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 

con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 

motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………………………………………………… 

con rapporto                           determinato          indeterminato 
                                                 a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  …………………………………………………………………….. 
di  ……………………………………………………….. – via ……………………………………………….. n. 

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
.

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN 
nella branca di  …………………………………………………….........................................................................

dal  ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 

dal  ……………………………………. al ………………………………. 
con impegno settimanale pari a ore …………………………………... 
dal  ……………………………………. al ………………………………  

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………………………………………………………………… 
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. …….. 

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)  ……………….……………………………………………………….  
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
profilo/mansione/progetto 
……………………………………………………………………………………..………………………………………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 

dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno orario settimanale di ore ……………………. 
motivo interruzione o cause risoluzione ……………………………………………………………………………….. 

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con 
funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura 
complessa…) 

tipologia di incarico……………..…………………………………………..………………………………….…………. 
dal ……………...al ……………………………………………………………………………………………….….……
presso………………………………………………………………………………………………………….………..,…
descrizione attività svolta………………………………………………………………………………….……….……. 
…………………………………………………………………………………………………….……………….……… 
……………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione)

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

presso  ………………………………………………………………………………………………………………….   
…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ………. 
dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore ………………… 

dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale pari a ore …………………

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di 
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi) 

presso…………………………………………………………………………………………………………………… 
nell’ambito del Corso di ………………………………………………………………………………………………. 
insegnamento …………………………………………………………………………a.a. …………………………. 
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali)
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)
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di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 

dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 

dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 

dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso……………………………………………………………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………………………………………………… 

di aver partecipato quale  UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):

ENTE
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti)

di aver partecipato in qualità di  RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressI anche effettuati  

All’estero  (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997): 

ENTE
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  PERIODO
giorno/mese/anno  

dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti)
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di essere autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo
lavoro, pubblicazione,  anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia 
corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 

2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 

3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (duplicare  le righe se insufficienti) 
di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 
pubblicazione,  anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(duplicare  le righe se insufficienti) 
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 Altre attività 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………….……………….. 
(duplicare le righe se insufficienti)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità 
(carta d’identità o passaporto) in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che il presente 
curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 

_______________________, li ____________                                     Il/La dichiarante 
________________________

——— • ———
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ALLEGATO 1 

INFORMATIVA PRIVACY 

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

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  informiamo  che  l’Azienda  Socio  –  Sanitaria  Territoriale  di  Lodi,  tel.  0371/371, 
protocollo@pec.asst‐lodi.it,  www.asst‐lodi.it,  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento,  tratta  i  dati  personali  forniti 
dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. 
a) Reg. 679/2018). 
 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  ‐  RPD  (Art.  37  Reg.  679/2016)  individuato  dall’Azienda  è  il  dott. Marco 
Esposti,  il  quale  può  essere  contattato  ai  seguenti  recapiti:  ASST  di  Lodi,  Piazza  Ospitale,  10  ‐  26900  Lodi,  tel. 
0371/37.6492 –, dpo@asst‐lodi.it,  protocollo@pec.asst‐lodi.it 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali ‐  indirizzi di posta elettronica ‐ e recapiti tradizionali ‐luoghi di residenza; 
titoli  di  studio,  esperienze  lavorative),  sensibili  (particolari  categorie  di  dati)  e  relativi  a  condanne  penali  o  reati 
(giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la procedura selettiva di 
cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

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

 
I  dati  personali  dell’Interessato  contenuti  nella  domanda  e  nei  documenti  alla  stessa  allegati  saranno  utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità 
sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
Il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  effettuato  a mezzo  di  soggetti  espressamente  e  specificamente  designati  in 
qualità di responsabili o autorizzati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, secondo profili operativi agli stessi attribuiti  in relazione alle  funzioni svolte. Per 
l’espletamento  delle  finalità  sopra  specificate,  infatti,  i  dati  potranno  essere  comunicati  (con  tale  termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche 
esterni  incaricati dall’Azienda  Socio  Sanitaria  Territoriale di  Lodi,  tra  cui  i membri della Commissione  esaminatrice 
della  selezione,  o  eventuali  soggetti  terzi  delegati  dall’azienda  all’espletamento  di  tutta  o  parte  della  procedura 
selettiva. 
I  dati  personali  dell’Interessato,  nei  casi  in  cui  risultasse  necessario,  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  la  cui 
facoltà  di  accesso  ai  dati  è  riconosciuta  da  disposizioni  di  legge,  normativa  secondaria,  comunitaria,  nonché  di 
contrattazione  collettiva  (secondo  le  prescrizioni  del  Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e  giudiziari 
approvato dalla Regione Lombardia). 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
 

ALLEGATO 1
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I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una 
pluralità di  soggetti  indeterminati),  salvo  che per  la pubblicazione obbligatoria prevista per  legge da  inserire nella 
sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi‐ 
Il  conferimento  dei  dati  personali  oggetto  della  presente  informativa  risulta  essere  necessario  al  fine  di  poter 
partecipare  al  bando  di  selezione.  Nell’eventualità  in  cui  tali  dati  non  venissero  correttamente  forniti  non  sarà 
possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda  Socio  Sanitaria  Territoriale  di  Lodi  dichiara  che  i  dati  personali  dell’Interessato  oggetto  del  trattamento 
saranno conservati per  il periodo necessario a rispettare  i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto 
approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque non superiori a quelli necessari per 
la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che  lo riguardano e nello specifico di ottenere  l’accesso ai dati personali e 
alle seguenti informazioni: 

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

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

criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto  di  chiedere  al  Titolare  del  trattamento,  ex Art.  16  Reg.  679/2016,  di  poter  rettificare  i  propri  dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la 
necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno trattati; 

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

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

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

venga  compiuta  la  trasmissione  dei  propri  dati  personali  ad  altro  soggetto  Titolare  in  formato  leggibile 
L’Interessato  può  esercitare  i  diritti  di  cui  sopra  con  richiesta  rivolta  senza  formalità  al  Titolare  del 
trattamento dei dati personali,  che  fornirà  tempestivo  riscontro.  La  sua  richiesta può  essere  recapitata  al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata A/R o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST di 
Lodi, Piazza Ospitale, 10 26900 Lodi,  protocollo@pec.asst‐lodi.it 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
INFERMIERE (CAT. D) 13

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
EDUCATORE PROFESSIONALE (CAT. D) 7

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
TECNICO AUDIOMETRISTA (CAT. D) 2

COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE 
SETTORE INFORMATICO (CAT. D) 1

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
DIETISTA (CAT. D) 2

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
ORTOTTISTA (CAT. D) 1

OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. B LIV. BS) 1

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA (CAT. D) 3

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCO-
LATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE 
(CAT. D)

1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art.  20 comma  1 del 
decreto legislativo n.  75/2017, dalle circolari del Ministro per 
la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n.  3/2017 e 
n.ri 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferen-
za delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabiliz-
zazione del personale precario, è emesso il presente avviso per 
la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso 
l’amministrazione che procede all’assunzione (quindi, in 
base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio 
anche un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’Azienda Socio Sanitaria Ter-
ritoriale di Mantova, anche presso diverse amministrazioni del 
SSN esclusivamente per il personale del ruolo sanitario e tec-
nico professionale adibito allo svolgimento delle attività che 
rispondono alla esigenza di assicurare la continuità nell’ero-
gazione dei servizi sanitari. 
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Indirizzo di inoltro:
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovran-
no essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:

• a mezzo del servizio postale, con raccomandata con rice-
vuta di ritorno, al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Mantova (ASST) - Strada Lago Paiolo n. 10 - 
46100 Mantova.

• se consegnate a mano dovranno essere fatte perveni-
re all’Ufficio Protocollo dell’Ente al predetto indirizzo (orari 
apertura: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle 
ore 17.00 da lunedì a giovedì e dalle ore 10 alle ore 14.00 
il venerdì).

• inviate, in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elet-
tronica Certificata protocollogenerale@pec.asst-mantova.
it tramite l’utilizzo di casella personale di Posta Elettronica 
Certificata (PEC), unitamente a fotocopia di documento di 
identità.
AVVERTENZA: al fine di garantire il corretto funzionamento 
della PEC aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è am-
messo inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via PEC nel 
limite dimensionale massimo di 30 MB. Il mancato rispetto 
di tale limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa 
la mancata ricezione entro i termini della documentazione 
inviata.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, anche certificata, 
non verranno prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale, identificativa dell’autore della do-
manda di partecipazione alla procedura selettiva e com-
portante l’assunzione di responsabilità rispetto ad essa.
Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovve-
ro certificata non personale anche se indirizzata alla PEC 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail tra-
smessa e non è ammesso l’invio di collegamenti che refe-
renziano gli allegati situati presso server esterni (es. Jumbo 
mail).
In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casel-
la di posta elettronica certificata utilizzata si intende auto-
maticamente eletta a domicilio informatico.

mailto:protocollogenerale@pec.asst-mantova.it
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A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte 
in formato pdf solo se sottoscritte:

• con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato 
da certificatore accreditato;
ovvero

• con firma autografa del candidato e scansione della do-
cumentazione (compresa la scansione del documento 
d’identità).

Si informa che le domande di ammissione alla presente pro-
cedura selettiva non verranno in alcun modo controllate dall’Uf-
ficio Protocollo e/o altro ufficio di questa Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale, considerato che nel presente avviso vi sono tutte le 
indicazioni utili per una corretta predisposizione della domanda 
stessa.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format allegato. Dovranno es-
sere indicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione 
e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività 
al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e 

non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione 
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 

Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-
de, documenti e titoli che perverranno, qualunque ne sia la cau-
sa, successivamente a tale scadenza.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data 
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. In quest’ultimo caso le domande dovranno comun-
que pervenire entro 20 giorni dalla suddetta data di scadenza.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:

• dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda;

• eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocerti-
ficazione ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, in carta 
semplice, datata e firmata in originale, che si raccomanda di 
compilare seguendo il format allegato, gli aspiranti dovranno 
indicare:

• il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la resi-
denza (con indicazione dell’indirizzo);

• l’esplicita indicazione che intendono partecipare al pre-
sente avviso;

• la cittadinanza posseduta con indicazione ove necessa-
rio del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare 
permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

• il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste mede-
sime;

• eventuali condanne penali riportate, o l’assenza delle stes-
se o sentenze di applicazione della pena su richiesta del-
le parti (c.d. patteggiamento). L’omessa dichiarazione nel 
caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a 
carico dell’aspirante, comporterà l’esclusione dalla proce-
dura in oggetto;

• il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso al posto 
con l’indicazione dei relativi estremi (data, sede e denomi-
nazione completa dell’istituto o degli istituti in cui i titoli stes-
si sono stati conseguiti);

• l’attuale regolare iscrizione all’Ordine Professionale ove 

richiesta, con indicazione della Provincia. Dovrà essere in-
dicata l’eventuale irrogazione di provvedimenti sospensivi 
dell’esercizio della professione;

• la loro posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi 
militari;

• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause 
di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione (in caso di mancata indi-
cazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett. a).

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:

• Curriculum professionale, redatto nella forma di dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione, 
datato e firmato nel quale dovranno indicare tutti i titoli che 
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito e della formazione della graduatoria.

• Copia fronte e retro del documento di riconoscimento.

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la 
conformità all’originale delle eventuali copie di pubblica-
zioni e/o di titoli prodotti in allegato.

• Elenco dei documenti presentati redatto in carta semplice, 
datato e firmato.

Per consentire la corretta valutazione della domanda e 
dell’allegato curriculum, nonché delle dichiarazioni in esso con-
tenute, si raccomanda l’utilizzo dei modelli allegati al presente 
avviso, declinando, pertanto, ogni responsabilità per la manca-
ta valutazione di quanto dichiarato con modalità non conformi 
a detti fac-simile.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammis-
sione e nel curriculum hanno valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del d.p.r. 445/2000 
e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli 
artt. 47 e 38 del cit. d.p.r., a condizione che venga allegata alla 
domanda fotocopia del documento di riconoscimento.

Non è ammesso integrare le domande con la produzione di 
documentazione di qualsiasi tipo dopo la scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta amministrazione in altre circostanze.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimen-
ti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art.  20 del d.lgs.  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio al-
la data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta 
di stabilizzazione, presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Mantova.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
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Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Mantova con contratto di lavoro a tempo de-
terminato alla data di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta 
di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio pari a 
3,0 punti;

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova e rimarranno 
valide sino al 31 dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal 
d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Riconosciuta la regolarità degli atti della procedura, la gra-

duatoria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai 

fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare 
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione. 

Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con co-
municazione aziendale con uno dei seguenti mezzi:

• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero 
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;

• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova; 

• fax al n. 0376/464926;

• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde 
a rinuncia. 

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

• rendersi disponibile, entro 30  giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli ac-
certamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;

• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:

 − documento di riconoscimento in corso di validità;
 − codice fiscale;
 − n. 2 fotografie formato tessera;
 − coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - an-
che se non a carico - e dei familiari a carico;

 − certificato di idoneità all’impiego;
 − autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
■ titolo di studio abilitante all’esercizio professionale e 

iscrizione all’albo professionale ove previsto;
■ certificazione relativa al godimento dei diritti politici; 
■ certificazione generale del casellario giudiziale; 

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30  giorni 
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione 
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale; 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’ASST, entro il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servizio 
dovrà essere oggetto di determinazione da parte dell’Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale 

sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dai vigenti CC.CC.NN.L. del Comparto del per-
sonale del Servizio Sanitario Nazionale. 

Detto periodo non può essere rinnovato o prorogato alla 
scadenza.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

• coprire i posti banditi con il presente avviso mediante attin-
gimento da graduatorie concorsuali nel caso in cui queste 
siano approvate prima del perfezionamento dell’avviso di 
stabilizzazione;

• sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’approvazione della graduatoria;

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento 
sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 del 
d.lgs. n. 165/2001. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. n. 220/2001 ed 
ai CC.CC.NN.L. del Comparto del personale del Servizio Sanita-
rio Nazionale vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presup-
poste e connesse.

La partecipazione alla presente procedura implica l’accetta-
zione di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Procedu-
re Assuntive Forme Contrattuali Ordinarie ed Atipiche in Strada 
Lago Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-919-387-030) nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

FASCIA ORARIA MATTUTINA: dal lunedì al venerdì dalle ore 
11:00 alle ore 13:00;
FASCIA ORARIA POMERIDIANA: lunedì e mercoledì dalle ore 
14:30 alle ore 16:30.

Il direttore generale
Luca Filippo Maria Stucchi

——— • ———

mailto:reclutamento@asst-mantova.it
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All’ASST DI MANTOVA
Strada Lago Paiolo, 10
46100 - MANTOVA 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 
20 COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  

C H I E D E

di poter essere ammesso/a all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 
comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto come da relativo bando di cui dichiara 
di avere preso visione, accettandone le condizioni. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.PR 445/2000 come modificato dalla normativa 
vigente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) di essere nato/a a ________________________________________ ( _____ ), il ____________________  

      e di risiedere a _________________________________________________________________________   

      ( ______ ) indirizzo: _______________________________________________________ n. __________   

      C.A.P. _________ ; 

b) di essere in possesso di cittadinanza: 

b1)  Italiana

 Equiparata alla cittadinanza italiana ai sensi della seguente normativa ___________________;  

e (in questi casi) dichiara di: 

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ ( ____ ) 
 oppure 

 non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali di un Comune per le seguenti  
motivazioni ___________________________________________________________________; 

b2)  di Stato dell’Unione Europea e precisamente: ___________________ , e (in questo caso) di: 

  di godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 
  di non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti  

motivazioni: ___________________________________________________________________ 
  di non avere riportato condanne penali 
 di avere riportato condanne penali (precisare le motivazioni e i riferimenti dei rispettivi 

provvedimenti) _________________________________________________________________ 

b3)  di Stato Estero (non facente parte dell’Unione Europea) e precisamente: __________________ 
 familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione europea indicare generalità del 

familiare  (nome, cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza) e il legame familiare 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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 titolare del diritto di soggiorno nr. ______________________________________________ 

rilasciato da ____________________________________________ in data ______________ 

con scadenza il ______________________ ; 

 titolare del diritto di soggiorno permanente nr. _____________________________________ 

rilasciato da ___________________________________________ in data _______________ 

 Titolare di permesso di soggiorno nr. ___________________________________________ 

rilasciato da _______________________________ in data _________ con scadenza il ______, 

per il seguente motivo (barrare la voce di interesse) : 

 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 status di rifugiato; 

 status di protezione sussidiaria 

e di: 

 di godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 

 di non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti 
motivazioni: _______________________________________________________________ 

 di non avere riportato condanne penali 

 di avere riportato condanne penali (precisare le motivazioni e i riferimenti dei rispettivi 
provvedimenti) ____________________________________________________________ 

c)  di non avere subito condanne penali  

               oppure 

 aver riportato le seguenti condanne penali 

[dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento. Devono essere 
indicate anche eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 
c.p.p (c.d. patteggiamento). Tali dichiarazioni devono riguardare anche eventuali precedenti penali non 
riportati nei certificati del casellario giudiziale ad uso dei privati]: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

d)  di non avere procedimenti penali in corso  

                oppure 

 avere i seguenti procedimenti penali in corso 

(dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento):
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

e)  di non essere sottoposto a misure di sicurezza  

               oppure 

 di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza 

    (dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento):



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 161 –

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

f) se cittadino di Stato straniero, dichiara di: 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 non avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

g) di essere in possesso di Laurea  ____________________________________________________________ 

appartenente alla Classe di Laurea ________________________ ai sensi del D.M. ___________________  

conseguito presso _______________________________________________  in data ________________; 

h) di essere regolarmente iscritto all’Albo della Provincia di ___________________ dal __________________ 

al nr.______________________;  

i) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari  ______________________________; 

j)   di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni  

(riprodurre il seguente schema tante volte quanto necessita per elencare i propri servizi):

Dal _________________ al _______________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ______________________________________________________________________________  

con sede in __________________________________________________________________________  

con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse):  
 

 Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.) 

 Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 

 Struttura Privata 

con inquadramento come  ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ (Categoria ____ )            
 

 a tempo determinato con rapporto di lavoro   a tempo pieno    a tempo parziale (ore sett. _____)  

 a tempo indeterminato con rapporto di lavoro   a tempo pieno  a tempo parziale (ore sett. _____) 

oppure

  con incarico libero professionale   a tempo pieno  a impegno ridotto ( ore sett. __) 

Motivo dell’eventuale cessazione: ________________________________________________________ 

 

Eventuali interruzioni o sospensioni (comprese quelle di natura disciplinare):   

nell'ambito del servizio dichiarato in questo punto:   NO     SI    

per i seguenti motivi ___________________________________________________________________ 

dal __________________________ al ___________________________ . 
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oppure  

  di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

Dichiaro inoltre di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio (Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione 
obbligatoria del recapito telefonico ed e-mail) al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
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 ________________________________________________  

_______________ ,  ________________    Firma _______________________________ 

(Luogo)   (Data)                (allegare copia fronte/retro del documento di identità) 

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

1. Autocertificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione della graduatoria compresi eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di punteggio, già indicati 
nella domanda di partecipazione all’avviso; 
2. Curriculum formativo e professionale, redatto in forma di autocertificazione, su carta semplice e riportante data e firma; 
3. Elenco dettagliato della documentazione presentata, redatto in carta semplice; 
4. Copia fronte/retro del proprio documento personale di identità. 

——— • ———
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

All’ASST DI MANTOVA
Strada Lago Paiolo, 10
46100 MANTOVA 

CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI 
AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 
COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DEL COMPARTO. 

IO SOTTOSCRITTO/A
______________________________________________________________________________

- consapevole che l’Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati; 

- valendomi delle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 
n. 183; 

- consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non più 
rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e nella 
decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi,  

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:

DATI ANAGRAFICI:

di essere nato/a a ___________________________________________ ( _____ ), il ________________________  

di risiedere in _______________________________________________ ( ______ ) C.A.P. ___________________ 

indirizzo: __________________________________________________________________ n. ________________  

di essere domiciliato in _________________________________________ ( ______ )  C.A.P. _________________ 

indirizzo: ___________________________________________________________________ n. _______________ 

codice fiscale: _________________________________________________________________________________  

stato civile: _________________________________________ 

telefono: ___________________________________________ 

P.E.C.: _____________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________ 
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (riprodurre il seguente schema tante volte quanto necessita) : 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

Diploma di Laurea in  ____________________________________________________________________ 

appartenente alla Classe di Laurea  _________________ ai sensi del Decreto Ministeriale n. ___________  

conseguito presso _______________________________________________________________________  

con sede in ____________________________________________________________________________ 

in data ___________________________ con voto pari a ________________________________________ 

e della durata legale di anni __________________ ; 

 ALTRI TITOLI DI STUDIO (da indicarsi in modo corretto, preciso ed esaustivo rispetto a tutti gli elementi 
che si intende autocertificare e che verrebbero indicati nel caso in cui il titolo fosse attestato dall’ente 
competente, riproducendo il seguente schema tante volte quanto necessita): 

TITOLO: ___________________________________________________________________________  

conseguito presso  ___________________________________________________________________  

con sede in _________________________________________________________________________ 

in data ______________________________ ; 

ulteriori informazioni: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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ESPERIENZA LAVORATIVA:
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo, se necessario, la corrente 
pagina tante volte quanto necessita) 

Dal _______________________ al ____________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso  _________________________________________________________________ (esatta denominazione 

dell’ente)

con sede in ___________________________________________________________________________________ 

con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse): 

 Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.) 

 Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 

 Struttura Privata 

con contratto di tipo:   dipendente; 

 in regime convenzionale (fornirne dati identificativi): ____________________________ 

 contratto di lavoro autonomo di tipo: ________________________________________ 

con inquadramento come  ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (Categoria ____ )            
 

 a tempo determinato con rapporto di lavoro    a tempo pieno     a tempo parziale (ore sett. _______)  

 a tempo indeterminato con rapporto di lavoro    a tempo pieno     a tempo parziale (ore sett. _______)  

Motivo dell’eventuale cessazione: _________________________________________________________________ 

Eventuali interruzioni o sospensioni (comprese quelle di natura disciplinare):

nell'ambito del servizio dichiarato in questo punto:  NO    SI 

per i seguenti motivi ___________________________________________________________________________ 

dal __________________________ al ___________________________. 

Dichiaro che:   non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  

 ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  
La misura della riduzione del punteggio è _____________________. 

Il presente curriculum professionale consta di n. ______ pagine così come risulta dalla numerazione manualmente 
apposta in ogni pagina. 

Il Dichiarante

_______________ ,  ________________     _______________________________ 

(Luogo)   (Data)               (allegare copia fronte/retro del documento di identità) 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183)

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a ________________________________________________ (_______) il ___________
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato) 

residente a ___________________________________________________________ (_______) 
(comune di residenza) (prov.)

in_______________________________________________________________________ n. __ 
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici 
conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai 
sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARO

che le copie allegate alla domanda di ammissione all’avviso pubblico per la procedura di 
stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto 
sono conformi all’originale. 

Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati 
personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui 
sopra si riferisce. 

___________________, lì__________    
____________________________________

(luogo e data)          (firma del dichiarante *)

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione:
 firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione

 firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento 
può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta.
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Si richiamano di seguito:

Art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi 
all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati.

Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate 
anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' 
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia 
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta 
facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa 
e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui 
egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, 
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali 
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo 
diverse disposizioni della normativa di settore.

Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia.

Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. Trattasi di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le 
amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, come da Direttiva n. 
14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi

(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183)

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a ________________________________________________ (_______) il ___________ 
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato) 

residente a __________________________________________________________ (_______)
(comune di residenza) (prov.)

in __________________________________________________________________ n. ______
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici 
conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai 
sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARO CHE

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati 
personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui 
sopra si riferisce. 

___________________, lì__________   _____________________________________
(luogo e data)        (firma del dichiarante *)

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione:

 firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione

 firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento 
può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta.
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Si richiamano di seguito:

Art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi 
all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati.

Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate 
anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' 
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia 
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta 
facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa 
e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui 
egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, 
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali 
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo 
diverse disposizioni della normativa di settore.

Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia.

Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. Trattasi di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le 
amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, come da Direttiva n. 
14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 48 D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183)

Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o
ai gestori di pubblici servizi

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a ________________________________________________ (_______) il ___________ 
(comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato) 

residente a __________________________________________________________ (_______)
(comune di residenza) (prov.)

in __________________________________________________________________ n. ______
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici 
conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai 
sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARO QUANTO SEGUE

(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati 
personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui 
sopra si riferisce.

___________________, lì__________    
____________________________________

(luogo e data)        (firma del dichiarante *)

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione:

 firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione

 firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento 
può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta.
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Si richiamano di seguito:

Art. 46  D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali 
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 48 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di 
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze. 

Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, 
salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 del personale della dirigenza 
medica e sanitaria, tecnica e professionale

DIRIGENZA MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

DIRGENTE MEDICO DISCIPLINA DI ANATOMIA 
PATOLOGICA 1

DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI CHIRURGIA 
TORACICA 1

DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI GASTROENTE-
ROLOGIA 1

DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA E 
CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA 3

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

DIRIGENTE BIOLOGO 3

DIRIGENTE PSICOLOGO 7

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili e/o di-
scipline, non ricomprese nel fabbisogno attuale, sulla base di 
specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbi-
sogni, entro il 31 dicembre 2020, termine di conclusione del pro-
cesso di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento 
ordinario e nel rispetto della vigente normativa.»

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 
n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la Semplificazione e la 
Pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, 
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del  15 
e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 
indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo e disciplina ove prevista, oggetto della procedura 
di stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede 
all’assunzione (quindi, in base a questo requisito è suffi-
ciente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la 
data prima indicata); 

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’Azienda Socio Sanitaria Ter-
ritoriale di Mantova, anche presso diverse amministrazioni del 
SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punta a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 

e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. i cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Indirizzo di inoltro:
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovran-
no essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:

• a mezzo del servizio postale, con raccomandata con rice-
vuta di ritorno, al seguente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Mantova (ASST) - Strada Lago Paiolo n. 10 - 
46100 Mantova.

• se consegnate a mano dovranno essere fatte perveni-
re all’Ufficio Protocollo dell’Ente al predetto indirizzo (orari 
apertura: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle 
ore 17.00 da lunedì a giovedì e dalle ore 10 alle ore 14.00 
il venerdì).

• inviate, in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elet-
tronica Certificata protocollogenerale@pec.asst-mantova.
it tramite l’utilizzo di casella personale di Posta Elettronica 
Certificata (PEC), unitamente a fotocopia di documento di 
identità.
AVVERTENZA: al fine di garantire il corretto funzionamento 
della PEC aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è am-
messo inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via PEC nel 
limite dimensionale massimo di 30 MB. Il mancato rispetto 
di tale limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa 
la mancata ricezione entro i termini della documentazione 
inviata.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, anche certificata, 
non verranno prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale, identificativa dell’autore della do-
manda di partecipazione alla procedura selettiva e com-
portante l’assunzione di responsabilità rispetto ad essa.
Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovve-
ro certificata non personale anche se indirizzata alla PEC 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail tra-
smessa e non è ammesso l’invio di collegamenti che refe-
renziano gli allegati situati presso server esterni (es. Jumbo 
mail).
In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casel-
la di posta elettronica certificata utilizzata si intende auto-
maticamente eletta a domicilio informatico.
A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte 
in formato pdf solo se sottoscritte:

 − con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato 
da certificatore accreditato;
ovvero

 − con firma autografa del candidato e scansione della do-
cumentazione (compresa la scansione del documento 
d’identità).

mailto:protocollogenerale@pec.asst-mantova.it
mailto:protocollogenerale@pec.asst-mantova.it
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Si informa che le domande di ammissione alla presente pro-
cedura selettiva non verranno in alcun modo controllate dall’Uf-
ficio Protocollo e/o altro ufficio di questa Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale, considerato che nel presente avviso vi sono tutte le 
indicazioni utili per una corretta predisposizione della domanda 
stessa.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format allegato. Dovranno es-
sere indicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione 
e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività 
al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE:
Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e 

non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione 
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 

Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-
de, documenti e titoli che perverranno, qualunque ne sia la cau-
sa, successivamente a tale scadenza.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data 
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. In quest’ultimo caso le domande dovranno comun-
que pervenire entro 20 giorni dalla suddetta data di scadenza.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocerti-
ficazione ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, in carta 
semplice, datata e firmata in originale, che si raccomanda di 
compilare seguendo il format allegato, gli aspiranti dovranno 
indicare:

• il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la resi-
denza (con indicazione dell’indirizzo);

• l’esplicita indicazione che intendono partecipare al pre-
sente avviso;

• la cittadinanza posseduta con indicazione ove necessa-
rio del titolo di equiparazione o della titolarità di regolare 
permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

• il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste mede-
sime;

• eventuali condanne penali riportate, o l’assenza delle stes-
se o sentenze di applicazione della pena su richiesta del-
le parti (c.d. patteggiamento). L’omessa dichiarazione nel 
caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a 
carico dell’aspirante, comporterà l’esclusione dalla proce-
dura in oggetto;

• il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso al posto 
con l’indicazione dei relativi estremi (data, sede e denomi-
nazione completa dell’istituto o degli istituti in cui i titoli stes-
si sono stati conseguiti);

• l’attuale regolare iscrizione all’Ordine Professionale, con in-
dicazione della Provincia. Dovrà essere indicata l’eventuale 
irrogazione di provvedimenti sospensivi dell’esercizio della 
professione;

• la loro posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi 
militari;

• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause 
di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 

ogni necessaria comunicazione (in caso di mancata indi-
cazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett. a).

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
 − Curriculum professionale, redatto nella forma di dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione, 
datato e firmato nel quale dovranno indicare tutti i titoli 
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valu-
tazione di merito e della formazione della graduatoria.

 − Copia fronte e retro del documento di riconoscimento.
 − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la 
conformità all’originale delle eventuali copie di pubblica-
zioni e/o di titoli prodotti in allegato.

 − Elenco dei documenti presentati redatto in carta semplice, 
datato e firmato.

Per consentire la corretta valutazione della domanda e 
dell’allegato curriculum, nonché delle dichiarazioni in esso con-
tenute, si raccomanda l’utilizzo dei modelli allegati al presente 
avviso, declinando, pertanto, ogni responsabilità per la manca-
ta valutazione di quanto dichiarato con modalità non conformi 
a detti fac-simile.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammis-
sione e nel curriculum hanno valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del d.p.r. 445/2000 
e di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli 
artt. 47 e 38 del cit. d.p.r., a condizione che venga allegata alla 
domanda fotocopia del documento di riconoscimento.

Non è ammesso integrare le domande con la produzione di 
documentazione di qualsiasi tipo dopo la scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta amministrazione in altre circostanze. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimen-
ti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art.  20 del d.lgs.  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio al-
la data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta 
di stabilizzazione, presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 
Mantova.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Mantova con contratto di lavoro a tempo de-
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terminato alla data di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta 
di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio pari a 
3,0 punti;

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova e rimarranno 
valide sino al 31 dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal 
d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Riconosciuta la regolarità degli atti della procedura, la gra-

duatoria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda, ai 

fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a riscontrare 
per iscritto circa la sua disponibilità ad accettare l’assunzione. 

Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con co-
municazione aziendale con uno dei seguenti mezzi:

• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero 
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;

• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova); 

• fax al n. 0376/464926;

• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde 
a rinuncia. 

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

• rendersi disponibile, entro 30  giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli ac-
certamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;

• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:

• documento di riconoscimento in corso di validità;

• codice fiscale;

• n. 2 fotografie formato tessera;

• coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - anche 
se non a carico - e dei familiari a carico;

• certificato di idoneità all’impiego;

• autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
 − Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscrizione 
all’Ordine professionale;

 − certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
 − certificazione generale del casellario giudiziale;

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30  giorni 
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione 
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servi-
zio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa 
Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art. 14 del CCNL dell’Area della Dirigenza 
Medica, relativo al quadriennio 1998/2001. Detto periodo non 
può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Si precisa che:
 − al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigen-
ziale di natura professionale di base;

 − per quanto concerne il trattamento economico, la retribu-
zione di posizione parte fissa sarà riconosciuta nel valore 
minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente 
CCNL; l’eventuale parte variabile aziendale eccedente il 
minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della 
graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda. 
Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal 
vigente CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in 
presenza dei relativi presupposti e in conformità alla disci-
plina aziendale.

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura 
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le 
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del pre-
sente bando.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.

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. 165/2001. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente ban-
do viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 483 ed al CCNL per l’area della dirigenza medica 
vigenti nel tempo, nonché alle disposizioni presupposte e 
connesse. 

La partecipazione al presente concorso implica l’accettazio-
ne di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Proce-
dure Assuntive e Gestione Dotazione Organica in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-387-030) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

FASCIA ORARIA MATTUTINA: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA: lunedì e mercoledì dalle 
ore 14:30 alle ore 16:30.

Il direttore generale
Luca Filippo Maria Stucchi

——— • ———

mailto:reclutamento@asst-mantova.it
mailto:reclutamento@pec.asst-mantova.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 175 –

 

                                                                                                                  All’ASST  
                                                                                                                  Strada Lago Paiolo, 10
                                                                                                                  46100 - MANTOVA 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI 
CUI ALL’ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA, 
TECNICA E PROFESSIONALE 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

C H I E D E

di poter essere ammesso/a all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 
del d. lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale  come 
da relativo bando di cui dichiara di avere preso visione, accettandone le condizioni. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa 
vigente, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 
a) di essere nato/a a ________________________________________ ( _____ ), il ______________________ e 

di risiedere a _________________________________________________________________________ (______) 

indirizzo: ____________________________________________________________ n. _____ C.A.P. _________ ; 

b) di essere in possesso di cittadinanza: 

b1)      Italiana

Equiparata alla cittadinanza italiana ai sensi della seguente normativa ______________________;  

e (in questi casi) dichiara di: 

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________ ( ____ ) 
     oppure  

 non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali di un Comune per le seguenti motivazioni  
__________________________________________________________________________________________ ; 

 non avere subito condanne penali  
     oppure  

 aver riportato le seguenti condanne penali (dichiarare le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso. In caso negativo ne va dichiarata espressamente l'assenza. Devono essere  indicate anche 
eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p (c.d. 
patteggiamento), nonché la sottoposizione a misure di sicurezza. Tali dichiarazioni devono riguardare anche 
eventuali precedenti penali non riportati nei certificati del casellario giudiziale ad uso dei privati):
___________________________________________________________________________________________

b2) di Stato dell’Unione Europea e precisamente: ____________________________  e (in questo caso) di: 

 di godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 

     oppure  
 di non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________________ 
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 di non avere riportato condanne penali 
     oppure  

 di avere riportato condanne penali (precisare le motivazioni e i riferimenti dei rispettivi provvedimenti) 

________________________________________________________________________________________ 

b3) di Stato Estero (non facente parte dell’Unione Europea) e precisamente: __________________________  

Titolare di permesso di soggiorno nr. __________________________ rilasciato da _______________________  

in data ________________________ con scadenza il ____________________________ , per il seguente motivo   

(barrare la voce di interesse) : 

 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 status di rifugiato; 

 status di protezione sussidiaria 

e (in questo caso) di: 

 di godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 
     oppure  

 di non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________________ 

 di non avere riportato condanne penali 
     oppure  

 di avere riportato condanne penali (precisare le motivazioni e i riferimenti dei rispettivi provvedimenti)  

________________________________________________________________________________________ 

c)  se cittadino di Stato straniero, dichiara di: 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

    oppure  
 

 non avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d)  di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________ conseguita in data _______________ 

presso _____________________________________________________________________ e di Specializzazione 

in _________________________________________________________ conseguita in data ________________ 

presso ___________________________________________________ ai sensi del D.Lgs. _________________ e 

della durata legale di anni _____________________ ; 

e) di essere regolarmente iscritto all’Ordine dei ____________ della Provincia di ______________________ 

con iscrizione al nr. _______________ con decorrenza dal ______________________________________ 

 senza provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine; 

 con provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall’Ordine, per le seguenti motivazioni:  

__________________________________________________________________________________________ ; 
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f) di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi militari _____________________________; 

    g)    di aver prestato servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni: 

(riprodurre il seguente schema tante volte quanto necessita per elencare i propri servizi):

Dal _________________ al _______________ (indicare gg/mm/aa)

presso ____________________________________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________________________________ con 

la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse):  

 Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.) 

 Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 

 Struttura Privata 

con inquadramento ______________________________________ ____________________________________ 

a tempo determinato   con rapporto di lavoro     a tempo pieno  a impegno ridotto ( ore sett.__)  

 a tempo indeterminato  con rapporto di lavoro    a tempo pieno  a impegno ridotto ( ore sett.__) 

con incarico dirigenziale di__________________________________________ __________________________ 
(indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico) 

dal __________________________ al ___________________________. 

oppure 

  con incarico libero professionale   a tempo pieno  a impegno ridotto ( ore sett. __) 

Motivo dell’eventuale cessazione: ___________________________________________________________ 

Eventuali interruzioni: NO  SI 
per i seguenti motivi________________________________________________________________________ 
dal __________________________ al ___________________________. 
 
oppure 

 di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. 

Dichiaro inoltre di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, 
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio (Indirizzo da scrivere in stampatello con 
indicazione obbligatoria del recapito telefonico ed e-mail) al quale deve, ad ogni effetto essere 
inviata ogni 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 _______________________________________________ 

Data __________________________     Firma _______________________________ 

   (allegare copia fronte/retro del documento di identità) 

——— • ———
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 
 
                                                                                                                   All’AZIENDA ASST 
                                                                                                                   Strada Lago Paiolo, 10 
                                                                                                                    46100 MANTOVA 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI 
AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI 
ALL’ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E 
SANITARIA, TECNICA E PROFESSIONALE   

 

IO SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________ 

- consapevole che l’Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati; 

- valendomi delle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 come modificato dall’art. 15 della Legge 
12/11/2011 n. 183; 

- consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati 
non più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice 
Penale e nella decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi,  

 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 

DATI ANAGRAFICI: 

di essere nato/a a __________________________________________ ( _____ ), il ________________ 

di risiedere in ______________________________________________ ( ______ ) C.A.P. ___________  

indirizzo: ________________________________________________________________ n. _________  

di essere domiciliato in ___________________________________________________ ( ______ ) 
C.A.P. __________ 

indirizzo: ________________________________________________________________ n. _________  

Stato Civile: _________________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________________ 

Telefono: _________________________________________ 

P.E.C.: ____________________________________________ 

E-mail: _________________________________________ 
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 

 di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA IN _______________________________________ 

       conseguita in data _________________________ con voto pari a __________________________ 

       presso _________________________________________________________________________ 

       con sede in _____________________________________________________________________ 

 di essersi abilitato alla professione di ___________ presso _________________________________ 

      nella _________ sessione dell’anno ______________________. 

 di essere in possesso di SPECIALIZZAZIONE in __________________________________________  

    conseguita in data ______________________________ con voto pari a _____________________ 

      presso __________________________________________________________________________ 

      con sede in ______________________________________________________________________ 

 ALTRI TITOLI DI STUDIO (da indicarsi in modo corretto, preciso ed esaustivo rispetto a tutti gli 

elementi che si intende autocertificare e che verrebbero indicati nel caso in cui il documento fosse 

rilasciato dall’ente competente): 

TITOLO: _____________________________________ conseguita in data _______________________  

presso _____________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________________ 

ulteriori informazioni: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo, se necessario, la corrente pagina 
tante volte quanto necessita) 
 
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _____________________________________________________________________________  
                                                                     (esatta denominazione dell’ente)  
con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse):  
 

 Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.) 

 Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 

 Struttura Privata 

con contratto di tipo:   dipendente; 

 in regime convenzionale (fornirne dati identificativi): ______________________________________ 

 contratto di lavoro autonomo di tipo: ___________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________                  
(indicare qualifica) 

 a tempo determinato con rapporto di lavoro � a tempo pieno � a impegno ridotto (ore sett. ______)  

 a tempo indeterminato con rapporto di lavoro � a tempo pieno � a impegno ridotto (ore sett. ____)  

con incarico dirigenziale di _____________________________________________________________ 

(indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico) 

dal __________________________ al ___________________________. 

Motivo dell’eventuale cessazione: ________________________________________________________ 

Eventuali interruzioni: NO  SI  

per i seguenti motivi __________________________________________________________________ 

dal __________________________ al ___________________________. 

Dichiaro che: 

 non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  

 ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in presenza 
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  

La misura della riduzione del punteggio è ___________________________ 

Il presente curriculum professionale consta di n. ______ pagine così come risulta dalla numerazione 
manualmente apposta in ogni pagina.         

 
Il Dichiarante 
____________________, lì __________        _____________________________ 
(allegare copia fronte/retro documento di riconoscimento) 
 

 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ALTERNATIVA ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183)

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
                                                                                                      (cognome) (nome)

nato/a a ______________________________________________ (_______) il ___________  
                                      (comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato) 

residente a __________________________________________________________ (_______) 
                                                                 (comune di residenza) (prov.)

in __________________________________________________________________ n. ______ 
                                                                                (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici 
conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera 
ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARO

che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la procedura di 
stabilizzazione di cui all’art. 20 del d. lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e 
sanitaria, tecnica e professionale  

sono conformi all’originale. 

Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati 
personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di 
cui sopra si riferisce. 

___________________, lì__________    _________________________________ 
            (luogo e data)          (firma del dichiarante *)

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione:

 firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione

 firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento 
può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta.
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un a tto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono 
conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fisca li che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati. 
 
Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servi zi possono essere 
inviate anche per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando i l sottoscrittore e' 
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o e sercenti di 
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate  unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita ne l fascicolo. Le 
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di 
contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione 
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui 
egli abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici 
servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali 
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.  
 
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, 
salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.  
 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia. 
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. Trattasi di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le 
amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, come da Direttiva 
n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 183 –

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183) 

 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
                                                                                            (cognome) (nome) 
 

nato/a a _______________________________________________ (_______) il ___________  
                                         (comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  
 

residente a __________________________________________________________ (_______) 
                                                                        (comune di residenza) (prov.) 
 

in __________________________________________________________________ n. ______ 
                                                                                      (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici 
conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera 
ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARO CHE 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati 
personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di 
cui sopra si riferisce. 

 

 
___________________, lì__________   _____________________________________ 
(luogo e data)        (firma del dichiarante *) 
 

 

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

 firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

 firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento 
può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta.  
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un a tto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono 
conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fisca li che devono essere 
obbligatoriamente conservati dai privati. 
 
Art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servi zi possono essere 
inviate anche per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando i l sottoscrittore e' 
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R) 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate un itamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita ne l fascicolo. Le 
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica ; nei procedimenti di aggiudicazione di 
contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione 
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui 
egli abbia diretta conoscenza. 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concess ionari di pubblici 
servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali 
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.  
 
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, 
salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.  
 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sens i del codice penale 
e delle leggi speciali in materia. 
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. Trattasi di disposizioni dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, con conseguente divieto per le 
amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, come da Direttiva 
n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(artt. 46 e 48 D.P.R. 445/2000 e art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183)  

Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o 
ai gestori di pubblici servizi 

 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
                                                                                (cognome) (nome) 
 
nato/a a _______________________________________________ (_______) il ___________  
                                            (comune di nascita, se nato all’estero, specificare lo stato)  
 
residente a __________________________________________________________ (_______) 
                                                                       (comune di residenza) (prov.) 
 
in __________________________________________________________________ n. ______ 
                                                                        (indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici 
conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera 
ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 

DICHIARO QUANTO SEGUE 

(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati 
personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione d i 
cui sopra si riferisce. 

 
___________________, lì__________    _________________________________ 
(luogo e data)        (firma del dichiarante *) 
 
 

* Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

 firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

 firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, in questo caso il documento 
può essere consegnato all’ufficio competente a ricevere la documentazione anche da un terzo o inviato via posta. 
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 46  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali 
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 
a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di quali ficazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsias i tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;  
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributar ia;
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;  
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare  dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;  
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 
Art. 48 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà 
di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo all e sanzioni penali 
previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui 
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le 
istanze.  
 
Art. 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, 
salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
 
Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.  
 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico 
quinquennale di dirigente medico di struttura complessa per 
la direzione dell’area dei processi di cura e dell’integrazione

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per il conferimento di un incarico quinquennale di

• Dirigente Medico - Direttore responsabile di Struttura com-
plessa per la direzione dell’U.O.C. Area dei Processi di cura 
e dell’integrazione.

 − ruolo: sanitario 
 − area: Sanità Pubblica
 − disciplina: Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

In esecuzione della deliberazione del 6 settembre 2018, n. 539, 
esecutiva, del Direttore Generale dell’ASST Nord Milano, è indet-
to il seguente avviso pubblico per il conferimento di: 

• un incarico di Direttore responsabile di Struttura Complessa, 
rinnovabile ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 
e successive modificazioni ed integrazioni, per la direzione della 
seguente struttura:

• U.O.C. Area Processi di Cura e dell’Integrazione
L’incarico sarà conferito alle condizioni e norme previste 

dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal d.p.r. 
n. 484/1997, dal d.p.r. 483/1997, dal d.l. 158/2012, convertito in 
l. 189/2012, e dalla d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 attuativa del 
predetto decreto.

Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda. 

L’incarico avrà durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo per lo 
stesso periodo o per periodo più breve, secondo quanto previ-
sto dall’art.  15-ter, comma 2) del decreto legislativo n. 502/1992 
e s,m. e i..

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, 
ai sensi dell’art. 57, del decreto legislativo n. 165/2001.

A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127 la partecipazio-
ne ai concorsi indetti da Pubbliche amministrazioni non è sog-
getto a limiti di età, fatto salvo il limite previsto per il collocamen-
to a riposo d’ufficio. 

PROFILO PROFESSIONALE DEL CANDIDATO  
OGGETTIVO E SOGGETTIVO

Il Direttore di Struttura Complessa di Area dei Percorsi di Cura e 
dell’Integrazione, a fronte dell’attività presente nell’ASST Nord Mi-
lano, deve aver maturato conoscenze professionali, scientifiche 
e gestionali; in particolare viene richiesto:

Esperienza relativa alla gestione di servizi ospedalieri e territo-
riali finalizzata alla creazione di una rete integrata, indispensa-
bile per garantire la presa in carico del cittadino, in particola-
re cronico e fragile;
Capacità di organizzazione delle attività dei collaboratori su 
progetti-obiettivo sia individuali che di équipe, capacità di 
motivare al lavoro in équipe, capacità di motivare all’attività 
interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le attività 
di aggiornamento continuo, capacità di delegare;
Conoscenza della normativa relativa: alla disciplina dell’orario 
di lavoro e assenze/presenze dal servizio (es. legge 161/2014, 
fiscalizzazione, riposi d.lgs.  66, veridicità timbrature ed omis-
sioni, numero guardie e disponibilità etc.), ai requisiti organiz-
zativi/strutturali (accreditamento istituzionale d.p.r. 14  gen-
naio 1997 G.U. Serie Generale, n. 42 del 20  febbraio 1997 e 
d.g.r. 9014 del 20 febbraio 2009 - Regione Lombardia);
Esperienza di gestione di modelli di cura e organizzativi tra-
sversali, ospedale-territorio;
Esperienza di collaborazione in ambito intra-interdipartimen-
tale, in team multidisciplinari e multiprofessionali, nella realiz-
zazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali;
Capacità di gestione di PDTA e di strumenti di clinical gover-
nance (audit clinici, indicatori di appropriatezza e migliora-
mento qualità); di gestione percorsi multidisciplinari e multi 
professionali in collaborazione con le SSCC coinvolte;
Conoscenza delle normative relative alla disabilità e capacità 
di tradurle operativamente in ambito aziendale per migliorare 
l’accessibilità ai servizi di questa specifica tipologia di utenza;

Capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione 
del rischio clinico, attraverso il monitoraggio degli eventi av-
versi, l’analisi degli stessi e la revisione continua dei modelli 
operativi;
Capacità di gestione degli obbiettivi di budget, attraverso la 
conoscenza degli indicatori e la capacità di negoziazione, di 
monitorare e rendicontare il budget di Struttura con la Direzio-
ne Strategica, con il coinvolgimento dei propri collaboratori.
Produzione scientifica di rilievo nazionale ed internaziona-
le negli ultimi dieci anni, con evidenziato l’impact factor di 
ognuna.
Per la partecipazione all’avviso i candidati devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea, ovvero il possesso dei requisiti di cui all’art.  38, 
commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/01, così come modificato 
dall’art. 7 della legge 97/2013;

b) Idoneità fisica all’impiego piena ed incondizionata alla 
mansione; l’accertamento è effettuato dall’Azienda prima 
dell’immissione in servizio;

Requisiti specifici di ammissione
a) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici, 

autocertificato, senza interruzione, nei sei mesi antecedenti 
alla data di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia, pri-
ma dell’assunzione in servizio;

b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella 
disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica o 
disciplina equipollente e specializzazione nella predetta 
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero, in man-
canza di tale specializzazione, anzianità di servizio di die-
ci anni nella disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità 
Pubblica
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere ma-
turata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie 
e istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto previsto 
dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997, dal d.m. 184/2000 e dall’art.  1 del d.p.c.m. 
8 marzo 2001. Saranno applicate le norme relative alle di-
scipline equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gen-
naio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

c) Curriculum professionale che presenti i contenuti previsti 
dall’art. 8, del d.p.r. n.  484/1997 in cui sia documentata 
una specifica attività ed adeguata esperienza nonché le 
attività professionali, di studio, direzionali – organizzative 
svolte.
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.p.r. n. 484/97 si prescin-
de dal requisito della specifica attività professionale fino 
all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6 del de-
creto medesimo.

d) attestato di formazione manageriale: l’attestato di for-
mazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) 
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 
1997, n.  484, così come modificato dall’art. 16-quinquies 
del decreto legislativo n. 502/1992 e s. m. e i., deve essere 
conseguito dei dirigenti con incarico di direzione di struttu-
ra complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso, attivato dalla regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina 
la decadenza dall’incarico stesso.

Tutti i suddetti requisiti generali e specifici devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande di am-
missione all’avviso, ad eccezione di quelli di cui ai punti b) dei 
generali (da acquisire in fase pre-assuntiva) e d) degli speci-
fici (l’attestato di formazione manageriale va acquisito entro 
un anno dall’inizio dell’incarico, come prescritto al comma 8 
dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la 
non ammissione all’avviso.
I cittadini degli Stati dell’Unione Europea devono dimostrare di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati 
esclusi dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

LIMITAZIONI ALLA PROGRESSIONE DI CARRIERA - 
ART 9 COMMA 5 LEGGE N. 24 DELL’8 MARZO 2017.

Ai sensi della sopra citata Legge «per i tre anni successivi al 
passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della 
domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l’esercen-
te la professione sanitaria, nell’ambito delle strutture sanitarie o 
sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi 
professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato co-
stituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commis-
sari nei pubblici concorsi per incarichi superiori»

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al bando di concorso in argo-

mento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Asst Nord 
Milano, via Lodovico Castelvetro n.  22 - 20154 Milano - entro 
le ore 12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblica-
zione dello stesso sul sito aziendale www.asst-nordmilano.it /se-
zione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Con-
corsi); qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo 

 Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande:

• consegna a mano, le domande dovranno essere conse-
gnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 14.30 orario continuato (ore 12.00 del 
giorno di scadenza).
 ovvero

• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. do-
vranno essere spedite al seguente indirizzo : «Ufficio Proto-
collo - ASST Nord Milano - Via Castelvetro n. 22 – 20154 Mila-
no» . Le domande si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite entro il giorno di scadenza del bando;
ovvero 

• mediante invio di posta elettronica certificata  (PEC) alla 
casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
asst-nordmilano.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente 
al candidato; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/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 unico file in formato 
PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica 
certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo mail sopraindicato, entro il giorno di scadenza 
del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stato oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato; 
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia inviata 
tramite posta elettronica certificata, la relativa mail dovrà 
riportare il seguente oggetto: «Avviso pubblico Struttura 
Complessa Area processi di cura e dell’integrazione» 

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute do-
po il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per 
posta raccomandata entro il termine di scadenza. In quest’ul-

timo caso si considereranno comunque pervenute fuori termi-
ne, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al ser-
vizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre 
10 giorni dal termine di scadenza.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo 
dei documenti è priva di effetto.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare, 
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-
rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le oc-
correnti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificati-
vo di domanda di ammissione).

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare: 

• cognome e nome;

• la data, il luogo di nascita nonché la residenza;

• il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea;

• il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-
la non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali 
medesime;

• le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione; 

• i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo;

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cau-
se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego 
ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Am-
ministrazioni;

• la sussistenza/ non sussistenza - nel triennio precedente al-
la data di presentazione della domanda - di «passaggio in 
giudicato della decisione di accoglimento di domanda di 
risarcimento proposta da un danneggiato» a proprio cari-
co, la cui eventuale presenza costituisce elemento di valu-
tazione da parte della commissione esaminatrice secondo 
quanto disposto dalla legge n. 24 dell’8 marzo 2017 art. 9 
comma 5;

• il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbra-
io 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere il colloquio;

• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale re-
capito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad 
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);

• relativamente al trattamento dei dati sensibili la dichiara-
zione di presa visione dell’informativa ai sensi dell’art.  13 
del d.lgs. 30  giugno  2003 n.  196 e del regolamento  (UE) 
2016/679;

• la dichiarazione di presa visione e accettazione del regola-
mento aziendale accessibile sul sito aziendale.

La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscri-
zione della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 
non è soggetta ad autenticazione.

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri moti-
vi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione all’avviso pubblico devono es-
sere allegati, in originale o copia autenticata ai sensi di legge 
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normati-
va vigente, i seguenti documenti:

• autocertificazione dell’iscrizione all’ordine dei medici-
chirurghi senza interruzione (in data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza del presente avviso);

• certificato attestante il possesso di una delle specializza-
zioni richieste dal bando o equipollenti, secondo i criteri 
previsti nel punto b) - requisiti specifici di ammissione;

• curriculum formativo e professionale, redatto su carta 

http://www.asst-nordmilano.it
mailto:protocollo@pec.asst-nordmilano.it
mailto:protocollo@pec.asst-nordmilano.it
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semplice, datato e firmato dal concorrente, che dovrà es-
sere documentato con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

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

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato; le casistiche devono essere 
certificate dal direttore sanitario sulla base delle atte-
stazioni del dirigente ex II livello responsabile dell’Unità 
Operativa;

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

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento di diploma universitario di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

f)  alla partecipazione a corsi congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.

Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del-
la Repubblica n. 484/1997, nella valutazione del curriculum 
è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica;
Nel curriculum dovranno essere descritte in modo detta-
gliato, le specifiche attività svolte nell’ambito delle discipline 
messe a selezione o di discipline equipollenti, e dovranno 
essere indicate le sedi e le unità operative in cui tali attività 
sono state prestate.
Si ricorda che i titoli indicati nel curriculum saranno valutati 
solo nel caso in cui lo stesso sia espressamente dichiarato 
«valevole quale dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge» 
(d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed inte-
grato dall’art. 15 della l. 183

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 
di € 15,49= (quindici/49) - quale contributo forfetario non 
rimborsabile delle spese della procedura di selezione - ef-
fettuato tramite versamento sul c.c.p. 52.54.72.05 intestato 
all’ASST Nord Milano, precisando la causale del versamen-
to;

• elenco datato e firmato, in carta semplice ed in triplice 
copia, di tutti i documenti e dei titoli presentati (mentre i 
documenti in un’unica copia), numerati progressivamente 
in relazione al corrispondente titolo; deve essere predispo-
sto inoltre dal candidato un elenco numerato delle pubbli-
cazioni (riportante la descrizione analitica delle pubblica-
zioni quali il titolo, gli autori, la rivista da cui è tratto il lavoro, 
l’anno di pubblicazione) e degli attestati di partecipazione 
a corsi, convegni, congressi seminari, incontri, giornate di 
studio, indicandone le caratteristiche (ente organizzatore, 
argomento, durata, anno di svolgimento, caratteristiche del-
la partecipazione: uditore, relatore, docente….)
I contenuti del curriculum (esclusi quelli di cui alla lette-
ra  C) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati 
dal candidato ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve risul-
tare da atto formale distinto dalla domanda ed allegato 
alla medesima. Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitu-
tive devono essere sempre corredate da copia di un docu-
mento di identità.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti generali ovvero la mancata presenta-
zione anche di uno soltanto dei requisiti specifici o la man-
cata presentazione della loro eventuale autocertificazione 
redatta ai sensi di legge, così come la presentazione di do-
manda senza firma ovvero la presentazione di domanda 
inviata a mezzo PEC non riconducibile univocamente al 
candidato o da indirizzo di posta elettronica non certificata 
costituisce motivo di esclusione dall’avviso.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero 
utilizzati i modelli allegati al presente avviso è necessario, ai fini 
della validità, che le stesse contengano:

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

• esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzio-
ni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci» e «della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere»;

• esplicita dichiarazione di sussistenza/non sussistenza a pro-
prio carico - nel triennio precedente alla data di presen-
tazione della domanda - di «passaggio in giudicato della 
decisione di accoglimento di domanda di risarcimento 
proposta da un danneggiato», la cui eventuale presenza 
costituisce elemento di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice secondo quanto disposto dalla legge 
n. 24 dell’8 marzo 2017 art. 9 comma 5; 

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

• non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitu-
tive redatte senza precisa indicazione in oggetto , tempi e 
luoghi relativi a fatti, stati e qualità interessati. In particolar 
modo, 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;

• relativamente al trattamento dei dati sensibili la dichiara-
zione di presa visione dell’informativa ai sensi dell’art.  13 
del d.lgs. 30  giugno  2003 n.  196 e del regolamento  (UE) 
2016/679;

Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà non fossero redatte secondo le modalità 
sopra indicate, le stesse non avranno effetto alcuno.

Ai sensi dell’art.  37 del d.p.r.  445/2000 non sono soggetti 
all’imposta di bollo le domande ed i relativi documenti allega-
ti per la partecipazione ai concorsi presso le amministrazioni 
pubbliche.

L’Amministrazione dell’Azienda si riserva - ai sensi dell’art. 71 
del d.p.r. n. 445/2000 - di verificare la veridicità e l’autenticità del-
le attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato dall’Am-
ministrazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera.

COMMISSIONE ESAMINATRICE  
E MODALITÀ DI SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dal-
la Commissione composta, ai sensi della l.  189 dell’8  novem-
bre 2012 e delle disposizioni contenute nella d.g.r. n. X/553 del 
2 agosto 2013.

La selezione viene effettuata da una commissione composta 
dal Direttore Sanitario dell'azienda e da tre Direttori di struttura 
complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, 
individuati tramite sorteggio pubblico da un elenco nazionale 
nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei di-
rettori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del 
Servizio Sanitario Nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre diret-
tori di struttura complessa della regione (Lombardia) ove ha se-
de questa Azienda, non si procede alla nomina del terzo sorteg-
giato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un 
componente della commissione, direttore di struttura complessa, 
in regione diversa da quella ove ha sede questa azienda. È altre-
sì prevista l’individuazione di n. 3 componenti supplenti con le 
medesime caratteristiche dei titolari. La commissione elegge un 
presidente tra i tre componenti titolari sorteggiati; in caso di pari-
tà di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nel-
le deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente.

La commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del 
dirigente da incaricare. 

La Commissione presenta al direttore generale una terna di 
candidati idonei formata sulla scorta dei migliori punteggi attri-
buiti, sulla base:
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• della analisi comparata del curriculum professionale degli 
aspiranti;

• dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell’attività svol-
ta e dell’aderenza al profilo ricercato;

• di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, orga-
nizzative e manageriali di direzione del medesimo con rife-
rimento all’incarico da svolgere.

La Commissione dell’avviso pubblico dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti:

a) Curriculum (punteggio massimo 40 punti)
b) Colloquio (punteggio massimo 60 punti)
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
SORTEGGIO PER LA FORMAZIONE 

DELLA COMMISSIONE
Il sorteggio per la formazione della Commissione si terrà il de-

cimo giorno successivo alla data di scadenza per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, alle ore 11.00, presso 
la sala riunioni della Direzione Generale, sita in via Castelvetro 
22, 4° piano - Milano. Qualora detto giorno cada di sabato o di 
giorno festivo, il citato termine è procrastinato alla stessa ora del 
primo giorno successivo lavorativo. Di tale sorteggio l’apposita 
Commissione redige verbale che da atto dei criteri utilizzati per 
l’effettuazione dello stesso.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio verranno pub-

blicate, non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova me-
desima, sul sito aziendale www.asst-nordmilano.it sezione Ammi-
nistrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Calendario Prove 
Concorsi, unitamente all’elenco dei candidati convocati alla 
prova stessa.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validi-
tà. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati ri-
nunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il direttore generale individua il candidato da nominare 

nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove in-
tenda nominare uno dei due candidati che non hanno con-
seguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la 
scelta.

L'azienda, nei due anni successivi alla data del conferimento 
dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui e' stato conferito 
l'incarico dovesse dimettersi o decadere, potrà procedere alla 
sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale.

L’incarico ha una durata massima di cinque anni, con facol-
tà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, 
previo superamento delle verifiche periodiche previste dal d.lgs. 
n. 502/1992 e dal vigente CCNL per l’area della dirigenza me-
dica e veterinaria, tenuto conto di quanto previsto dall’art.19 
comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in materia di consegui-
mento del limite di età per il collocamento a riposo, ferma re-
stando la possibilità di applicazione delle disposizioni di legge 
vigenti nel tempo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 
art. 9, comma 32 della legge 122/2010; art. 1, comma 18 della 
legge 148/2011).

L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile 
di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, 
sulla base della valutazione di cui al comma 5 dell’art. 15 del 
d.lgs. 502/1992 (come modificato dalla legge 189/2012). Per il 
computo del periodo di prova si applicano le disposizioni previ-
ste dal vigente CCNL di riferimento.

Il trattamento economico è quello già previsto per la qualifica 
di dirigente medico o sanitario dei rispettivi CC.CC.NN.LL. vigenti 
nel tempo. 

Agli effetti dell’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
si precisa che il presente avviso si riferisce a posizione funzionale 
di carriera dirigenziale.

Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - 
sarà l’aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula 

dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Com-
missione sono pubblicati sul sito Internet dell’Azienda prima del-
la nomina, nel rispetto della normativa sulla privacy. Sono altresì 
pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da par-
te del Direttore generale, di cui al paragrafo precedente (confe-
rimento dell’incarico), primo periodo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

e del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai can-
didati saranno raccolti presso l’U.O.C. Risorse Umane e Organiz-
zazione per le finalità di gestione della presente procedura di 
selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizza-
ta anche successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Il trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, 
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano non-
ché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge.

RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI e ASSENTI dovranno provvedere a 

loro spese al recupero della documentazione inviata a questa 
Azienda entro sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta ap-
provazione degli atti; trascorso il citato termine, l’Azienda prov-
vederà ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna 
responsabilità. 

NORME FINALI
La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione, senza 

riserve, di tutte le prescrizioni e indicazioni del presente avviso di 
selezione pubblica nonché di quelle che disciplinano o disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle 
Aziende Sanitarie della Regione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso 
si fa riferimento alla normativa in materia di cui al decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. e i., al decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 10 dicembre 1997, n. 484, al decreto del Presidente della Re-
pubblica 10 dicembre 1997, n. 483, all’art. 4 del d.l. 158/2012, 
convertito in l.  189/2012, e alle relative disposizioni attuative 
contenute nella d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 nonché ai vigenti 
CC.CC.NN.LL. per le relative aree dirigenziali.

L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospende-
re o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessi-
tà o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che i 
candidati possano avanzare diritti o pretese.

Il perfezionamento della presente procedura è subordinato al 
conseguimento delle prescritte autorizzazioni regionali.

Per informazioni e per ritirare copia del presente avviso e dello 
schema esemplificativo della domanda, gli interessati potranno 
rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione dell’ASST 
Nord Milano - Via Castelvetro n. 22 - III piano - 20154 Milano - tel. 
02/5799.5667 - da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici.

Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 
18 giugno 2009, n. 69. 
Milano, 19 settembre 2018

Il direttore sanitario
Cesare Candela

Il direttore amministrativo
Marco Paternoster

Il direttore sociosanitario
Pamela Moser

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

——— • ———

http://www.asst-nordmilano.it
http://www.asst-nordmilano.it
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Fac-simile 
 della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai sensi 
dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

******** 
       Al Direttore Generale 

                                                                   ASST Nord Milano  
                                                                                           Ufficio protocollo 
                                                                                           Via Castelvetro, n. 22 

                                               20154 Milano 

I l / la  sottoscr i t to/a ………………………………………………………………………………. 

Chiede 
di  essere ammesso al l ’AVVISO pubbl ico di  selezione per l ’af f idamento 

del l ’ incar ico del la durata massima di  anni 5,  d i  d ir igente medico responsabi le d i  

STRUTTURA COMPLESSA nel la discipl ina di……………………………………... . . . . . . . .

per  la di rez ione del la strut tura   ……………………………………………………………… 

e di aver preso visione del relat ivo bando di selezione, accettando 
integralmente le condizioni ivi  stabil ite. 
A tal  f ine, consapevole del le sanzioni  penal i  previste in caso di  d ichiarazioni 

mendaci ,  fa ls i tà negl i  at t i  ed uso di  at t i  fa ls i ,  così  come stabi l i to dal l ’ar t .  76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  445, 

dichiara 

  d i  essere nato/a a ……………………………………………….…. i l  …………………; 

  d i  essere residente a  ……………………….…………….…. (c.a.p.)  ………………. 

. in via ………………………………………………………………………………….……; 

  d i  essere in possesso del la c i t tadinanza …………………………………………… 

(speci f icare se i tal iana o di  a l tro Stato) ;  

  d i  essere iscr i t to/a nel le l is te del Comune di  ……………….…………….………; 

(oppure indicare i  mot iv i  del la non iscr iz ione o del la cancel lazione dal le l is te 

medesime  ……………………………………………………………..……………………); 

  d i  non aver r iportato condanne penal i  (oppure:  d i  aver r iportato le seguenti  

condanne penal i  ……………………………………………………….…………………); 

  d i  non essere stato dest i tu i to o dispensato dal l ’ impiego presso una pubbl ica 

amministrazione; 

  d i  aver consegui to i l  d ip loma di  laurea in ……………………….………………….. 

presso l ’Univers i tà ……………………….. di  …………..………………… prov. …… 

in data ……………..; 

  d i  essere in possesso del l ’abi l i taz ione al l ’eserc iz io del la professione avendo 

superato l ’esame di  Stato nel la sessione di  ………………………………………….; 
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  d i  aver conseguito i l  d ip loma di  specia l izzazione nel la d isc ip l ina di  

…………………………………………………………….…… Il  giorno …………………… 

presso l ’Univers i tà di   ………………………………………….…………………………; 

  d i  essere iscr i t to nel l ’a lbo ………………. prov. ……… i l  n.  ……………………… 

(indicazione iscr iz ione albo) dal………………senza interruzioni   

  d i  essere nel la seguente si tuazione nei  r iguardi degl i  obbl ighi  mi l i tar i  

………………………………………….………………………….……………………………; 

  che sussiste/non sussiste a propr io car ico  (specif icare espressamente una 
delle due opzioni)  -  nel  t r iennio precedente al la data di  presentazione del la 

domanda -  “passaggio in giudicato del la decisione di  accogl imento di  

domanda di  r isarc imento proposta da un danneggiato” (e lemento di  

valutazione da parte del la commissione esaminatr ice secondo quanto 

disposto dal la Legge n.24 del l ’  8/03/2017 art .9 comma 5); 

  d i  aver prestato o di  prestare i  seguent i  servizi  presso pubbliche 
amministrazioni / I .R.C.C.S /  ist ituti  o cl iniche universitarie/  ist i tuti  zoo 
profi latt ici sperimental i  con la precisazione del la motivazione del la 

eventuale cessazione: 

     d i  aver prestato serviz io presso  …………..……………………………  prov. ……. 

nel  prof i lo funzionale di  (speci f icare posizione funzionale e disc ip l ina di  

inquadramento)  ………..……………………………………… con rapporto d i  lavoro 

(specif icare se dipendente strut turato o l ibero professionista)  …………………. 

…………………………………………….….. a l  …………………… al ………………… 

motiv i  cessazione dal  serviz io:  ………………..………………………………………; 

  d i  aver effet tuato i  seguenti  soggiorni di  studio  o d i  addestramento 

professionale per at t iv i tà at t inent i  a l la disc ip l ina in r i levanti  s trut ture i ta l iane 

o estere di  durata non infer iore a tre mesi  (con esclusine dei t i rocin i  

obbl igator i)  

     Strut tura ……………………………………………………….  dal………. al……….. 

     Ore sett imanal i…………………………………… 

  d i   essere in possesso di  attestato di Formazione Manageriale  per 
Direttori  di Struttura Complessa  conseguito presso ……………………………. 

I l  ………………… ovvero di  aver consegui to  idonei tà nazionale al le funzioni  

d i  Pr imario presso…………………………………………… il …………..
  d i  aver  svol to  att ività didatt ica  presso corsi  d i  studio per i l  conseguimento 

di  d ip loma univers i tar io d i  laurea o di  specia l izzazione ovvero presso scuole 

per la formazione di  personale sani tar io con indicazione del le ore annue di  

insegnamento: (speci f icare in dettagl io Is t i tut i ,  per iodi ,  mater ie e ore di  

insegnamento e t ipo di  contrat to) ;  

  d i  aver partec ipato a corsi congressi,  convegni  e seminar i  anche ef fet tuat i  

a l l ’estero (presentare l ’e lenco dei cors i /convegni cui  s i  è partec ipato in 
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forma di  “dichiarazione sost i tut iva di  cert i f icazione ai  sensi  del  D.P.R.  

445/00”   suddividendo i  corsi /convegni  come discente e quel l i  come 

relatore/docente -  per  ogni  evento format ivo speci f icare in det tagl io Ente 

luogo sede e data -  s i  valuteranno in part icolare quel l i  re lat iv i  a l l ’u l t imo 

decennio;  NON SERVE PRESENTARE LA COPIA DEGLI ATTESTATI) 

  d i  essere stato autore/  coautore di  lavori scientif ici  (presentare l ’e lenco 

det tagl iato dei  propr i  lavor i  sc ient i f ic i  in forma di  “dichiarazione sost i tut iva 

di  cert i f icazione ai  sensi  del  D.P.R. 445/00 ”   speci f icando  t i to lo,  autor i ,  

r iv ista di  pubbl icazione/congresso e data -  s i  valuteranno in part icolare 

quel l i  re lat iv i  a l l ’u l t imo decennio;  segnalare i  lavor i  con Impact Factor   -  

NON SERVE PRESENTARE COPIA DELLE PUBBLICAZIONI) 

 altr i  t itol i :  at t iv i tà di  r icerca /  borse di  s tudio/ serviz i  come l ibero 

professionista  etc….  

  d i  r ichiedere i l  seguente ausi l io per sostenere le prove previste dal  concorso 

in quanto r iconosciuto portatore handicap ai  sensi  del l ’ar t .  20 del la legge n. 

104/92 (da compi lare solo in presenza di  handicap r iconosciuto )

…………………………………………. . 

 di avere preso visione del Regolamento Aziendale “per la selezione del 
personale ai  f ini  della costituzione del rapporto di lavoro e della 
progressione di carriera”  accessibile sul sito www.asst-nordmilano. i t  ed 
accettare integralmente le condizioni stabil i te nel medesimo 
regolamento, r inunciando a qualsiasi  azione volta ad interrompere 
l ’esperimento della procedura in argomento;  

 di essere informato, ai  sensi e per gli  effett i  dell ’art .  13 del D.Lgs. 
196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i  dati  personali  fornit i ,  
con la presente dichiarazione, saranno trattati  esclusivamente per le 
f inal ità di  gestione della procedura e per quelle connesse al l ’eventuale 
procedimento di assunzione; 

            Firma_________________________________________ 

I l /La sottoscr i t to/a  e legge i l  seguente domici l io  a l  quale deve ad ogni ef fet to 

essere inviata ogni comunicazione al  r iguardo: 

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

Tel .  …………………………….……...  eventuale fax ……………………………………….

Informativa ai  sensi  del l ’ar t .  13 del D.Lgs.  30 giugno 2003, n.  196: i  dat i  

personal i  forni t i ,  con la presente dichiarazione, saranno trat tat i  per le f inal i tà di  

gest ione del la procedura e per quel le connesse al l ’eventuale procedimento di  

assunzione. 

(Data) ,  ______________________               IL DICHIARANTE 
________________________________ 

                                                                       ( f i rma per esteso e leggibi le)  

——— • ———
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Fac-simile di DICHIARAZIONE sostitutiva dell’ATTO di notorietà  da 
ricopiare su foglio in carta semplice con firma Non autenticata (da 
allegare alla domanda con la fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità). 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione 

ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n.445/2000) 

Il/La_____ sottoscritto/a _________________________________________

nato/a a ____________________________Prov. _______ il  ____________, 

residente a _____________________________________prov. __________ 

in via _________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali  previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

falsità negli atti  ed uso di atti  falsi,  così come stabilito dall’art.  76 del 

D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA

che la/le presente/i copia/e composta/e da n. _________ fogli per n. ______ 
facciate totali,  presentata/e con la domanda di partecipazione all’  avviso 
pubblico per il  conferimento di n.1 incarico quinquennale di direttore di 
Struttura Complessa di ………………………………………………..……….

è/sono conforme/i all’originale conservata/e presso il  Sottoscritto e 

disponibile/i  per i  controlli   di cui all’art.  71 del D.P.R. n. 445/2000: 

(data),  ______________________ 

IL DICHIARANTE 
______________________________________ 

(f irma per esteso e leggibile)  

Ai sensi del DL.vo 30.06.03 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, si 
autorizza il  trattamento dei dati sopra riportati ai fini del presente 
procedimento concorsuale. 

(Data), ______________________ (Il Dichiarante) _____________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di n.  1 posto di assistente 
tecnico programmatore (cat.  C) da assegnare all’u.o.c. 
servizi informativi aziendale

In esecuzione della deliberazione n. 511 del 27 agosto 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di:

• n. 1 posto di: Assistente Tecnico Programmatore (cat. C) da 
assegnare all’U.O.C. Servizi Informativi aziendale.

Il trattamento economico del posto messo a concorso è quel-
lo previsto dal vigente CCNL. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Cittadinanza
Cittadinanza italiana fatte salve le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, l’essere familiare di un cittadino dei paesi dell’unione 
europea che pur non avendo la cittadinanza di uno Stato 
membro è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di sog-
giorno permanente. Possono partecipare al concorso anche 
i cittadini di paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo 
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria. I candidati dovranno documentare il 
possesso del requisito specifico.
Idoneità fisica piena ed incondizionata alla mansione
L’accertamento dell’idoneità fisica piena ed incondizionata 
alla mansione è effettuato dall’Azienda prima dell’immissione 
in servizio;
Limiti di età
A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127, la partecipa-
zione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazione non 
è soggetta a limiti di età, salvo il limite previsto dalle vigenti 
norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Cause ostative all’assunzione
Non possono accedere al pubblico impiego:

 − coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
 − coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e 
sicurezza;

 − coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o 
temporanea - per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;

 − coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione;

 − coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Ammini-
strazione a decorrere dal 2 settembre 1995, data di entrata 
in vigore del primo contratto collettivo del comparto sanità.

2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• Diploma di perito in informatica o altro equipollente con 
specializzazione informatica oppure diploma di scuola 
secondaria di secondo grado unitamente a corso di for-
mazione in informatica legalmente riconosciuto.

Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine perentorio stabilito nel presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’o-
riginale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di 
legge) anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sen-
si degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.
Nell’ambito del curriculum sarà particolarmente valutata l’e-
sperienza nella gestione e configurazione dei sistemi di labo-
ratorio di analisi.

3. DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al bando di concorso in argo-

mento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Nord 
Milano, via Lodovico Castelvetro n.  22 - 20154 Milano - entro 
le ore 12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblica-
zione dello stesso sul sito aziendale www.asst-nordmilano.it - se-
zione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Con-

corsi); qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
bi di indirizzo che dovessero verificarsi sia durante il periodo di 
svolgimento delle procedure concorsuali, sia durante il periodo 
di vigenza della graduatoria qualora il candidato sia stato di-
chiarato idoneo.

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande:

• consegna a mano, le domande dovranno essere conse-
gnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
(ore 12.00 del giorno di scadenza).
Si informa che le domande di ammissione non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altro uf-
ficio di questa ASST considerato che nel presente avviso vi 
sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte in 
modo corretto;
ovvero

• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. do-
vranno essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocol-
lo - ASST Nord Milano - Via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano». 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spe-
dite entro il giorno di scadenza del bando;
ovvero

• mediante invio di posta elettronica certificata  (PEC) alla 
casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
asst-nordmilano.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente 
al candidato; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/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 unico file in formato 
PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica 
certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo mail sopraindicato, entro il giorno di scadenza 
del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stato oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia inviata 
tramite posta elettronica certificata, la relativa mail dovrà 
riportare il seguente oggetto: «Concorso pubblico per assi-
stente tecnico programmatore (cat. C)».
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al 
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizza-
ta ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva 
alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo con piena 
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da 
parte dell’istante (candidato). È onere del candidato co-
municare all’Amministrazione l’eventuale cambiamento 
dell’indirizzo PEC, pena le conseguenze sopra riportate in 
merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.

Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute do-
po il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per 
posta raccomandata entro il giorno di scadenza. In quest’ulti-
mo caso 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 dieci 
giorni dal termine di scadenza.

http://www.asst-nordmilano.it
mailto:protocollo@pec.asst-nordmilano.it
mailto:protocollo@pec.asst-nordmilano.it
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L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri moti-
vi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare 
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-
rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le oc-
correnti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificati-
vo di domanda di ammissione).

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare: 
 − cognome e nome;
 − la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea;

 − il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste eletto-
rali medesime;

 − eventuali condanne penali riportate, oppure di essere sot-
toposto a procedimento penale, oppure di non aver ripor-
tato condanne penali (dovrà esserne dichiarata espressa-
mente l’assenza).
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è 
di per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti 
condanna per un reato che impedisca la costituzione del 
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione per-
ché da esso deriva l’interdizione dai pubblici uffici, o l’inca-
pacità di contrarre con la p.a., o l’estinzione del rapporto 
di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. 
Pen., artt. 3, 4, 5, l. 27 marzo 2001, n. 97). Negli altri casi, sarà 
cura dell’Amministrazione accertare autonomamente la 
gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interes-
sato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego.

 − di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziato a de-
correre dalla data di entrata in vigore del primo contratto 
collettivo;

 − i titoli di studio posseduti: sarà necessario indicare la data, 
la sede e la denominazione completa dell’Istituto presso il 
quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di consegui-
mento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale 
con il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia e del 
quale è obbligatoria l’allegazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);

 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cau-
se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

 − i titoli che conferiscono diritto a riserva, precedenza o a 
preferenza della nomina.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamen-
te nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in 
possesso, allegando alla domanda stessa i relativi docu-
menti probatori, pena esclusione del relativo beneficio.

 − il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbra-
io 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tem-
pi aggiuntivi per sostenere le prove;

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale reca-
pito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad 
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai 
sensi dell’art. 13 del d.l.vo 30 giugno 2003 n. 196 relativa al 
trattamento dei dati sensibili;

 − la dichiarazione di presa visione e accettazione del regola-
mento aziendale accessibile sul sito aziendale;

La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizio-
ne della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non 
è soggetta ad autenticazione.

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA SELEZIONE

 − la mancata sottoscrizione autografa della domanda di 
partecipazione da parte del candidato, nel caso di inoltro 
a mezzo del servizio postale;

 − ü il mancato rispetto delle modalità di inoltro e sottoscrizio-
ne della domanda inviata via PEC;

 − il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio e la ri-
cezione della domanda di partecipazione indicati nel pre-
sente bando;

 − l’invio della domanda di partecipazione con modalità di-
verse da quelle sopra elencate;

 − il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la 
partecipazione al concorso indicati nel presente bando.

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA:

I candidati dovranno utilizzare fac-simile di domanda di par-
tecipazione allegato al bando.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 
dovranno allegare una fotocopia del documento di identità le-
galmente valido, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito 
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curricu-
lum formativo e professionale, datato e firmato.

Si ricorda che i titoli e quanto indicato nel curriculum sarà 
valutato solo se certificato ai sensi di legge (d.p.r. 28 dicem-
bre 2000 n. 445, come modificato ed integrato dall’art. 15 del-
la l. 183/2011).

Tutti i documenti, titoli, nonché stati, fatti e qualità personali 
che il candidato volesse produrre ai fini della loro valutazione 
devono essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero in 
fotocopia semplice muniti della dichiarazione sostitutiva dell’at-
to di notorietà - ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 
- che ne attesti la conformità all’originale in proprio possesso.

Le eventuali pubblicazioni , ai fini della loro valutazioni, dovran-
no essere edite a stampa e allegate alla domanda in originale 
o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del d.p.r. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio che attesti la conformità delle copie agli originali.

Ai fini dell’ammissione del candidato al concorso ed ai fini 
della valutazione dei titoli, si precisa che:

• possono essere autocertificati (con allegata copia docu-
mento d’identità) ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/00 (an-
che mediante modello di dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazione, allegato al presente bando di concorso):

o titoli di studio, di qualifica professionale, di specializ-
zazione, di abilitazione, di formazione professionale, di 
qualificazione tecnica;

o iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
o iscrizione agli albi professionali;
o titoli che conferiscono diritti di precedenza in 

graduatoria;
o posizioni relative all’adempimento degli obblighi mili-

tari comprese quelle di cui al d.p.r. 237/64 così come 
modificato dall’art. 22 l. 958/1986.

• Possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento d’i-
dentità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche mediante 
il modello allegato al presente bando di concorso):

o fatti e stati personali non compresi nell’art.  46 del 
d.p.r. 445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati pres-
so P.A. o altre aziende);

o la conformità all’originale di copie fotostatiche non 
autenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, 
congressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di ser-
vizio e di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrono o meno 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 posi-
tivo, l’accettazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano uti-
lizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validi-
tà, che le stesse contengano:

• Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza);

• Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
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penali previste dall’art.  76 del d.p.r.  445/00 in caso di di-
chiarazioni mendaci» e della decadenza dei benefici even-
tualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla ba-
se di dichiarazioni non veritiere».

• Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valuta-
re i titoli autocertificati.

• In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio 
reso presso pubbliche amministrazione) e alle esperienze 
professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con pre-
cisione i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di 
fine di ciascun periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha 
prestato servizio, la qualifica ricoperta, il motivo di cessazio-
ne, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, 
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospen-
sione cautelare, ecc.). Anche nel caso di autocertificazione 
di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docenza, 
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con 
precisione tutti gli elementi indispensabili per la valutazione 
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della 
stessa, impegno orario).

• Per quanto attiene la partecipazione a corsi e convegni, 
il candidato dovrà indicare titolo del corso, durata, data 
e sede di svolgimento, eventuale conseguimento di ECM, 
qualifica di uditore/relatore.

• Nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la de-
nominazione del titolo conseguito, la data di conseguimen-
to, l’Ente che ha rilasciato l’eventuale punteggio.

• La dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai 
sensi dell’art. 13 del d.l.vo 30 giugno 2003 n. 196 relativa 
al trattamento dei dati sensibili nonché la dichiarazione di 
accettazione di cui al punto 14 dello schema di domanda 
(Regolamento Aziendale «per la selezione del personale ai 
fini della costituzione del rapporto di lavoro e della progres-
sione di carriera), pubblicato sul sito aziendale.

Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere 
sempre corredate da copia di un documento di identità.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non sia-
no accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati con-
formi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun 
punteggio.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione 
anche di uno soltanto dei documenti attestanti il possesso dei 
requisiti specifici o la mancata presentazione della loro eventua-
le autocertificazione redatta ai sensi di legge, così come la pre-
sentazione di domanda inviata a mezzo PEC non riconducibile 
univocamente al candidato o da indirizzo di posta elettronica 
non certificata costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L’Amministrazione si riserva - ai sensi dell’art.  71 del d.p.r. 
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attesta-
zioni prodotte.

Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazio-
ni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art.  76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazio-
ne emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

Alla domanda deve essere unito in carta semplice un elen-
co dei documenti e dei titoli presentati. 

Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candida-
ti: i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza 
nella nomina.

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di 
€ 10,35= non rimborsabile, quale tassa di partecipazione al 
concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite versa-
mento sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’ASST Nord Milano, 
indicando la causale del versamento ed allegando copia 
della ricevuta del versamento stesso.

Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord 
Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventua-
le documentazione già agli atti dell’U.O.C. Risorse Umane e 
Organizzazione. 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazio-
ni, ecc. dopo il termine di scadenza per la presentazione della 
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposi-
ta Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220.

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata secondo le mo-

dalità previste dall’art. 6 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 e 
sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 44 del 
d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

L’amministrazione si riserva la possibilità di costituire ap-
posite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal 
d.p.r. 220/2001.

7. VALUTAZIONE DEI TITOLI 
E DELLE PROVE D’ESAME

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

• 30 punti per i titoli

• 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 20 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabili-

ti dall’art. 11 del d.p.r. 220/01, cui si fa espresso rinvio, nei limiti 
massimi così specificati:

• titoli di carriera                                       p. 15

• titoli accademici e di studio                 p.   2

• pubblicazioni e titoli scientifici              p.   3

• curriculum formativo e professionale   p. 10
8. PROVE D’ESAME

PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Com-
missione attinente alla materia oggetto del concorso o 
soluzione di quesiti a risposta sintetica o test a risposta 
multipla;
PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nel-
la predisposizione di atti connessi alla qualificazione pro-
fessionale richiesta o soluzione di quesiti a risposta sintetica 
o test a risposta multipla; 
PROVA ORALE: vertente su argomento scelto dalla Commis-
sione attinente alla materia oggetto del concorso oltre che 
su elementi di informatica e la verifica della conoscenza 
della lingua inglese. 
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 

e della lingua straniera la commissione esaminatrice, ove ne-
cessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare 
preventivamente in quale delle lingue intende essere esamina-
to; in caso di omessa indicazione, si intende che la lingua pre-
scelta è l’inglese.

Ai sensi del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, l’ammissione alla pro-
va pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza nella prova scritta di almeno 21/30; l’ammissione 
alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova 
teorico pratica, del punteggio di almeno 14/20. Il superamento 
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valu-
tazione di sufficienza di almeno 14/20.

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in 
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quin-
di dalla procedura concorsuale.

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI 
AL CONCORSO E ALLE PROVE D’ESAME

Il calendario delle prove concorsuali ivi incluso l’elenco 
dei candidati ammessi, verrà pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Calendario Prove Concorsi, non meno 
di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta. L’avviso per 
la presentazione dei candidati ammessi alle successive prove 
pratica e orale, verrà dato ai candidati almeno 20 giorni pri-
ma della data prevista per l’espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di 
validità.

Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei 

giorni e/o orari fissati qualora le prove dovessero svolgersi in più 
sessioni.

http://www.asst-nordmilano.it
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I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso 
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

10. GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA 
E PREFERENZA

La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei 
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art. 2, comma 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella 
graduatoria di merito.

Ai sensi dell’art.  1014, comma  4, e dell’art.  678, comma  9, 
del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una 
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. in 
ferma breve o in ferma prefissata che hanno completato senza 
demerito la ferma contratta, che verrà cumulata ad altre frazioni 
già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provve-
dimenti di assunzione.

La graduatoria di merito, è approvata con provvedimento 
del Direttore Generale dell’Azienda ed è immediatamente effi-
cace. La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di 
personale sanitario presso tutti i Presidi dell’Azienda.

La graduatoria rimarrà in vigore per trentasei mesi decorrenti 
dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, per eventuali coperture di posti per 
i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa 
categoria e profilo professionale che successivamente ed entro 
tale termine dovessero rendersi disponibili.

11. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni 

dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti 
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di ri-
to prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà 
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di 
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche, 
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato. 

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichia-
rare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente 
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione 
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giu-
ridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamen-
to favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 25 
del CCNL 21 maggio 2018. Quanto all’ammissione al concorso 
ed allo svolgimento dello stesso, vengono applicate le norme 
contenute nel nel d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, re-
vocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità senza che i candidati possano 
avanzare diritti o pretese.

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si ri-
serva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approva-
zione della graduatoria.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

e del Regolamento  (UE)  2016/679 (codice in materia di pro-
tezione dei dati personali), i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione per 
le finalità di gestione del presente concorso e saranno trattati 
presso una banca dati automatizzata anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità 

inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, 
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano non-
ché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge.

13. RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI dovranno provvedere a loro spese al 

recupero della documentazione inviata a questa Azienda en-
tro sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta approvazione 
degli atti; trascorso il citato termine, l’Azienda provvederà ad in-
viare al macero i documenti inviati, senza alcuna responsabilità. 

Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso 
subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni re-
gionali e statali, ove previste.

Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso po-
trà essere richiesta all’U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione 
dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano - 
Tel. 02/5799.5463 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it - sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici.

Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle 
previste prove selettive.
Milano, 

Il direttore sanitario
Cesare Candela

Il direttore amministrativo
Marco Paternoster

Il direttore sociosanitario
Pamela Moser

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

——— • ———

http://www.asst-nordmilano.it
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Fac-simile 
della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai sensi 
dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445
 
 
Al Direttore Generale 
 
ASST NORD MILANO 
Ufficio Protocollo 
Via L. Castelvetro, 22 
20154 Milano 
 
 
I l / la  sottoscr i t to/a …………………………………….………………….…………………………………. 

Chiede 
 
d i  essere ammesso al  concorso pubbl ico per t i to l i  e col loquio  per la copertura di  n.  ……. 

posto/ i  d i  ……………………………………………………………………………………..……..………… 

A tal  f ine, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 
ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

DICHIARA
  d i  essere nato/a a…………………………………………………………….…. i l  …………..………; 

  d i  essere residente a  ………………………….……………………….…. (c.a.p.)  ……………….. 

in via ……………………………………………….…………………………………………………….……; 

1. Riguardo la cittadinanza: 

□  d i  essere in possesso del la c i t tadinanza i tal iana 
 

□  d i  essere in possesso del la seguente c i t tadinanza_________________________________ 
 

□  d i  essere famil iare di  c i t tadino di  Stato membro del l ’Unione Europea, pr ivo del la 
c i t tadinanza di  uno Stato membro e t i to lare del  d ir i t to di  soggiorno o del  d ir i t to di  
soggiorno permanente (ar t .  38, c .  1,  D. Lgs. 165/2001 così come modif icato dal l ’ar t .  7,  c .  
1,  let t .  a) ,  L.  97/2013);  
 

□   d i  essere ci t tadino di  un Paese terzo, t i to lare del  permesso di  soggiorno CE per  
soggiornant i  d i  lungo per iodo o t i to lare del lo status di  r i fugiato ovvero del lo status di  
protezione sussid iar ia (ar t .  38, c . 3-bis,  D. Lgs. 165/2001 così come modif icato dal l ’ar t .  7,  
c .  1,  let t .  a) ,  L.  97/2013) 

2. riguardo l’ iscrizione nelle liste elettorali: 

□  d i  essere iscr i t to nel le l is te e let toral i  del  Comune di  ___________________________; 
□  d i  non essere c i t tadino di  uno Stato membro del l ’UE e, pertanto,  d i  non essere iscr i t to 

nel le l is te e let toral i ;  
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□  d i  essere c i t tadino di  uno Stato membro del l ’U.E. e di :  
  essere iscr i t to,  a r ichiesta,  nel la Lista Elet torale Aggiunta del  Comune di  
__________________________________________________________________________ 
  non essere iscr i t to nel le L iste Elet toral i  Aggiunte di  Comuni i ta l iani ;  

 
□  d i  essere c i t tadino i ta l iano ma di  non essere iscr i t to nel le l is te e let toral i  per i l  seguente 

motivo____________________________________________________________________ 
 
( indicare i  mot ivi  del la non iscr iz ione o di  cancel lazione dal le l is te. 
es. :  fa l l imento; sottoposiz ione a misure di  prevenzione, a misure di  s icurezza detent ive e 
l iber tà vigi lata;  interdiz ione dai  pubbl ic i  uf f ic i  etc.)  
 

3. riguardo le condanne penali: 

□  d i  non aver r ipor tato condanne penal i  e d i  non essere dest inatar io d i  provvedimenti  che 
r iguardano l ’appl icazione di  misure di  prevenzione, d i  decis ioni  c ivi l i  e di  provvedimenti  
amministrat iv i  iscr i t t i  nel  Casel lar io Giud izia le ai  sensi  del la vigente normat iva; 
 

□  d i  aver r iportato le seguenti  condanne penal i :____________________________________  
 
_________________________________________________________________________ 
N.B. :  Barrare anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle part i  (c.d.  
patteggiamento) o nei casi di  amnistia,  indulto,  condono, perdono giudiziale, 
r iabil itazione, decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile.  Barrare anche nel 
caso in cui siano stat i  concessi i  benefici  di  legge: non menzione nel Casellario 
giudiziale, sospensione condizionale della pena. 
Barrare anche nel caso di estinzione del reato (specif icare se è intervenuto, da parte 
dell ’Autorità Giudiziaria competente,provvedimento di accoglimento dell ’ istanza di  
estinzione ai sensi dell ’art .  445 I I  c.  e 460 V c. c.p.p.) .  

□  d i  essere sottoposto a procedimento penale per i l  seguente motivo: 
______________________________________________________________; 
 

4. di non essere stato destituito o dispensato dall ’ impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero licenziato; 

5. di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO richiesto dal bando 
quale requisito specifico di ammissione:  

______________________________________________________________ 
 
conseguito i l  ______________________ presso l ’ Is t i tuto/Univers i tà_________________  
 
_______________________di______________________prov.______________________ 
 

 
ovvero 

 
t i to lo d i  s tudio r i lasc iato al l ’estero:____________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________ 
equiparato al l ’analogo t i to lo d i  s tudio conseguito in I ta l ia,  con i l  seguente at to di  
r iconoscimento (che si  a l lega al la presente domanda) ____________________________; 
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6. riguardo agli OBBLIGHI MILITARI ,  di  essere nel la seguente posiz ione  
 
______________________________________________________________ 
(solo per i  candidat i  di  sesso maschi le nat i  entro i l  31.12.1985); 
 
 

7. riguardo i SERVIZI presso PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: 

□   d i  non aver mai prestato serviz io con rapporto d’ impiego presso pubbl iche 
Amministrazioni ;  
 

□   d i  aver prestato serviz io o di  prestare serviz io con rapporto di  impiego presso le seguent i  
amministrazioni  pubbl iche ( indicare solo i  serviz i  svol t i  come dipendente strut turato – s ia 
in ruolo che a tempo determinato – presso ent i  del  Serviz io Sani tar io Nazionale o Ent i  
Pr ivat i  accredi tat i  convenzionat i  SSN, inclusi  i  serv iz i  come special is ta ambulator ia le,  
speci f icando le esatte decorrenze, la discip l ina in cui  s i  è prestato serviz io e le ore 
set t imanal i ) :  
 
  �Ente ___________________________________________________________________ 
 
  qual i f ica _____________________ dal ____________ al  _________________________ 
 
  mot ivo del la cessazione  ___________________________________________________ 
 
  Tipologia contrat to ( indicare se s i  t rat ta di  assunzione a tempo indeterminato o 

determinato; contratto Libero professionale; Co.co.co) ____________________________ 
 
  Tempo PIENO/PART-TIME(indicare orar io sett imanale) __________________________; 
 
 
  �Ente ___________________________________________________________________ 
 
  qual i f ica _____________________ dal ____________ al  _________________________ 
 
  mot ivo del la cessazione  ___________________________________________________ 
 
  Tipologia contrat to ( indicare se s i  t rat ta di  assunzione a tempo indeterminato o 

determinato;  contrat to Libero professionale;  Co.co.co)  
_____________________________ 

 
  Tempo PIENO/PART-TIME(indicare orar io sett imanale) __________________________; 
 
 

8. di avere diritto alla riserva di posti prevista dalla legge ove applicabile  
in relazione ai posti messi a concorso______________________________________   

   ( indicare cat.  d i  appartenenza/al legare i  documenti  probator i ) ;  

9. di essere in possesso dei seguenti t itoli ai f ini della preferenza e  
precedenza nelle nomine__________________________________________________; 
 

10. di richiedere i l  seguente ausil io per sostenere le prove previste dal concorso 
in quanto riconosciuto portatore handicap ai sensi dell ’art.  20 della legge n. 
104/92 (da compilare solo in presenza di handicap riconosciuto) 
____________________________________________________________________
nonché della necessità di tempi aggiuntivi; 
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11. di essere in possesso dei seguenti t itoli:   
TITOLI ACCADEMICI  
Indicare le eventual i  special izzazioni  conseguite o l t re a quel la r ichiesta come  requis i to d i  

ammissione 

PUBBLICAZIONI  
Presentare  le pubbl icazioni  che s i  vogl iono far  valutare in copia,  corredate  da elenco 

r iassunt ivo e da dichiarazione di  conformità al l ’or ig inale dei  lavor i   s tessi ;   

CURRICULUM
Indicare tut t i  i  r imanent i  t i to l i  che s i  vogl iono far  valutare:   

  serviz i  come l ibero professionist i /consulent i /  contrat t i  var i  at ip ic i  e occasional i  

  corsi  di  aggiornamento (come discente/docente) 

  master ,cors i  d i  per fezionamento,stages 

  at t iv i tà di  r icerca,at t iv i tà di  docenza 

  casist iche operator ie 

  var ie 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti  dell ’art.  13 del D.Lgs. 196/2003, 
che i  dati personali forniti ,  con la presente dichiarazione,  saranno trattati 
esclusivamente per le f inalità di gestione della procedura e per quelle 
connesse all ’eventuale procedimento di assunzione; 

13. di avere preso visione del Regolamento Aziendale “per la selezione del 
personale ai fini della costituzione del rapporto di lavoro e della progressione 
di carriera”  accessibile sul sito www.asst-nordmilano. i t ed accettare 
integralmente le condizioni stabil ite nel medesimo regolamento, rinunciando a 
qualsiasi azione volta ad interrompere l’esperimento della procedura in 
argomento;

Firma_________________________________________ 
 
I l /La sottoscr i t to/a dichiara che l ’ indir izzo al  quale deve essere fat ta ogni necessaria 
comunicazione relat iva al  presente pubbl ico concorso è i l  seguente: 

 Indir izzo PEC (se in possesso di  casel la di  posta elet tronica cert i f icata) 
__________________________________________________________________________ 
 
�Via ____________________________________________________ n.  _____________;  
 
CAP _____________________ Comune _______________________________________;  
 
Prov. _______________ Recapito telefonico ___________________________________; 
 
Eventuale fax_____________________________________________________________; 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 203 –

 
impegnandosi  a comunicare tempest ivamente successive eventual i  var iaz ioni  del  recapito 
stesso; 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE E CORREDATE DELLA 
FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ. 

 

           (Data) ,  ______________________ 

 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 
( f i rma per esteso e leggibi le)  

    

  I l  sot toscr i t to al lega la  seguente documentazione: 
  e lenco copia dei  documenti  presentat i ;  
  curr iculum format ivo e professionale datato e f i rmato 
  documento d’ ident i tà; 
  ………………………………………………….. 

——— • ———
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALLEGATO 
PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA PRESENTATA DAL SIG. / DALLA 
SIG.RA______________________________________________________________
relativa al concorso pubblico per ASSISTENTE TECNICO 
PROGRAMMATORE (cat. C) da assegnare all’U.O.C. Servizi Informativi 
Aziendali.  

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _______________ 
Prov. _______ il  ____________, residente a ________________________________
prov._________________________________________________________________
in via ________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali  previste in caso di dichiarazioni mendaci,  falsità 
negli atti  ed uso di atti  falsi,  così come stabilito dall’art.  76 del D.P.R. n. 
445/2000,

dichiara i seguenti servizi prestati presso pubbliche amministrazioni: 
Ente _______________________________________________________________

qualifica __________________________ dal ______________ al ______________ 

motivo della cessazione  ________________________________________________

Tipologia contratto (indicare se si tratta di assunzione a tempo indeterminato o 
determinato; contratto Libero professionale; Co.co.co)  

____________________________________________________________________

Tempo PIENO/PART-TIME (indicare orario settimanale) ____________________;

Ente _______________________________________________________________

qualifica __________________________ dal ______________ al ______________ 

motivo della cessazione  ________________________________________________

Tipologia contratto (indicare se si tratta di assunzione a tempo indeterminato o 
determinato; contratto Libero professionale; Co.co.co)  

____________________________________________________________________

Tempo PIENO/PART-TIME (indicare orario settimanale) ____________________;

Ente _______________________________________________________________

qualifica __________________________ dal ______________ al ______________ 

motivo della cessazione  ________________________________________________
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Tipologia contratto (indicare se si tratta di assunzione a tempo indeterminato o 
determinato; contratto Libero professionale; Co.co.co)  

____________________________________________________________________

Tempo PIENO/PART-TIME (indicare orario settimanale) ____________________;

 Ente _______________________________________________________________

qualifica __________________________ dal ______________ al ______________ 

motivo della cessazione  ________________________________________________

Tipologia contratto (indicare se si tratta di assunzione a tempo indeterminato o 
determinato; contratto Libero professionale; Co.co.co)  

____________________________________________________________________

Tempo PIENO/PART-TIME (indicare orario settimanale) ____________________;

Ente _______________________________________________________________

qualifica __________________________ dal ______________ al ______________ 

motivo della cessazione  ________________________________________________

Tipologia contratto (indicare se si tratta di assunzione a tempo indeterminato o 
determinato; contratto Libero professionale; Co.co.co)  

____________________________________________________________________

Tempo PIENO/PART-TIME (indicare orario settimanale) ____________________;

Data _______________________________

Firma ____________________________________
( l a  d o ma n d a  d e v e  e s s e r e  s o t to s cr i t t a  p er  e s t e so  d a l  can d id a t o )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

——— • ———
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Fac-simi le di  DICHIARAZIONE sost i tut iva del l ’ATTO di  notor ietà  da r icopiare su fogl io in 
carta sempl ice con f i rma Non autent icata (da al legare al la domanda con la fotocopia di  un 
documento di  r iconoscimento in corso di  val idi tà) .  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della 
sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n.445/2000) 

 
I l /La_____ sottoscritto/a _________________________________________ 

nato/a a __________________________________ Prov. _______ i l  _______, 

residente a _______________________________________prov. __________ 

in via __________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

falsità negli att i  ed uso di att i  falsi, così come stabil i to dall ’art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000, 

DICHIARA
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. ______ fogli per n. _________ 
facciate totali,  presentata/e con la domanda di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per  la copertura di n. ________ posto/i 
di ____________________________________________________________
è/sono conforme/i al l ’originale conservata/e presso i l  Sottoscritto e 
disponibile/i per i controll i  di cui al l ’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

 

 

 

 
(data),  ______________________ 
 

IL DICHIARANTE 

______________________________________ 
( f i rma per esteso e leggibi le) 

Ai sensi del DL.vo 30.06.03 n. 196, si autorizza i l  trattamento dei dati sopra 
riportati ai f ini del presente procedimento concorsuale.

 
(Data) ,  ______________ ( I l  Dichiarante)  _________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche - disciplina di cardiochirurgia

In esecuzione della deliberazione n.  332/18 del 10  settem-
bre 2018 è indetto:

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

• n. 1 posto di Dirigente Medico
 − Area Chirurgica e delle Specialità chirurgiche - Disciplina 
di Cardiochirurgia.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto 
messo a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:
a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 

fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, pri-
ma dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da 
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1 - 
del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica;

b) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina a concorso o in una di-

sciplina equipollente o affine alla medesima, come da 
individuazione con decreti del Ministero della Sanità 30 e 
31 gennaio 1998 e s.m.i..
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
del 1 febbraio 1998, nella disciplina a concorso, è esentato 
dal requisito della specializzazione;

d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

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 documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al: 

Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro le ore …………
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana n. del ).
Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle 

ore 12.00 del primo giorno lavorativo seguente.
Non saranno ammesse domande di partecipazione ai con-

corsi spedite prima della pubblicazione del presente bando sul-
la Gazzetta Ufficiale.

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

• consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via Papa Gio-
vanni Paolo II - 20025 Legnano (MI), presso il Nuovo Ospe-
dale di Legnano (nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 
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 all’indirizzo PEC: proto-
collo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/or-
dinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.
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 disguidi o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi 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, preceden-
ze o preferenze nella graduatoria previsti dall’art.  5 del 
d.p.r. 487/94;

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 previ-
sto dal d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento 
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Pro-
tection Regulation) sulla privacy;

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La omessa firma della domanda determina l’esclusione dal 
concorso.

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

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorren-
ti devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa) 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.

mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
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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 diploma di laurea;

• il possesso del diploma di specializzazione richiesta o 
dei requisiti previsti dall’art. 56 del d.p.r. 483/97;

• l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
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 il titolo autocertificato 
non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi 
essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in consi-
derazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso 
di mancata produzione della autocertificazione non sarà 
valutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa. Il candidato può 
redigere un dettagliato ed analitico elenco in cui descri-
ve singolarmente, esattamente ed analiticamente le pub-
blicazioni allegate in copia dichiarandone la conformità 
agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve essere 
datato e sottoscritto; le copie della produzione scientifica 
devono essere leggibili;

4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  10,00 
(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) - indi-
cando come causale «Contributo di ammissione concor-
so 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, 
data di svolgimento, durata, eventuali esami sostenu-
ti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, 
docente);

 − nell’ambito del curriculum formativo, l’eventuale produ-
zione della casistica clinica/operatoria, prevista dal d.m. 
30/1/92 n.  283, verrà valutata purché controfirmata per 
convalida dal Direttore della Struttura e dal Direttore Sani-
tario dell’Azienda.

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

gomenti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. La prova deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto.

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

Il superamento di ciascuna delle previste prove - scritta e prati-
ca - è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza 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.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la 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) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:                                          10  punti
b) titoli accademici e di studio:                  3    punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici:               3    punti
d) curriculum formativo e professionale:  4    punti
Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto 

dall’art. 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.
Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito 

di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. 
n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come re-
quisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servi-
zio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo 
della durata del corso di studi.

Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 
11 marzo 2008 - in esito a specifico quesito posto dall’Azienda 
per i Servizi sanitari di Udine - il d.l.vo n.  368/99 «… stabilisce 
una nuova modalità di attribuzione del punteggio per i periodi 
di formazione specialistica. Tale nuova modalità innova il d.p.r. 
n. 483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla 
base del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato che 
le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) non differi-
scono sostanzialmente.»

Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire 
di tale punteggio documenti o dichiari, con esplicita autocer-
tificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del 
d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando anche la du-
rata del corso.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

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», con il preavviso 
dovuto. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candi-
dati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, 
gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi sod-
disfatti ad ogni effetto di legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di docu-
mento di identità personale in corso di validità. 

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).

http://www.asst-ovestmi.it
http://www.asst-ovestmi.it
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Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo candidato util-
mente collocato nella graduatoria di merito, tenuto 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.

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

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

La graduatoria degli idonei rimane efficace, per il periodo pre-
visto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per even-
tuali coperture di 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.l.vo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 

UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection 
Regulation) sulla privacy, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per le 
finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso il medesi-
mo Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rap-
porto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso 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 - SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti la 
Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il U.O.C. Gestione 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Mi-
lanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 - Legnano (MI) - Nuo-
vo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo mar-
tedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 10 - 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 contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

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

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.l.vo n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Uma-
ne - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 542) 

orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì solo dalle 
ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano, 

Il direttore generale
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 DIRIGENTE MEDICO – AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ 

CHIRURGICHE - DISCIPLINA DI CARDIOCHIRURGIA. 

____________________________________________________________________________________________ 

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 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: 

 Laurea in ……..………….………………………………….………… conseguita il :………………………. 

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

 Specializzazione in: …………………..…………………….…………. conseguita il :…….………………... 

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

 Specializzazione conseguita ai sensi del   □ D.L.vo nr. 257/91  o  □ D.L.vo nr. 368/99 e la durata del 
corso è di nr. ………. anni; 

 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici di …...……………………………………………..…………………. 

dal……………………………………………..…n° posizione …….…………………………………………….. 

 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 

 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 
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P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo _______________________________________ Disciplina ______________________________________ 

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

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo ________________________________________ Disciplina _____________________________________ 

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

P.A. ____________________________________________________ periodo _____________________________ 

Profilo ________________________________________ Disciplina _____________________________________ 

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

 di indicare: 

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

 il domicilio: 

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

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

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

presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 

Con osservanza. 

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

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ________________________________________________________

rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________ 

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

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a  ___________________________________________________________  il ________ 

residente a ______________________________________________________________

via    ____________________________________________________   nr.  _______________ 

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

D I C H I A R O 

 di essere in possesso del titolo di studio di : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 di essere iscritto/a nell’albo/ordine  ……………………………………………………………………. 

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

dal…………………………………n° posizione …….…………………………………………………..

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

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

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

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

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a  ______________________________________________  il _____________________________ 

residente a __________________________________________________________________________

via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 

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

D I C H I A R O 

di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

denominazione Ente:...………………………………………………………………………………………... 
(indicare se: � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 

profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...………………………………… 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo: � indeterminato     � determinato: 

dal ……………….……………….   al ...…………………………………. 

 tempo pieno 
 tempo definito 
 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...….……………….……………………………..disciplina...…...…………………………………… 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:     � indeterminato � determinato: 

dal ……………….………………   al ...…………………………………. 

 tempo pieno 
 tempo definito 
 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…….……………………………………………………disciplina...…...………………………….. 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:    � indeterminato � determinato  

dal …………………….………   al ...…………………………………. 

 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...……………… 

********* 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 

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

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da _______________________________________________________________________ 

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

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a  ____________________________________________ il ________________________

residente a ___________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________   nr.  ______________ 

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

D I C H I A R O 

� che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D. L.vo 30.6.2003, nr. 196: e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), i dati 
sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale. 
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Azienda Socio-Sanitaria Territoriale  (ASST) Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 comma  1 del d.lgs.  75/2017 del personale della 
dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale

DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA - ODONTOIATRI

PROFILO E DISCIPLINA Numero 
Posti

Dirigente medico - Chirurgia maxillo facciale 2
Dirigente medico - Chirurgia plastica e ricostrut-
tiva 1

Dirigente medico - Malattie metaboliche e 
diabetologia 1

Dirigente medico - Medicina del lavoro e sicurez-
za degli ambienti di lavoro 1

Dirigente medico - Medicina interna 1
Dirigente medico - Nefrologia 1
Dirigente medico - Neurologia 1
Dirigente medico - Neuropsichiatria infantile 1
Dirigente medico - Chirurgia generale 2
Dirigente medico - Ematologia 1

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA Numero 
Posti

Dirigente biologo - Biochimica clinica 1
Dirigente biologo - Patologia clinica (laboratorio 
analisi, chimico, cliniche e microbiologia) 2

Dirigente farmacista - Farmacia ospedaliera 1
Dirigente psicologo - Psicoterapia 2

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili e/o di-
scipline, non ricomprese nel fabbisogno attuale, sulla base di 
specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbi-
sogni, entro il 31 dicembre 2020, termine di conclusione del pro-
cesso di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento 
ordinario e nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 
n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la Semplificazione e la 
Pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, 
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del 15 
e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 
indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 ago-

sto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo e disciplina ove prevista prescelta, oggetto della 
procedura di stabilizzazione, presso l’amministrazione che 
procede all’assunzione (quindi, in base a questo requisito 
è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno 
dopo la data prima indicata); 

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere sta-
to maturato, oltre che presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, anche presso diverse ammini-
strazioni del SSN.

Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad atti-
vità del medesimo profilo professionale di cui al punto a).

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già tito-
lari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o su-
periore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.

I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i re-
quisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’assun-
zione nello specifico profilo.

Devono comunque possedere:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. iI cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

 − godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

 − avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al momento 
dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE  
ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE  

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 

compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere in-
dicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e 
l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività 
al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

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 la 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.

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.

La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio Pro-
tocollo dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni 
XXIII - Piazza OMS 1 - 24127 Bergamo entro il TERMINE ULTIMO: 
…………..………

(Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-
rentorio e, pertanto, non saranno considerate valide le doman-
de pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubbli-
cazione per estratto sulla G.U.).

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:
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 − 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. Si conside-
reranno comunque pervenute fuori termine, qualunque ne 
sia la causa, le domande presentate al servizio postale in 
tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre il 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, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradi-
zionale (PEC), esclusivamente all’indirizzo mail ufficioproto-
collo@pec.asst-pg23.it.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, inferiore a 95MB, 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). 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella PEC personale; non sarà 
pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella 
PEC semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nel giorno di scadenza del bando.

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domicilio 
informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’A-
zienda 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 vali-
do ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo.

Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione al concor-
so, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 

sottoindicati documenti:
1) Fotocopia del documento di identità indicato in fase di 

registrazione;
2) 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;

3) 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.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda.

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’Azien-
da 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 can-
didati 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 servizi da parte della Commissione.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimen-
ti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIA
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs.75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs.75/2017) nel profilo presso l’Azien-
da socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’Azienda socio-sanitaria 
territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con contratto 
di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande nel profilo og-
getto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito 
un punteggio pari a n. 3 punti;

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le 
disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le prefe-
renze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai sensi 
di quanto previsto dal d.lgs.75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Il vincitore dell’avviso sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, a sot-

toscrivere il contratto individuale di lavoro.
L’accertamento del possesso del requisito generale dell’ido-

neità specifica alla mansione verrà effettuato a cura dell’Azien-
da, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso 
pubblico si richiamano le disposizioni normative in materia, non-
ché il vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza medica ovvero 
della Dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
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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 avviso equivale a manifestazione di consenso al tratta-
mento dei dati, nelle modalità previste dalla legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’UOC 
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 Angela Colicchio, Direttore dell’UOC 
Politiche e Gestione delle Risorse Umane.
Bergamo, 11 settembre 2018

Il direttore generale
Carlo Nicora

——— • ———
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ALLEGATO 1 

ATTENZIONE: per iscriversi all’avviso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 e 2 della presente 
procedura, ma è necessario 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 
prevista dall’avviso 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 provvisorie (Username e Password) di 
accesso al sistema di iscrizione 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 domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei 
requisiti generali e specifici di ammissione; 

5) Si inizia dalla scheda “imposta anagrafica”, che deve essere 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 compone il format (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto 
caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando 
su “conferma 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) E’ richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se 
ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.46 DPR 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”; 

9) Cliccare su “conferma e invia iscrizione”. 

10) Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della domanda, con i dati inseriti nel format. 

11) La domanda deve essere stampata, firmata e consegnata entro la data di scadenza, secondo le 
modalità indicate nell’avviso, allegando la documentazione prevista. 

 
 

ATTENZIONE 

In corrispondenza dell’avviso pubblico comparirà un’icona ad indicare l’avvenuta registrazione dell’iscrizione 
ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 

P.S.: Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura 
verranno soddisfatte, compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi, entro 5 giorni 
lavorativi e non saranno comunque evase nei 2 giorni precedenti la scadenza del bando. 

 

ALLEGATO 1
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Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

Profilo professionale Numero Posti

Operatore socio sanitario, cat. Bs 1

Collaboratore professionale sanitario – Infer-
miere, cat. D) 3

Collaboratore professionale sanitario – Fisiote-
rapista, cat. D) 3

Collaboratore professionale sanitario – Tecni-
co sanitario di laboratorio biomedico, cat. D) 1

Collaboratore professionale sanitario – 
Logopedista, cat. D) 1

Operatore tecnico specializzato, cat. Bs 3

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 comma 1 del De-
creto Legislativo n.  75/2017, dalle Circolari del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione n.  3/2017 e n. 
1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferenza 
delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizza-
zione del personale precario, è emesso il presente avviso per la 
copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 ago-

sto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo prescelto, oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso l’amministrazione che procede all’assunzio-
ne (quindi, in base a questo requisito, è sufficiente essere 
stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima 
indicata);

b)  essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’Azienda socio-sanitaria territo-
riale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, anche presso diverse am-
ministrazioni del SSN esclusivamente per il personale del ruolo 
sanitario e tecnico professionale adibito allo svolgimento delle 
attività che rispondono alla esigenza di assicurare la continuità 
nell’erogazione dei servizi sanitari. 

Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad atti-
vità del medesimo profilo professionale di cui al punto a).

Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazio-
ne del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già tito-
lari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o su-
periore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.

I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i re-
quisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’assun-
zione nello specifico profilo.

Devono comunque possedere:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

 − godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

 − avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al momento 
dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
DI STABILIZZAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere in-
dicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e 
l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività 
al fine di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

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 la 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.

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.

La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio Pro-
tocollo dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni 
XXIII - Piazza OMS 1 - 24127 Bergamo entro il TERMINE ULTIMO: 
…………..…

(Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-
rentorio e, pertanto, non saranno considerate valide le doman-
de pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubbli-
cazione per estratto sulla G.U.).

Le domande generate dall’iscrizione on-line dovranno essere 
consegnate:

• mediante consegna a mano o agenzia di  recapito auto-
rizzata, direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (Hospital 
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. Si conside-
reranno comunque pervenute fuori termine, qualunque ne 
sia la causa, le domande presentate al servizio postale in 
tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre il termine 
di scadenza.

• fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
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manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradi-
zionale (PEC), esclusivamente all’indirizzo mail ufficioproto-
collo@pec.asst-pg23.it.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, inferiore a 95MB, 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). 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella PEC personale; non 
sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella PEC semplice/ordinaria ovvero certificata non per-
sonale anche se indirizzata alla PEC dell’ASST Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, 
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza 
del bando.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione del domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni da 
parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del 
d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC 
diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini 
del rapporto con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione al 
concorso, per il candidato che intenda avvalersene, si 
intendono tassative.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 

sottoindicati documenti:
1)  Fotocopia del documento di identità indicato in fase di 

registrazione;
2) 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;

3)  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 for-
mat on-line.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso od avviso indetti da 
questa Azienda.

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’Azien-
da 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 can-
didati 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 servizi da parte della Commissione.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimen-
ti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 

alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIA
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs.75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs.75/2017) nel profilo presso l’Azien-
da socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1.  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 pun-
ti per anno;

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

3.  Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavo-
ro flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabiliz-
zazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario 
della Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 
1,5 punti per anno;

4.  Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazio-
ne, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Na-
zionale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5.  Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’Azienda socio-sanitaria 
territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con contratto 
di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande nel profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attri-
buito un punteggio pari a n. 3 punti;

6.  I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrisponden-
te rapporto a tempo pieno;

7.  Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le 
disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8.  In caso di parità di punteggio si applicheranno le prefe-
renze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai sensi 
di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Il vincitore dell’avviso sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, a sot-

toscrivere il contratto individuale di lavoro.
L’accertamento del possesso del requisito generale dell’ido-

neità specifica alla mansione verrà effettuato a cura dell’Azien-
da, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso 
pubblico si richiamano le disposizioni normative in materia, non-
ché il vigente CCNL del Comparto Sanità.

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 

mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
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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 avviso equivale a manifestazione di consenso al tratta-
mento dei dati, nelle modalità previste dalla legge.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’UOC 
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 Angela Colicchio, Direttore dell’UOC 
Politiche e Gestione delle Risorse Umane.
Bergamo, 11 settembre 2018

Il direttore generale
Carlo Nicora

——— • ———
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ALLEGATO 1 

 
ATTENZIONE: per iscriversi all’avviso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 e 2 della presente 
procedura, ma è necessario 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 
prevista dall’avviso 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 provvisorie (Username e Password) di 
accesso al sistema di iscrizione 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 domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei 
requisiti generali e specifici di ammissione; 

5) Si inizia dalla scheda “imposta anagrafica”, che deve essere 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 compone il format (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto 
caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando 
su “conferma 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) E’ richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se 
ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.46 DPR 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”; 

9) Cliccare su “conferma e invia iscrizione”. 

10) Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della domanda, con i dati inseriti nel format. 

11) La domanda deve essere stampata, firmata e consegnata entro la data di scadenza, secondo le 
modalità indicate nell’avviso, allegando la documentazione prevista.  

 

 
 

ATTENZIONE 

In corrispondenza dell’avviso pubblico comparirà un’icona ad indicare l’avvenuta registrazione dell’iscrizione 
ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 

 

P.S.: Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura 
verranno soddisfatte , compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi, entro 5 giorni 
lavorativi e non saranno comunque evase nei 2 giorni precedenti la scadenza del bando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1
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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 dirigente 
medico - disciplina: farmacologia e tossicologia clinica (area 
della medicina diagnostica e dei servizi)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n.  1607 del 6 settem-

bre  2018, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni 
XXIII» di Bergamo indice concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigen-
te Medico - disciplina: Farmacologia e Tossicologia Clinica 
(Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi), in conformità 
alle disposizioni di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

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 co-
munitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di 
Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 lu-
glio 1998 n. 286) o che siano titolari dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria, con passapor-
to 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.
Il personale in servizio di ruolo alla data dell’1.2.1998 pres-
so altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, con inqua-
dramento nella qualifica e disciplina messa a concorso, è 
esentato dal requisito della specializzazione nella stessa 
disciplina ai fini dell’ammissione e partecipazione al con-
corso, 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 mas-
simo della durata del Corso di specializzazione, secon-
do 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’11.3.2009.

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 Paese 
non comunitario devono:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di apparte-
nenza 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).

Le attività professionali (rapporti di lavoro da dipendente, libe-
re professioni, stage, …) vanno indicate nel format on-line solo 
se svolti dopo il conseguimento del diploma di specializzazione.

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 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 for-
mat on-line; 

6)  Pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa, pub-
blicate non prima dell’1.1.2013 e dichiarate tramite la 
compilazione del format on-line; eventuali pubblicazioni/
abstract/comunicazioni/poster allegati ma non dichiara-
ti tramite la compilazione del format on-line non verranno 
considerati. 

  Le pubblicazioni devono essere numerate progressiva-
mente seguendo l’ordine di inserimento nel format on-line;

7)  Copia degli attestati di partecipazione a corsi di formazio-
ne, frequentati dopo il 1 gennaio 2013, che hanno richie-
sto il superamento di un esame finale; si chiarisce che per 
esame finale non si intende il test per la verifica dell’ap-
prendimento mirato al conseguimento dei crediti ECM 
bensì un esame finalizzato all’accertamento del possesso 
di una competenza inerente la disciplina (es. BLSD, …); si 
invita ad allegare soltanto gli attestati dei corsi con esa-
me, intendendosi per esame quanto sopra specificato; 
eventuali attestati allegati ma non dichiarati tramite la 
compilazione del format on-line non verranno considerati;

8)  Ricevuta del pagamento del contributo alle spese con-
corsuali di € 20,00, non rimborsabile, da effettuarsi me-
diante versamento diretto al Tesoriere dell’Azienda, Banca 
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Popolare di Sondrio sul c/c avente il seguente codice 
IBAN IT 75 Z 0569611100 000008001X73 o mediante versa-
mento sul c/c postale n.  15728249 intestato all’Azienda 
Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII Polo Ospe-
daliero - 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’Azien-
da 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 can-
didati 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) MODALITA’ 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, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradi-
zionale (PEC), esclusivamente all’indirizzo mail ufficioproto-
collo@pec.asst-pg23.it.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF, inferiore a 95MB, 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). 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella PEC personale; non sa-
rà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella PEC semplice/ordinaria ovvero certificata non perso-
nale anche se indirizzata alla PEC dell’ASST Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo. 
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.

Non potranno essere considerate le istanze meramente 
compilate mediante il format on line ma non consegnate, de-
bitamente sottoscritte, all’Ufficio protocollo di questa Azienda 
socio-sanitaria territoriale secondo le modalità ed entro la da-
ta di scadenza del bando.

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 quesiti 
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 connes-
si 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

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.

mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it
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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’UOC 
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 Angela Colicchio, Direttore dell’UOC 
Politiche e Gestione delle Risorse Umane.
Bergamo, 11 settembre 2018

Il direttore generale
Carlo Nicora

——— • ———

http://www.asst-pg23.it
http://www.asst-pg23.it
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ALLEGATO 1 

ATTENZIONE: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 e 
2 della presente procedura, ma è necessario 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 prevista 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 provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 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 domanda, dove si dovrà dichiarare il 
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; 

5) Si inizia dalla scheda “imposta anagrafica”, che deve essere 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 compone il format (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati 
fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “conferma e invia 
iscrizione”);

ALLEGATO 1
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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 come docente o relatore e le 
pubblicazioni attinenti al profilo oggetto del presente concorso, relativi all’ultimo 
quinquennio (quindi successivi all’1.1.2013); 

9) E’ richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio presso Aziende Sanitarie 
Pubbliche se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.46 DPR 
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 domanda, con i dati inseriti nel format. 

12) La domanda deve essere stampata, firmata e consegnata entro la data di scadenza, 
secondo le modalità indicate al punto 5 del bando, allegando la documentazione 
prevista. 

ATTENZIONE 

In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona ad indicare l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 

P.S.: Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente 
procedura verranno soddisfatte, compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio 
concorsi, entro 5 giorni lavorativi e non saranno comunque evase nei 2 giorni precedenti la 
scadenza del bando. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo indeterminato e impegnativa oraria 
settimanale di 18  ore (part-time 50%), di n.  1 posto di 
collaboratore tecnico professionale - architetto (cat.  D) da 
assegnare all’u.o.c. tecnico patrimoniale

In esecuzione della deliberazione n. 614/2018/DG del 13 lu-
glio 2018 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura, a tempo indeterminato e impegnativa oraria setti-
manale di 18 ore (part-time 50%), di:

• n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale - Architetto 
(cat. D) da assegnare all’U.O.C. Tecnico Patrimoniale, con 
mansioni tipiche da Architetto in materia di gestione di 
opere pubbliche in Sanità (applicazione linee guida inve-
stimenti in Sanità Regione Lombardia).

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’e-
sito della procedura di mobilità volontaria attivata da questa 
Azienda nonché all’esito negativo degli adempimenti previsti 
dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni 
ed integrazioni.

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

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

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

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 

• cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 

• familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno 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 Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italia-
na, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adegua-
ta conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7  febbraio  1994, n.  174 «Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche».

• idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica a tutti i compiti rientranti 
nella qualifica, con l’osservanza delle norme in materia di 
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica 
del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in 
servizio. 
Il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti di cui 
al punto 1) della presente lettera è dispensato dalla visita 
medica. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche ammi-
nistrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea in Architettura (vecchio ordinamento)
oppure

 − Laurea di II livello appartenente alla classe 4/S Architet-
tura e Ingegneria edile o appartenente alla classe LM-4 
Architettura e ingegneria edile-architettura

 − Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione all’al-
bo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine previsto dal presente bando.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai 
sensi dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi 
secondo il modello allegato al presente bando - entro il tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Mila-
nese - Viale Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024).
La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 09.00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità.

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

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

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

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

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dici-
tura «CONCORSO PUBBLICO COLLABORATORE TECNICO 
PROFESSIONALE ARCHITETTO».

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata 
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorren-
ti devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso 
dei requisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono op-
portuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi 
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e 
firmato.
Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegan-
do le relative certificazioni utilizzando il modulo 1 allegato al 
presente bando.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme 
di cui al d.p.r. n. 445/2000, utilizzando l’unito modulo 1 a se-
conda della tipologia delle situazioni da dichiarare.
N.B. A’ sensi dell’art.  15 della legge n.  183 del 12 novem-
bre  2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Ammini-
strazioni non possono essere prodotte agli organi della Pub-
blica Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichia-
razioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito modulo  1 non necessitano dell’autenticazio-
ne se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addet-
to ovvero inviate unitamente a fotocopia di documento di 
riconoscimento.
La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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Nella certificazione relativa ai servizi:
devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; in 
particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti pubbli-
ci o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, la qualifica 
e la disciplina, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si è 
prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei sud-
detti elementi il relativo servizio non sarà valutato;
Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o co-
pia autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione 
(modulo 1) che ne attesti la conformità all’originale. Le pub-
blicazioni devono essere edite a stampa. È accettata anche 
l’allegazione delle pubblicazioni mediante supporto informa-
tico, sempreché i file in esso contenuti riportino i lavori in forma 
scannerizzata e che lo stesso supporto sia accompagnato 
da contestuale dichiarazione (ai sensi degli artt. 46-47 e 76 
del d.p.r. 445/2000) dalla quale risulti che le pubblicazioni in 
esso contenute sono state redatte dal candidato e conformi 
all’originale in suo possesso.
Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto 
di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.
Alla domanda deve essere altresì unito:

• ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni pre-
sentate;

• QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento della tas-
sa di ammissione al concorso non rimborsabile di € 7,75# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

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

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

c) mediante bonifico bancario (IT26 M 05584 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «contributo partecipazione 
al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Collaboratore Tecni-
co Professionale Architetto (cat. D)».

• Copia di un documento di identità in corso di validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALUTAZIONE DEI TITOLI - 

PROVE D’ESAME
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ASST Rhodense come stabilito dal combinato disposto 
di cui agli artt. 6 e 44 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

a) per i titoli: punti 30 - così ripartiti:

• titoli di carriera:                                       punti 16

• titoli accademici e di studio:                 punti   4

• pubblicazioni e titoli scientifici:              punti   2

• curriculum formativo e professionale:  punti   8
b) per le prove d’esame: punti 70 - così ripartiti:

• prova scritta: punti 30

• prova pratica: punti 20

• prova orale: punti 20
Il dettaglio dei criteri di valutazione dei titoli è disposto 

dall’art. 11 del d.p.r. n. 220/2001.
Le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
svolgimento di un tema attinente alla qualificazione professio-
nale richiesta. 
PROVA PRATICA: esame e parere scritto s di un progetto di edi-
lizia sanitaria.
PROVA ORALE: sulle materie di cui alle precedenti prove non-
ché sulla conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua 
straniera scelta tra inglese e francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20.

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

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

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

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secon-

do l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle pre-
ferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e suc-
cessive modificazioni. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei 
posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di 
legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di parti-
colari categorie di cittadini.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottoposti 
a periodo di prova, così come disciplinato dall’art. 15 del CCNL 
sottoscritto il 1° settembre 1995. 

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridi-
co ed il trattamento economico del personale delle Aziende Sa-
nitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio. Il trattamento economico del posto a concorso 
è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali. 

In conformità a quanto previsto dall’art.  16 del d.lgs. 
n. 29/1993 così come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 546/1993 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei 

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

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla nor-
mativa riportata nel presente bando.

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

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

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini,  95 
- Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302754-02/994302755-
02/994302756) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.30, sabato escluso.

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

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

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

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
• Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 

dati di contatto sono riportati in calce.  

• Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 
Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  

• Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione presentata 
per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, 
in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità relative agli 
adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre tipologie di 
rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, 
stagisti, etc.).  

•  Categorie dei dati trattati:  
- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  

•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.  

• Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  

•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede 
in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  

Il Titolare del trattamento dei dati
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 

Sede Legale: viale Forlanini, 95  – 20024 Garbagnate Milanese – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 
posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it – Sito web: www.asst-rhodense.it

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

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

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo
indeterminato e impegnativa oraria settimanale di 18 ore (part-time 50%) di n. 1 posto di 
Collaboratore Tecnico Professionale - Architetto (cat. D), da  assegnare all’U.O.C. Tecnico 
Patrimoniale, con mansioni tipiche da Architetto in materia di gestione di opere pubbliche in Sanità 
(applicazione linee guida investimenti in Sanità Regione Lombardia) 

Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA 

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

 essere nato a _______________________________________________ il ______________ e di 
risiedere a_________________________ in Via _____________________________________; 

 essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
____________________________;   

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

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

 essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
 essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________ 

conseguito il ______________________ presso ______________________________________; 
 essere iscritto all’albo professionale ________________  di ______________________________ 

(ove richiesto); 
 prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 

Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 

Via _____________________________________ CAP ____________ CITTÀ’ _________________ 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________. 

Data __________________     FIRMA ___________________________ 
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N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

 In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 
al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’ unito modulo 1  a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 

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

non rimborsabile di € 7,75# 
 Copia di un documento di identità. 

——— • ———
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MODULO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ 
(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

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

DICHIARA 

 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 

________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 

 essere iscritto all’albo professionale ________________  di ___________________ (ove richiesto); 

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

1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 di avere prestato i seguenti servizi: 

Amministrazione _____________________________________________________________________ 
Tipo di Rapporto*____________________________________________________________________ 
Profilo e qualifica  ____________________________________________________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro _________________________________________________ 

Amministrazione ____________________________________________________________________ 
Tipo di Rapporto*____________________________________________________________________ 
Profilo e qualifica  ____________________________________________________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro _________________________________________________ 

* indicare se a tempo determinato, indeterminato e se subordinato, libero-professionale, consulente 
o altro. 
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 altro: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 

luogo, data _______________________________ 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  ____  DEL 
____  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. _____   DEL ____ 
.             
SCADENZA: giorno 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

Profilo professionale Numero dei 
posti

Collaboratore Professionale Sanitario -
Infermiere (Cat. D) 4

Collaboratore Professionale Sanitario - 
ducatore Professionale (Cat. D) 3

Collaboratore Professionale Sanitario -
Fisioterapista (Cat. D) 2

Operatore Socio Sanitario (Cat. Bs) 8

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 comma 1 del 
decreto legislativo n.  75/2017, dalle circolari del Ministro per 
la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n.  3/2017 e 
n.ri 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferen-
za delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabiliz-
zazione del personale precario, è emesso il presente avviso per 
la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo 
oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l’ammi-
nistrazione che procede all’assunzione (quindi, in base a 
questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche 
un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può esse-
re stato maturato, oltre che presso questa Azienda, anche 
presso diverse amministrazioni del SSN esclusivamente per 
il personale del ruolo sanitario e tecnico professionale adi-
bito allo svolgimento delle attività che rispondono alla esi-
genza di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi 
sanitari. 

Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già 
titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato presso una pubblica amministrazione in profilo 
equivalente o superiore a quello oggetto della procedura 
di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

 − godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

 − avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE  
ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE  

E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Per l’ammissione alla procedura gli interessati dovranno far 

pervenire la propria domanda di partecipazione - da formularsi 
secondo il modello allegato al presente bando - entro il trente-
simo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’ Uffi-
cio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Via-
le Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024).

Termine ultimo presentazione domande: …………........... ………  
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-
rentorio e, pertanto, non saranno considerate valide le do-
mande pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla 
pubblicazione per estratto sulla G.U.)

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 9.00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità.

 − tramite servizio postale. L’Azienda declina ogni responsa-
bilità per l’eventuale tardivo recapito da parte dell’Ufficio 
Postale rispetto al termine ultimo di presentazione della 
domanda.

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: concorsi@pec.asst-rhodense.it.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:
 − Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella di posta elettronica non certificata.

 − L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, uni-
vocamente, all’aspirante candidato.

 − Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura 
«stabilizzazione personale precario»

Nella domanda di ammissione alla procedura, l’aspirante de-
ve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, es-
sergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata 
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 

La domanda di partecipazione non necessita dell’autenti-
cazione se sottoscritta dall’interessato avanti al funzionario ad-
detto ovvero inviate unitamente a fotocopia di documento di 
riconoscimento.

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

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Copia di un documento di identità in corso di validità

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 237 –

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

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE 
DELLE GRADUATORIE

L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 
ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo, presso questa 
Azienda.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso questa Azienda.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso questa ASST con contratto 
di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande nel profilo og-
getto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito 
un punteggio pari a n. 3 punti;

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
di questa ASST e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai 
sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-

pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

 − documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione alla procedura;

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

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

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

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente ban-
do a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i 
motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o 
diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini, 95 
- Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302515-02/994302755-
02/994302756) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 16.30, sabato escluso.

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

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it
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FAC‐SIMILE  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PROCEDURA  DI 
STABILIZZAZIONE  DI  CUI  ALL’ART.  20  COMMA  1  DEL  D.LGS.  75/2017  DEL  PERSONALE  PRECARIO  DEL 
COMPARTO  
 
 

Al Direttore Generale  
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense 
Viale Forlanini, 95 
20124 GARBAGNATE MILANESE 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a ______________________ (___) il _____________________________________________________ 
residente a ______________________ (___) in ____________________________________ (__) 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 
75/2017 del personale precario del comparto per il seguente profilo: _______________________________ 
 
A  tal  fine,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.i., 
concernenti  le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
 di essere nato a __________________________________________ (__) il ________________________ 
 di essere residente a ____________________ (__) in  Via __________________________________ (__) 
 di essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle leggi 

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

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

 di  non  aver  riportato  condanne  penali,  ovvero  di  aver  riportato  le  seguenti  condanne  penali 
____________________________________________________________________________________; 

 di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ___________________________;      
 di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  ___________________  conseguito  il 

________________________ presso ______________________________________; 
 di essere iscritto all’albo professionale ________________  di ___________________ (ove richiesto); 
 di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nell’ultimo biennio 
ovvero  di  essere  stato  destinatario  delle  seguenti  sanzioni  disciplinari  nell’ultimo  biennio 
_______________________________________________________________________________; 

 
DICHIARA altresì: 

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:  
 
 essere  stato  in  servizio, nel profilo oggetto della  richiesta di  stabilizzazione,  successivamente alla 

data del 28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso l’ASST 
Rhodense;  

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

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

 
 aver maturato,  al  31/12/2017,  almeno  tre  anni  di  servizio,  nel  profilo  oggetto  della  richiesta  di 

stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2017), come 
di seguito indicati:  

Servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di 
stabilizzazione,  

presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia 

Denominazione Ente  Profilo Professionale
e  Categoria 

Periodo di servizio  impegnativa 
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa) 
al  

(gg/mm/aa) 

              

              

Servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di 
stabilizzazione,  

presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Denominazione Ente  Profilo Professionale
e  Categoria 

Periodo di servizio  impegnativa 
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa) 
al  

(gg/mm/aa) 

              

              

Servizio prestato con contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione,  
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia 

Denominazione 
Ente 

Tipologia di 
contratto  Profilo Professionale 

Periodo di servizio  impegnativa 
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa) 
al  

(gg/mm/aa) 
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Servizio prestato con contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione,  
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Denominazione 
Ente 

Tipologia di 
contratto  Profilo Professionale 

Periodo di servizio  impegnativa 
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa) 
al  

(gg/mm/aa) 

                 

                 

 di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso pubblica 
amministrazione  nel  profilo  equivalente  o  superiore  a  quello  oggetto  della  richiesta  di 
stabilizzazione.  

 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente indirizzo: 

 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ _______________________ Telefono 
____________________ e‐mail _________________________________. 
 
 
Data ________________      FIRMA ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AL PERSONALE NEOASSUNTO  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
• Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 

dati di contatto sono riportati in calce.  

• Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 
Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  

• Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione 
presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per 
finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di 
altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, 
tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.).  

•  Categorie dei dati trattati:  
- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  

•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta 
Regionale.

• Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  

•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con 
sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  

Il Titolare del trattamento dei dati
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 

Sede Legale: viale Forlanini, 95  – 20024 Garbagnate Milanese – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA: 
09323530965 

posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it - Sito web: www.asst-rhodense.it



Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 242 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 del personale della dirigenza 
medica e sanitaria, tecnica e professionale

DIRIGENZA MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Medico di Chirurgia Generale 1
Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria 1
Dirigente Medico di Cardiologia 1
Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabili-
tazione 1

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Psicologo di Psicoterapia 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili e/o di-
scipline, non ricomprese nel fabbisogno attuale, sulla base di 
specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbi-
sogni, entro il 31 dicembre 2020, termine di conclusione del pro-
cesso di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento 
ordinario e nel rispetto della vigente normativa.»

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 
n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la Semplificazione e la 
Pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, 
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del  15 
e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 
indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo e disciplina ove prevista, oggetto della procedura 
di stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede 
all’assunzione (quindi, in base a questo requisito è suffi-
ciente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la 
data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere sta-
to maturato, oltre che presso questa Azienda, anche presso 
diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già 
titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato presso una pubblica amministrazione in profilo 
equivalente o superiore a quello oggetto della procedura 
di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. iI cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Per l’ammissione alla procedura gli interessati dovranno far 
pervenire la propria domanda di partecipazione - da formularsi 
secondo il modello allegato al presente bando - entro il trente-
simo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’Uffi-
cio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Via-
le Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024).

Termine ultimo presentazione domande: …………....………  
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-
rentorio e, pertanto, non saranno considerate valide le do-
mande pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla 
pubblicazione per estratto sulla G.U.)

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 09.00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità.

 − tramite servizio postale. L’Azienda declina ogni responsa-
bilità per l’eventuale tardivo recapito da parte dell’ufficio 
postale rispetto al termine ultimo di presentazione della 
domanda.

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: concorsi@pec.asst-rhodense.it.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventua-
li disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso for-
tuito o forza maggiore.
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

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

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

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitu-
ra «stabilizzazione personale precario».

Nella domanda di ammissione alla procedura, l’aspirante de-
ve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, es-
sergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata 
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 

La domanda di partecipazione non necessita dell’autenti-
cazione se sottoscritta dall’interessato avanti al funzionario ad-
detto ovvero inviate unitamente a fotocopia di documento di 
riconoscimento.

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

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

• Copia di un documento di identità in corso di validità
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-

peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione all’avviso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. I dati 
personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad 
uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contratto, 
sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecceden-
za, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società as-
sicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.)

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art.  20 del d.lgs.  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso 
questa Azienda.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso questa Azienda.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso questa Azienda con con-
tratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande nel profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attri-
buito un punteggio pari a n. 3 punti;

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
di questa ASST e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai 
sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-

pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

• documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione alla procedura;

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

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

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

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente ban-
do a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i 
motivi e senza che i concorrenti possano accampare pretese o 
diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini,  95 
- Garbagnate Mil.se (telefono  02/994302515-02/994302755-
02/994302756) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.30, sabato escluso.

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

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

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

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

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

• Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è Veronica 
Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  

• Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione presentata per la 
procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, in relazione
alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità relative agli adempimenti connessi 
alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.).  

•  Categorie dei dati trattati:  
- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contratto, 
sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.).  

•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.  

• Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento. 

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 15 e 16 
del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  

•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede in Viale 
Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  

Il Titolare del trattamento dei dati
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 

Sede Legale: viale Forlanini, 95  – 20024 Garbagnate Milanese – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 
posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it - Sito web: www.asst-rhodense.it

 

——— • ———
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FAC‐SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI 
CUI ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA 
MEDICA E SANITARIA, TECNICA E PROFESSIONALE 
 
 

Al Direttore Generale  
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense 
Viale Forlanini, 95 
20124 GARBAGNATE MILANESE 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ nato/a 
___________________________ (___) il ______________________ residente a ______________________ (___) 
in ____________________________________ (__) 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 
75/2017 del personale precario della Dirigenza Medica e Sanitaria, Tecnica e Professionale, per il seguente profilo: 
_______________________________ 

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

 
DICHIARA 

 essere nato a ______________________________________  il _________________________ e di risiedere a 
_________________________ in Via _____________________________________; 

 essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: ________________________________;   

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

 non  aver  riportato  condanne  penali,  ovvero  di  aver  riportato  le  seguenti  condanne  penali 
_________________________________________________________________________________________; 

 essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione __________________________________;      
 essere in possesso del Diploma di Laurea in _____________________________________________ conseguita 

il ________________________ presso __________________________________________________________; 
 essere  in possesso del diploma di  specializzazione  in  ___________________________________  conseguito 

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

 essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di _______________________________________; 

DICHIARA altresì: 
 

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:  
 
 essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla data del 

28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso l’ASST Rhodense;  
 
 essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, attingendo 

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

 
 aver  maturato,  al  31/12/2017,  almeno  tre  anni  di  servizio,  nel  profilo  oggetto  della  richiesta  di 

stabilizzazione,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi  otto  anni  (dal  01/01/2010  al  31/12/2017),  come  di 
seguito indicati:  

Servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di 
stabilizzazione,  

presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia 

Denominazione Ente  Profilo Professionale
 

Periodo di servizio  impegnativa 
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa)
al  

(gg/mm/aa) 

              

              
           

Servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di 
stabilizzazione,  

presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Denominazione Ente  Profilo Professionale
 

Periodo di servizio  impegnativa 
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa)
al  

(gg/mm/aa) 

              

              
           

Servizio prestato con contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione,  
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia 

Denominazione 
Ente 

Tipologia di 
contratto  Profilo Professionale 

Periodo di servizio  impegnativa 
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa)
al  

(gg/mm/aa) 
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Servizio prestato con contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione,  
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Denominazione 
Ente 

Tipologia di 
contratto  Profilo Professionale 

Periodo di servizio  impegnativa 
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa)
al  

(gg/mm/aa) 

                 

                 

 di  non  essere  titolare  di  un  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  presso  pubblica 
amministrazione nel profilo equivalente o superiore a quello oggetto della richiesta di stabilizzazione.  

Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente indirizzo: 

Via  ________________________________  CAP  ____________  CITTÀ  _________________  Telefono 
____________________ e‐mail _________________________________. 
 

Data __________________     FIRMA ___________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  2 posti di 
collaboratore professionale sanitario (infermiere) - cat. D

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto del Direttore Generale n. 780 del 1 agosto 2018 

con il quale risulta vacante presso questa Azienda:

• n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Infermie-
re) Categoria D - Collaboratore Professionale Sanitario - Per-
sonale Infermieristico: Infermiere.

Richiamato il d.p.r. 20 marzo 2001 n. 220;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della pro-

cedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. 165/2001;
SI DICHIARA

aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti suddetti. 
Ai sensi del d.lgs. n. 215/01, art. 18, comma 6 e 7 e dell’art. 26, 
comma 5 bis, il presente concorso prevede la riserva di un po-
sto a candidati idonei appartenenti ad una delle categorie di 
volontari delle forze armate congedati senza demerito nonché 
agli ufficiali in ferma biennale o prefissata. Nel caso non risulti al-
cun candidato idoneo titolare di riserva, il posto sarà assegnato 
al altro candidato utilmente collocato in graduatoria. La parte-
cipazione al presente concorso pubblico implica l’accettazione 
incondizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’Azien-
da nell’ambito dei propri Presidi del polo ospedaliero e della 
rete territoriale, considerate le esigenze organizzative aziendali. 
Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo contrattuale. Per l’ammissione al concorso sono 
requisiti necessari:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - te-
sto vigente - (è indispensabile specificare e documentare 
di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto 
al profilo professionale a concorso;

c) diploma Universitario/Laurea di Infermiere, conseguito ai 
sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 502/92, e successive 
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in ba-
se al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai 
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici;

d) iscrizione al relativo Albo Professionale;
Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età 

per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto per 
il collocamento a riposo d’ufficio. Non possono accedere agli 
impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo non-
ché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidi-
tà non sanabile. I concorrenti dovranno far pervenire al Setto-
re Reclutamento Personale presso U.O.C. Risorse Umane - P.le 
Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia - non più tardi delle ore 12 del 
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente bando - per estratto - sulla G.U. della Repubblica Italia-
na, la domanda redatta esclusivamente con le modalità di 
cui all’allegato 1 al presente bando (registrazione e iscrizione 
on-line, stampa e invio con relativi allegati compreso copia 
documento di identità indicato nei dati di iscrizione) in carta 
semplice con le seguenti dichiarazioni fatte sotto la propria 
personale responsabilità:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito, compreso indirizzo email, e quello, an-

che diverso dal domicilio, al quale potranno essere fatte 
dall’Amministrazione le comunicazioni relative al concor-
so; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art.  38 d.lgs.  165/2001 
per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispen-
sabile specificare e documentare di quale condizione si 
tratta);

4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in 
corso;

6) le eventuali condanne penali riportate; 
7) i titoli di studio posseduti;
8) l’idoneità fisica all’impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

11) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze;

A sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127 la firma in calce 
alla domanda non necessita di autenticazione.

Per le domande (debitamente redatte on-line) inoltrate a 
mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. È consen-
tita la modalità di invio della domanda (debitamente redatta 
on-line) e dei relativi allegati, in unico file formato PDF, trami-
te l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) 
esclusivamente all’indirizzo mail: reclutamento.spedalicivilibre-
scia@legalmail.it e con le modalità di trasmissione tassativa-
mente previste dal presente bando. In caso di trasmissione me-
diante PEC è consentita la seguente modalità di predisposizione 
del suddetto file in formato PDF:

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di tutta la documentazione alle-
gata compreso un valido documento di identità in unico 
file formato PDF.

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indiriz-
zo di posta elettronica certificato sopra indicato. Si precisa che, 
in caso di trasmissione mediante PEC il termine ultimo di invio, 
pena non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del 
giorno di scadenza del bando. Nella domanda di partecipa-
zione al concorso, redatta con le modalità di cui all’allegato 1, 
deve essere compresa - pena declaratoria di non ammissibi-
lità - l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di 
cui ai sopraindicati punti c) e d). Si precisa che la domanda 
redatta on-line ha valore di autocertificazione. Inoltre i con-
correnti devono allegare alla domanda (debitamente redatta 
on-line), pena declaratoria di non ammissibilità, l’attestazione 
di versamento della tassa di partecipazione al concorso pub-
blico non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi sul c/c postale 
n.  15300247 intestato alla ASST degli Spedali Civili di Brescia - 
Servizio Tesoreria - con la causale «Tassa partecipazione al con-
corso pubblico per n. 2 posti di Coll. Prof. San. Infermiere». Non 
saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in 
originale o in copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, che non siano inseriti nella domanda redatta 
on-line con le modalità di cui all’allegato 1 al presente ban-
do, ad eccezione delle pubblicazioni che devono essere edi-
te a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la con-
formità all’originale. Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni 
caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie 
previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, an-
che parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere 
alla relativa valutazione. In caso di accertamento di indicazioni 
non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 di-
cembre 2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. I candidati sono tenuti ad allegare un 
curriculum formativo-professionale, datato e firmato. Si precisa 
che il curriculum ha unicamente uno scopo informativo per-
tanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum, che non siano 
inserite nella domanda redatta on-line con le modalità di cui 
all’allegato 1 al presente bando, non saranno oggetto di va-
lutazione. Alla domanda deve essere unito, in duplice copia e 
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presenta-
ti. n relazione al numero dei candidati iscritti l’Azienda si riserva 
la facoltà di espletare una PRESELEZIONE che consisterà in una 
prova scritta basata su una serie di domande a risposta multi-
pla sulle materie delle prove concorsuali. Giorno, ora e sede di 
svolgimento della preselezione ed elenco dei candidati saran-
no pubblicati sul sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.
it - Albo Pretorio - Concorsi (Bandi) - link: «comunicazioni date 
di espletamento concorsi», almeno quindici giorni prima dell’e-
spletamento della stessa. Saranno ammessi alla preselezione 
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione al concorso, 
debitamente redatta on-line, è pervenuta entro i termini espres-

mailto:reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it
mailto:reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it
http://www.asst-spedalicivili.it
http://www.asst-spedalicivili.it
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samente previsti dal bando. L’accertamento dei requisiti di am-
missione previsti dal bando sarà effettuato successivamente e 
solo per coloro che avranno superato con esito positivo la fase 
della preselezione. Il mancato possesso dei requisiti di ammis-
sione comporterà comunque l’esclusione dal concorso. Per es-
sere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati 
dovranno presentarsi muniti di un valido documento di ricono-
scimento. LA MANCATA PRESENZA ALLA PRESELEZIONE, PER QUAL-
SIASI MOTIVO, SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA ALLA PAR-
TECIPAZIONE AL CONCORSO. A seguito dell’espletamento della 
preselezione verranno ammessi alla procedura concorsuale 
non più di 1000 candidati, nonché quelli eventualmente classi-
ficati ex aequo in tale ultima posizione. Accertato il possesso dei 
requisiti di ammissione alla procedura concorsuale relativamen-
te ai candidati che avranno superato con esito positivo la fase 
della preselezione, l’Azienda provvederà a pubblicare il diario 
delle prove concorsuali con sede, data e ora di espletamento 
sul sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio 
- Concorsi (Bandi) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMEN-
TO CONCORSI» non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle 
prove stesse. Gli esami si svolgeranno con le modalità previste 
dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. Le materie d’esame riferite al pro-
filo a concorso sono:

• Igiene e tecnica ospedaliera;

• Infermieristica generale, metodologia dell’assistenza infer-
mieristica, infermieristica clinica e applicata, deontologia 
professionale;

• Elementi di legislazione socio sanitaria nazionale e regiona-
le, infermieristica e diritto del lavoro (compreso d.lgs. 9 apri-
le 2008);

• Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della 
corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190 testo vigente);

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

• Codice disciplinare dell’azienda (pubblicato nel sito inter-
net aziendale).

Le prove d’esame sono articolate in:
PROVA SCRITTA:
tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica;
PROVA PRATICA:
esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti 
connessi alla qualificazione professionale richiesta;
PROVA ORALE:
vertente sulle materie suddette. Tale prova comprende, altresì, 
la verifica della conoscenza di elementi di informatica e della 
conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 

d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.

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

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:                                          punti 15;
b) titoli accademici e di studio:                  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:               punti  4;
d) curriculum formativo e professionale:  punti  8.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nume-
rici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della 
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

Per i concorrenti dichiarati vincitori, l’Amministrazione accer-
terà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego piena e 
incondizionata per il profilo professionale a concorso. 

Ai vincitori è fatto obbligo di assumere servizio entro 30  gg. 
dalla data di ricezione della partecipazione di assunzione. L’as-
sunzione è fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene defi-
nitiva al termine del periodo stesso ed è vincolata all’osservanza 
di tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente legisla-
zione sanitaria nazionale e regionale. 

È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui 
alla legge 12 marzo 1999 n. 68. I titoli che danno luogo a pre-
ferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro 
presentazione, sono indicati dall’art. 5 del decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive mo-
dificazioni e integrazioni. In caso di assenza di titoli di preferenza, 
si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 
16/6/98 n. 191. Le prove del concorso sia scritte che pratiche 
ed orali non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di 
festività religiose ebraiche, valdesi o ortodosse. Ai sensi della leg-
ge n. 125 del 10 aprile 1991 «Azioni positive per la realizzazione 
della parità uomo-donna nel lavoro» e successive modificazioni 
e integrazioni (d.lgs.  30/5/05 n. 145), viene garantita pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come 
previsto dall’art. 61 del d.l. 3 febbraio 1993 n. 29 e dall’art. 29 del 
d.l. 23 dicembre 1993 n. 546. L’Azienda si riserva l’insindacabile 
facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il pre-
sente bando, dandone notizia agli eventuali interessati median-
te affissione del relativo avviso nel sito aziendale all’Albo Pretorio 
link «Concorsi (Bandi)» qualora ne rilevasse la necessità o l’op-
portunità per ragioni di interesse aziendale. Conclusa la proce-
dura concorsuale, i candidati dovranno provvedere al ritiro dei 
documenti e pubblicazioni allegati alla domanda entro i termini 
notificati dall’Azienda. Trascorso il termine fissato per il ritiro senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni saranno 
inviati al macero, con le procedure previste dalla normativa vi-
gente relativa allo scarto di documentazione aziendale.
Sito internet aziendale: www.asst-spedalicivili.it.

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

——— • ———
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ALLEGATO 1

PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE
Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della presente procedura, ma è necessario 
far pervenire la domanda al Settore Reclutamento Personale dell’ASST Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli allegati, ed 
entro la data e ora di scadenza espressamente previsti dal bando di concorso pubblico.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it.
2) Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento dell’e-mail, non utilizzare 

indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma e-mail personale (in caso di e-mail errata non è possibile procedere con le suc-
cessive fasi della procedura).

3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato, registrarsi per tempo)
FASE 2: REGISTRAZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
1) Collegarsi al link indicato nell’email di conferma per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva di 

libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi, attendere poi qualche secondo per essere automaticamen-
te reindirizzati;

2) Nella scheda «utente», completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno automaticamente riproposte in 
ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda «utente» è comunque sempre consultabile ed aggiornabile;

3) Selezionare la voce di menù «concorsi» per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare sull’icona «iscriviti» corri-
spondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi;

4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al possesso dei requisiti generali e 
specifici;

5) Cliccare il tasto «compila» della scheda «anagrafica» da compilare in tutte le sue parti, al termine confermare cliccando «salva»;
6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli posseduti il cui elenco è disposto 

sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, risultano spuntate in verde (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, il candidato può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclu-
de la compilazione cliccando su «conferma ed invio»). I dati che il candidato carica sono resi in forma di autocertificazione.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la 
domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella di compilazione della domanda). Nei Corsi/Con-
vegni/Congressi la verifica conclusiva relativa al grado di apprendimento non corrisponde al superamento dell’esame finale.

7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in copia autenticata o dichia-
razioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella domanda redatta on-line con le modalità di cui al presente 
allegato, ad eccezione delle pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata 
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale

8) Dopo aver cliccato su «conferma e invio» non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o modifica dei dati inseriti, 
compaiono inoltre le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione delle stesse si clicca su «conferma ed invia l’iscrizione» 
per registrare definitivamente la domanda on-line.

9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti e a video, in corrispondenza del 
concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è 
stata effettuata.

10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su «stampa domanda» in «Funzioni», stampare la do-
manda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore 
Reclutamento Personale con le modalità, gli allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti dal bando; 

ATTENZIONE: LA DOMANDA DA CONSEGNARE È QUELLA STAMPATA CON LE MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 10) NON QUELLA INSERITA NELL’E-
MAIL DI CONFERMA DI CUI AL PUNTO 9).
P.S. Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte compatibil-
mente con le esigenze operative del Settore Reclutamento Personale, e comunque NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno 
di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza.

https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: 
u.o.p. n.  23 di Montichiari (area medica e delle specialità 
mediche - disciplina «psichiatria»)

In esecuzione del decreto n. 795 del 9 agosto 2018 esecutivo 
ai sensi di legge,

È INDETTO
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
direzione per la suddetta struttura complessa, in conformità alle 
disposizioni introdotte dal d.lgs. 502/92 (testo vigente), dal d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 484, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 
e dalla deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/553 
del 2 agosto 2013.

INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

• Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa U.O.P 
n. 23 di Montichiari disciplina «Psichiatria» - (Area Medica e 
delle Specialità Mediche)

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale - di seguito ASST - degli 
Spedali Civili di Brescia eroga servizi nell’ambito dei due poli 
di offerta aziendali: Polo Ospedaliero e Rete Territoriale. Com-
prende quattro Presidi Ospedalieri di degenza: il P.O. Spedali 
Civili e il P.O. Ospedale dei Bambini, fisicamente collegati nel 
capoluogo di provincia, il P.O. di Gardone V.T. e il P.O. di Monti-
chiari, per oltre 2.000 posti letto/posti tecnici in esercizio, non-
ché numerose strutture ambulatoriali e distrettuali (Consultori, 
SERT, strutture residenziali per disabili, ecc.) distribuite in città e 
sul territorio provinciale, al servizio di una popolazione di oltre 
500.000 assistiti. L’Azienda è Centro EAS e riveste ruolo di HUB 
nell’organizzazione funzionale della rete provinciale dell’emer-
genza urgenza, sia per l’età adulta sia, con il P.O. dedicato, per 
l’età pediatrica. È convenzionata con l’Università degli Studi di 
Brescia e presenta tutte le principali discipline specialistiche, 
in una dimensione di integrazione delle attività di assistenza, 
di didattica, di ricerca e sperimentazione. La UOP n. 23 Mon-
tichiari opera nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale 
e delle Dipendenze, in line alla Direzione Sociosanitaria dell’A-
zienda, collaborando su percorsi integrati con le altre Struttu-
re del Dipartimento stesso, e in particolare con la UOP n. 22 
Brescia (sede di SPDC nel P.O. Spedali Civili) e la UOP n. 20 
Gardone VT. La struttura Complessa prevede quattro strutture 
semplici, denominate: 

 − Area Urgenza SPDC P.O. Montichiari, 
 − Area Territorio, 
 − Area Riabilitativa, 
 − Area Residenziale CPA e Residenzialità Leggera.

La UOP n. 23 Montichiari si articola sui territori di Montichiari e 
di Brescia con 

 − un reparto di degenza, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura - SPDC - di 20 p.l., oltre a 1 p.l. di DH psichiatrico, pres-
so il P.O. di Montichiari;

 − due Centri Psicosociali: 2°  CPS a Brescia e 4°  CPS a 
Montichiari;

 − una Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA) di 
16 p.l. in Brescia;

 − una Comunità Protetta a alta Assistenza (CPA) di 10 p.l. in 
Brescia;

 − quattro Comunità Protette a Media Assistenza (CPM) per 
un totale di 12 p.l. in Brescia;

 − due Comunità Protette a Bassa Assistenza (CPB) per un to-
tale di 4 p.l. in Brescia;

 − un Centro Diurno, in Brescia.
 − La UOC assicura attività di prevenzione, cura, riabilitazione 
e reinserimento sociale di persone con disturbi menta-
li, anche in collaborazione con il settore sociosanitario e 
sociale. 

Le attività territoriali prevedono percorsi differenziati di cura 
(consulenza, assunzione di cura e presa in carico) svolte da 
equipe multiprofessionali psicosociali. Le strutture residenziali 
prevedono inserimenti per programmi di post-acuzie o di al-
ta intensità riabilitativa e assistenziale. Le attività riabilitative e 
risocializzanti si svolgono sia nelle strutture residenziali, sia nel 
Centro Diurno in regime di semi-residenzialità o presso i CPS. 

I ricoveri per la gestione delle fasi acute si svolgono presso il 
SPDC del P.O. di Montichiari.

PROFILO SOGGETTIVO:
Il candidato a Direttore della U.O.P. n. 23 Montichiari, anche in 
relazione alle attività che attualmente connotano la Struttu-
ra stessa, il Dipartimento di appartenenza e l’Azienda, dovrà 
avere esperienza di programmazione e gestione delle attività 
di psichiatria e dimostrare le competenze professionali, mana-
geriali e scientifiche richieste.
In particolare si richiedono:

• ottima conoscenza del contesto normativo, nazionale e re-
gionale, di riferimento;

• consolidata esperienza e documentata competenza in tut-
te le attività proprie della disciplina di psichiatria, nelle fasi 
del ricovero, del trattamento territoriale e residenziale;

• esperienza clinica maturata presso strutture qualificate di 
riferimento;

• documentato orientamento alla ricerca e all’attività scien-
tifica;

• formazione ed esperienza in ambito manageriale e di ge-
stione delle risorse umane;

• capacità di sostenere l’integrazione tra le strutture di com-
petenza, le altre strutture e la direzione del Dipartimento, 
anche promuovendo confronti e collaborazioni, nonché 
applicazione armonica di procedure e protocolli condivisi;

• capacità di gestione del personale assegnato alla struttu-
ra, favorendo l’integrazione delle figure professionali, pro-
muovendo un clima di collaborazione e motivazione tra 
i membri dell’equipe e responsabilizzando i collaboratori, 
con dimostrate capacità di delega e di lavoro per progetti; 
capacità di individuare le priorità relative alla formazione 
e crescita dei collaboratori, promuovendone l’autonomia 
tecnico-professionale coerente con gli indirizzi e le linee gui-
da accreditate.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 
(legge 125/91) che possiedono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 (testo vigente) per i cittadini dei 
Paesi Terzi (è indispensabile specificare e documentare di 
quale condizione si tratta);

2) idoneità fisica piena e incondizionata rispetto al profilo pro-
fessionale a concorso.
L’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura 
dell’ASST prima dell’immissione in servizio;

3) titolo di studio per l’accesso alla carriera di Medico 
Dirigente;

4) età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatto salvo il 
limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, l’accesso 
all’incarico di direzione di struttura complessa, è riservato a 
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-

plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina; 

d) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, 
in cui sia anche documentata una specifica attività pro-
fessionale 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 del d.p.r. n. 484/97, fino all’emanazione dei 
provvedimenti di cui all’art. 6 comma 1 del medesimo d.p.r., 
si prescinde dal possesso del requisito inerente la specifica 
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attività professionale. Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 
n. 502/92 (testo vigente), l’attestato di formazione manage-
riale deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’in-
carico; il mancato superamento del primo corso, attivato 
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dall’incarico stesso. I requisiti di cui 
sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine di presentazione delle domande di partecipazione, sta-
bilito nell’avviso pubblico.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far perveni-

re al Settore Reclutamento Personale entro il termine perentorio 
delle ore  12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana, domanda in carta semplice indirizzata 
al Direttore Generale dell’ASST Spedali Civili di Brescia - Piazzale 
Spedali Civili n. 1 - 25123 Brescia. Qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successi-
vo non festivo. Ai sensi della l. 23 agosto 1988 n. 370, le doman-
de di partecipazione ed i relativi documenti non sono soggetti 
all’imposta di bollo. Le domande di partecipazione all’avviso si 
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite - a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento - entro il termine in-
dicato. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante 
comprovante la data e ora di spedizione. È consentita la modali-
tà di invio della domanda e dei relativi allegati, in un UNICO FILE 
formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata 
tradizionale (PEC) esclusivamente all’indirizzo mail: concorsi@
pec.asst-spedalicivili.it e con le modalità di trasmissione tassati-
vamente previste dal presente bando:

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di tutta la documentazione allega-
ta compreso un valido documento di identità (nel giorno 
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a 
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguen-
te effetto di legge).

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indiriz-
zo di posta elettronica certificato sopra indicato. Si precisa che, 
in caso di trasmissione mediante PEC, il termine ultimo di invio, 
pena non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del 
giorno di scadenza del bando. Nella domanda, oltre al proprio 
nome e cognome, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro 
personale responsabilità:

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, o equipollente, ov-
vero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovve-
ro il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 
d.lgs. 165/2001 (testo vigente) per i cittadini dei Paesi Terzi 
(è indispensabile specificare e documentare di quale con-
dizione si tratta);

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero dichiarazione di godimento dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamen-
te di non aver riportato condanne penali e non avere pro-
cedimenti penali in corso);

 − i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i titoli di studio posseduti, con l’esatta indicazione della da-
ta del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati;

 − l’idoneità fisica all’impiego.
Nella domanda di partecipazione l’aspirante deve indica-

re il domicilio e l’indirizzo email presso il quale, ad ogni effetto, 
deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione. L’Ammini-
strazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito 
da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva co-
municazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella do-
manda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Ai sensi del 5° comma 
dell’art. 3 della legge n. 127/97 non è prevista l’autentica della 
firma in calce alla domanda.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-
no allegare, pena declaratoria di non ammissibilità:

1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speci-
fici di ammissione per il conferimento dell’incarico. Si pre-
cisa che, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000 
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011 «le 
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utiliz-
zabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi 
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servi-
zi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dal-
le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47». Pertanto dette cer-
tificazioni devono essere sostituite dalle autocertificazioni. 
A tal fine si allega la modulistica relativa alle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione.

2) l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione 
al presente avviso non rimborsabile di € 10,00 da effettuar-
si sul c/c postale n.  15300247 intestato all’ASST Spedali 
Civili di Brescia - Servizio Tesoreria - con la causale «Tassa 
partecipazione avviso per il conferimento di incarico quin-
quennale di direzione Struttura Complessa U.O.P. n. 23 di 
Montichiari»

3) copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di 
identità.

I candidati sono inoltre tenuti ad allegare tutte le certificazioni 
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti 
della valutazione, ivi compreso il curriculum formativo e profes-
sionale, datato e firmato, di cui al punto d) dei requisiti specifici 
di ammissione, redatto in forma di autocertificazione in cui siano 
evidenziate le attività/competenze attinenti il profilo soggettivo 
richiesto dal presente bando. Si precisa che le dichiarazioni ef-
fettuate nel curriculum non supportate da autocertificazione o 
idonea documentazione non saranno oggetto di valutazione. I 
suddetti titoli devono essere prodotti in originale (tenuto conto 
di quanto previsto dalla citata legge n.  183/2011) o in copia 
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che 
ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a sensi di 
legge (d.p.r. 445/2000). Le dichiarazioni sostitutive devono, in 
ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni neces-
sarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. Nelle auto-
certificazioni/certificazioni del servizio devono essere indicate 
le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle 
quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei 
relativi periodi di attività. Le pubblicazioni devono essere edite 
a stampa e vanno comunque presentate: possono essere pro-
dotte in originale, in copia legale o autenticata a sensi di leg-
ge, o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. A tal fine si 
allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Verrà presa 
in considerazione la produzione scientifica strettamente per-
tinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, non-
ché il suo impatto sulla comunità scientifica. Al curriculum, oltre 
l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate quelle 
ritenute più significative riferite all’ultimo decennio dalla data di 
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

Alla domanda di partecipazione deve essere unito, in duplice 
copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli 
presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispon-
dente titolo e con l’indicazione del relativo stato (se originale, 
autocertificazione o fotocopia autenticata) datato e firmato. 

MODALITÀ DI SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla 

Commissione costituita ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92, così 
come modificato dalla legge 189/2012, e comunicato ai candi-
dati in sede di colloquio.

La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azien-
da interessata e da tre Direttori di Struttura Complessa nella me-
desima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite 
sorteggio dall’«Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Com-
plessa» di cui all’art. 4 comma 1 d.l. 158/2012 convertito con 
modificazioni dalla legge 189/2012.

La suddetta Commissione, sulla base dell’analisi comparati-
va dei curricula, dei titoli professionali posseduti - avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e 

mailto:concorsi@pec.asst-spedalicivili.it
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degli esiti del colloquio, presenterà al Direttore Generale una ter-
na di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi 
attribuiti, nell’ambito della quale il Direttore Generale individuerà 
il candidato da nominare. In conformità a quanto previsto dalle 
Linee di indirizzo regionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 
2013, la Commissione 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 ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità profes-

sionali del candidato nello specifico servizio con riferimento an-
che alle esperienze professionali documentate, nonché all’ac-
certamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, 
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, e 
della conoscenza delle disposizioni normative vigenti relative al-
la prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190 
- d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 e Codice disciplinare dell’Azienda 
pubblicato nel sito internet aziendale). Ai sensi dell’art. 15 del 
d.lgs.  502/92, così come modificato dalla legge  189/2012, il 
profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula dei 
candidati presenti al colloquio, la relazione della Commissione 
redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito internet 
dell’Azienda prima della nomina. Saranno altresì pubblicate le 
motivazioni del Direttore Generale nell’ipotesi di scelta non ba-
sata sul punteggio. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 196/2003 si infor-
ma che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azienda 
è unicamente finalizzato all’espletamento della presente proce-
dura. La presentazione della domanda da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento 
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data 

fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, e dovranno presentarsi muniti di 
documento d’identità valido a norma di legge.

CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo 

di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, dà titolo a specifico 
trattamento economico, ha durata quinquennale con facoltà 
di rinnovo, salvo il raggiungimento dei limiti di età previsti per il 
collocamento a riposo d’ufficio. Per tutto quanto non partico-
larmente contemplato dal presente avviso valgono le vigenti 
disposizioni di legge. All’assegnatario dell’incarico sarà attribu-
ito il trattamento economico previsto dal vigente contratto col-
lettivo nazionale di lavoro per i dirigenti responsabili di struttura 
complessa. L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto a rendere 
l’orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno. 
L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rapporto 
esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autorizzati 
dalla stessa e/o previsti dalla legge. L’incarico è incompatibile 
con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione 
con altre strutture pubbliche o private.

ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE 
AL QUALE È CONFERITO L’INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà, sotto pe-
na decadenza, produrre entro il termine di trenta giorni dalla 
data di ricevimento della relativa richiesta, le autocertificazioni 
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richie-
sti per l’attribuzione dell’incarico. Dovrà assumere servizio entro 
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunica-
zione a pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento, 
giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad 
insindacabile giudizio dell’Azienda.

DISPOSIZIONI VARIE
La presente procedura si concluderà entro il termine massimo 

di sei  (6) mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. Il sorteggio dei Compo-
nenti della Commissione Esaminatrice verrà effettuato presso 
gli uffici amministrativi dell’Azienda (P.le Spedali Civili n. 1 - Bre-
scia) il secondo lunedì, non festivo, decorsi 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla G.U. 
della Repubblica Italiana. Durante dette operazioni, ai fini dello 
snellimento temporale del procedimento amministrativo, per ga-
rantire celerità nella nomina della Commissione di valutazione, 
verranno sorteggiati n. 6 Componenti titolari e n. 6 Componenti 
supplenti, che verranno utilizzati in stretto ordine di estrazione. In 

caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pub-
blicazione. L’Azienda informa che non utilizzerà gli esiti della pre-
sente procedura nel caso in cui il Dirigente a cui verrà attribuito 
l’incarico dovesse dimettersi o recedere nel corso dei due anni 
successivi alla data del conferimento dell’incarico. Per quanto 
non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni 
di legge in materia. L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, 
sospendere, modificare o revocare il presente avviso, senza che 
per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. Conclusa la 
procedura concorsuale, i candidati dovranno provvedere al riti-
ro dei documenti e pubblicazioni allegati alla domanda entro i 
termini notificati dall’Azienda. Trascorso il termine fissato per il riti-
ro senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni 
saranno inviati al macero con le procedure previste dalla norma-
tiva vigente relativa allo scarto di documentazione aziendale. Per 
eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. 
Risorse Umane - Settore Reclutamento Personale - Piazzale Spe-
dali Civili n. 1. Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it.
Brescia, 5 settembre 2018

Il direttore generale
Ezio Belleri

http://www.asst-spedalicivili.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 del personale precario del 
comparto

In esecuzione della deliberazione n.  1238 del 10  settem-
bre 2018 è indetto avviso pubblico per la procedura di stabiliz-
zazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 per la copertura di:

PROFILO PROFESSIONALE NUMERO
POSTI 

Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica 2

Collaboratore Professionale Sanitario 
Infermiere 6

Collaboratore Professionale Sanitario
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 1

Collaboratore Professionale Sanitario Terapista 
della neuro psicomotricità e dell’età evolutiva 1

Collaboratore Professionale Sanitario
Logopedista 1

Collaboratore Professionale Sanitario
Fisioterapista 1

Ausiliario specializzato da assegnare all’Obitorio 
dei presidi di Busto Arsizio e di Saronno 2

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricomprese nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 
n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, 
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del 15 e 
del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale pre-
cario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo in-
determinato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo oggetto della presente procedura di stabilizzazio-
ne, presso l’ASST della Valle Olona e/o presso le strutture 
in essa confluite - A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, 
A.O. S. Antonio Abate di Gallarate ex distretti dell’ASL della 
Provincia di Varese - (è sufficiente essere stato in servizio an-
che un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST Valle Olona e/o presso 
le strutture in essa confluite, anche presso diverse amministra-
zioni del SSN esclusivamente per il personale del ruolo sanita-
rio e tecnico professionale adibito allo svolgimento delle atti-
vità che rispondono alla esigenza di assicurare la continuità 
nell’erogazione dei servizi sanitari. 
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo secondo quanto previsto dal 
d.p.r. 220/2001.
Devono comunque possedere:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
Termine ultimo presentazione domande: …………......……… 
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblica-
zione per estratto sulla G.U.)

La domanda dovrà essere inviata con una delle seguenti 
modalità:

1) mediante posta elettronica certificata intestata all’aspiran-
te candidato all’indirizzo: protocollo@pec.asst-valleolona.
it a condizione che il candidato disponga di un indirizzo 
di posta elettronica certificata e che le documentazione 
allegata sia in un unico file formato «.pdf», nei limiti e con le 
modalità stabilite dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005. 
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elet-
tronica certificata dovrà avvenire esclusivamente con una 
delle seguenti modalità, pena nullità della stessa: 

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato con cer-
tificato 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 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza 
personale CEC-PAC. 

Saranno considerate valide le domande inviate entro le 
ore 23.59 del giorno di scadenza.

2) mediante servizio postale da inoltrarsi all’ASST Valle Olo-
na - Ufficio Concorsi con indicazione: «Istanza di parteci-
pazione all’avviso pubblico per la procedura di stabiliz-
zazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il profilo di 
…………………………………..». Saranno considerate valide 

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
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le domande pervenute all’Ufficio Protocollo dell’ASST il 
giorno di scadenza. 

3) consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Ar-
sizio dell’ASST Valle Olona di Busto Arsizio - Via A. da Bre-
scia n. 1 (orario di sportello dalle ore 8.30 alle ore 14.00). 
La busta dovrà essere intestata all’ASST Valle Olona - Uffi-
cio Concorsi con indicazione: «Istanza di partecipazio-
ne all’avviso pubblico per la procedura di stabilizza-
zione di cui all’art.  20 del D.lgs.  75/2017 per il profilo di 
…………………………………..». Saranno considerate valide 
le domande presentate all’Ufficio Protocollo dell’ASST 
entro le ore 14.00 del giorno di scadenza.

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 oltre il termine stesso. L’Azienda 
declina ogni responsabilità nel caso in cui le comunicazioni re-
lative alla presente non risponde del mancato recapito o smar-
rimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso 
fortuito o di forza maggiore.

Si precisa che NON SARANNO RITENUTE VALIDE le domande: 
 − presentate con modalità diverse da quelle sopra descritte;
 − incomplete o mancanti di elementi essenziali richiesti dal 
presente bando;

 − pervenute oltre il termine di scadenza del presente bando;
 − non sottoscritte dal candidato;
 − carenti della fotocopia di un documento di identità;
 − inviate da un dominio di posta elettronica non certificato 
(per esempio da un normale indirizzo di posta elettronica); 

 − inviate da casella di posta elettronica certificata non inte-
stata al candidato; 

 − inviate ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello in-
dicato nel presente bando. 

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura «Do-
manda per la partecipazione all’avviso pubblico per la pro-
cedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 
per il profilo di ……………………………».

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). 

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.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, 
qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive, di cui sopra, 
emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiaran-
te decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provve-
dimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000, non deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce moti-
vo di esclusione dalla procedura concorsuale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
Alla domanda devono essere allegati:
a) la copia di un documento di identità in corso di validità. La 

mancata presentazione del documento di identità com-
porterà l’esclusione dalla procedura selettiva;

b) un «curriculum formativo e professionale» redatto su carta 
libera, datato e firmato dal concorrente (da redigersi se-
condo il modello di formato europeo). Il curriculum non 
costituisce autocertificazione e pertanto quanto ivi dichia-
rato deve essere documentato allegando i relativi certifi-
cati mediante autocertificazione nella domanda o con 
modulo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimen-
ti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 

alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art.  20 del d.lgs.  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso 
l’ASST della Valle Olona.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST della Valle Olona.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

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

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST della Valle Olona e rimarranno valide sino al 31 dicem-
bre 2020, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI 
(da compilare secondo le specificità aziendali)

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottoposti 
a periodo di prova, così come disciplinato dall’art. 25 del CCNL 
triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018.

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuri-
dico ed il trattamento economico del personale delle Aziende 
Socio Sanitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di 
effettiva presa di servizio. Il trattamento economico del posto a 
concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali. 

I candidati utilmente collocati in graduatoria che si renderan-
no disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato dovranno 
prendere effettivamente servizio presso la sede lavorativa indi-
cata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunica-
zione d’assunzione inoltrata tramite raccomandata A/R ovvero 
tramite PEC. 

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i vin-
citori della presente procedura e coloro che saranno assunti a 
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tempo indeterminato mediante utilizzo di graduatoria dovranno 
permanere presso la sede di destinazione per un periodo non 
inferiore a 5 anni.

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2018-2020 con particolare riferimento a:

1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibi-
lità incarichi;

3. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. D.lgs. n. 159/2011:Codice delle Leggi Antimafia;
5. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
6. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

7. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
9. Carta dei Servizi;
ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dina-
micamente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, 
sostituire le predette regole di legalità ed integrità.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

sospendere, modificare o revocare il presente avviso senza che i 
concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

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

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Valle Olona di Busto 
Arsizio in persona del legale rappresentante, con sede in Via A. 
da Brescia n. 1 - 21052 Busto Arsizio (VA).

Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Roberta Laban-
ca, Responsabile ad interim della S.A. Risorse Umane, alla quale 
ci si può rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
n. 196/2003».

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 11 settembre 2018

Il direttore generale
Giuseppe Brazzoli

——— • ———

http://www.anticorruzione.it
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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 all'avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del D.lgs. 75/2017 per 
la copertura di …………………………………………………………………………………………………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; 
 

   di essere in possesso del seguente titolo equiparato alla  cittadinanza  italiana: _____________________________ 
 

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 e di non aver procedimenti penali in corso  
 
 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 titolo di studio ________________________________________________ 

 conseguito presso ________________________________________________________________ il 

__________________ 

g)  di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei _____________________________________ data di iscrizione _________ 
 

Numero di iscrizione _________ 
 

     
h)  Di risultare  in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 

del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo di ………………………………..……………  presso 
l'ASST della Valle Olona (è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata); 
 

i)  di essere utilmente posizionato nella graduatoria _________________ (specificare se concorsuale o per titoli ed 
esami) per il profilo professionale di __________________________ approvata dalla seguente P.A. 
____________________ con provvedimento n.__________ del __________________ 
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j)       Di aver maturato, alla data del 31/12/2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto  
 
anni (dal 1/1/2010 al 31/12/2017) nel profilo di ___________________ presso:   
 

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; 

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: 

 
NOMINATIVO ____________________________________________________________________________________ 
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;  
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 non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità per l’accesso ai pubblici impieghi 
previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e ai Decreti Legislativi n. 
33/2013 e n. 39/2013;  

 aver preso visione, di accettare e di condividere i contenuti del Piano Triennale  per la Prevenzione della 
Corruzione e del Codice di Comportamento Aziendale, applicabile anche ai consulenti e collaboratori, 
consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale;  

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 _________________________ 

 



Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 260 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 del personale della dirigenza 
medica e sanitaria, tecnica e professionale

In esecuzione della deliberazione n.  1238 del 10  settem-
bre 2018 è indetto avviso pubblico per la procedura di stabiliz-
zazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 per la copertura di:

DIRIGENZA MEDICA - VETERINARIA - ODONTOIATRI

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Medico - area medica e delle specialità 
mediche - disciplina di Neurologia 1

Dirigente Medico - area medica e delle specialità 
mediche - disciplina di Oncologia 2

Dirigente Medico - area della medicina dia-
gnostica e dei servizi - disciplina di Anatomia 
Patologica

1

Dirigente Medico - area della medicina diagno-
stica e dei servizi - disciplina di Medicina Trasfusio-
nale e/o di Patologia Clinica

1

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente della categoria professionale Farmacisti 
- disciplina di Farmacia Ospedaliera 1

Dirigente del profilo professionale Biologo - disci-
plina di Biochimica Clinica 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili e/o di-
scipline, non ricomprese nel fabbisogno attuale, sulla base di 
specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbi-
sogni, entro il 31 dicembre 2020, termine di conclusione del pro-
cesso di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento 
ordinario e nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 
n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, 
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del  15 
e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 
indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo e disciplina oggetto della presente procedura di sta-
bilizzazione, presso l’ASST della Valle Olona e/o presso le 
strutture in essa confluite - A.O. Ospedale di Circolo di Busto 
Arsizio, A.O. S. Antonio Abate di Gallarate ex distretti dell’ASL 
della Provincia di Varese - (è sufficiente essere stato in servi-
zio anche un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’ASST Valle Olona e/o presso 
le strutture in essa confluite, anche presso diverse amministra-
zioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punta a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.

I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo secondo quanto previsto dal 
d.p.r. 483/1997.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
Termine ultimo presentazione domande: …………......……… 
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblica-
zione per estratto sulla G.U.)

La domanda dovrà essere inviata con una delle seguenti 
modalità: 

1) mediante posta elettronica certificata intestata all’aspiran-
te candidato all’indirizzo: protocollo@pec.asst-valleolona.
it a condizione che il candidato disponga di un indirizzo 
di posta elettronica certificata e che le documentazione 
allegata sia in un unico file formato «.pdf», nei limiti e con le 
modalità stabilite dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005. 
La sottoscrizione della domanda inviata tramite posta elet-
tronica certificata dovrà avvenire esclusivamente con una 
delle seguenti modalità, pena nullità della stessa: 

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato con cer-
tificato 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 
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza 
personale CEC-PAC.

Saranno considerate valide le domande inviate entro le 
ore 23.59 del giorno di scadenza.

2) mediante servizio postale da inoltrarsi all’all’ASST Valle 
Olona - Ufficio Concorsi con indicazione: «Istanza di par-
tecipazione all’avviso pubblico per la procedura di stabi-
lizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il profilo di 
…………………………………..». Saranno considerate valide 
le domande pervenute all’Ufficio Protocollo dell’ASST il 
giorno di scadenza. 

mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it
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3) consegna a mano in busta chiusa presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Busto Ar-
sizio dell’ASST Valle Olona di Busto Arsizio - Via A. da Bre-
scia n. 1 (orario di sportello dalle ore 8.30 alle ore 14.00). 
La busta dovrà essere intestata all’ASST Valle Olona - Uffi-
cio Concorsi con indicazione: «Istanza di partecipazio-
ne all’avviso pubblico per la procedura di stabilizza-
zione di cui all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 per il profilo di 
…………………………………..». Saranno considerate valide 
le domande presentate all’Ufficio Protocollo dell’ASST 
entro le ore 14.00 del giorno di scadenza.

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 oltre il termine stesso. L’Azienda 
declina ogni responsabilità nel caso in cui le comunicazioni re-
lative alla presente non risponde del mancato recapito o smar-
rimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso 
fortuito o di forza maggiore.

Si precisa che NON SARANNO RITENUTE VALIDE le domande:
 − presentate con modalità diverse da quelle sopra descritte;
 − incomplete o mancanti di elementi essenziali richiesti dal 
presente bando;

 − pervenute oltre il termine di scadenza del presente bando;
 − non sottoscritte dal candidato;
 − carenti della fotocopia di un documento di identità;
 − inviate da un dominio di posta elettronica non certificato 
(per esempio da un normale indirizzo di posta elettronica); 

 − inviate da casella di posta elettronica certificata non inte-
stata al candidato; 

 − inviate ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello in-
dicato nel presente bando.

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura «Do-
manda per la partecipazione all’avviso pubblico per la pro-
cedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 
per il profilo di ……………………………».

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). 

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.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, 
qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive, di cui sopra, 
emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiaran-
te decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provve-
dimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000, non deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce moti-
vo di esclusione dalla procedura concorsuale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
Alla domanda devono essere allegati:
a) la copia di un documento di identità in corso di validità. La 

mancata presentazione del documento di identità com-
porterà l’esclusione dalla procedura selettiva;

b) un «curriculum formativo e professionale» redatto su carta 
libera, datato e firmato dal concorrente (da redigersi se-
condo il modello di formato europeo). Il curriculum non 
costituisce autocertificazione e pertanto quanto ivi dichia-
rato deve essere documentato allegando i relativi certifi-
cati mediante autocertificazione nella domanda o con 
modulo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimen-
ti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art.  20 del d.lgs.  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso 
l’ASST della Valle Olona.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’ASST della Valle Olona.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

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

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST della Valle Olona e rimarranno valide sino al 31 dicem-
bre 2020, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
(da compilare secondo le specificità aziendali)

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottoposti 
a periodo di prova, così come disciplinato dall’art. 14 del CCNL 
sottoscritto in data 8 giugno 2000.

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuri-
dico ed il trattamento economico del personale delle Aziende 
Socio Sanitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di 
effettiva presa di servizio. Il trattamento economico del posto a 
concorso è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali. 

I candidati utilmente collocati in graduatoria che si renderan-
no disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato dovranno 
prendere effettivamente servizio presso la sede lavorativa indi-
cata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunica-
zione d’assunzione inoltrata tramite raccomandata A/R ovvero 
tramite PEC. 

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i vin-
citori della presente procedura e coloro che saranno assunti a 
tempo indeterminato mediante utilizzo di graduatoria dovranno 
permanere presso la sede di destinazione per un periodo non 
inferiore a 5 anni.
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I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2018-2020 con particolare riferimento a:

1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibi-
lità incarichi;

3. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
5. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
6. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

7. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
9. Carta dei Servizi;
ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dina-
micamente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, 
sostituire le predette regole di legalità ed integrità.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

sospendere, modificare o revocare il presente avviso senza che i 
concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

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

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Valle Olona di Busto 
Arsizio in persona del legale rappresentante, con sede in Via A. 
da Brescia n. 1 - 21052 Busto Arsizio (VA).

Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Roberta Laban-
ca, Responsabile ad interim della S.A. Risorse Umane, alla quale 
ci si può rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
n. 196/2003».

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 11 settembre 2018

Il direttore generale
Giuseppe Brazzoli

——— • ———

http://www.anticorruzione.it
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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 all'avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del D.lgs. 75/2017 per 
la copertura di …………………………………………………………………………………………………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; 

 di essere in possesso del seguente titolo equiparato alla  cittadinanza  italiana: _____________________________ 

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 e di non aver procedimenti penali in corso  

 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 di ______________(abilitazione conseguita il ___________________ 

presso _________________________________________________________________________________________) 

h)  di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei _____________________________________ data di iscrizione __________ 

Numero di iscrizione _________ 

i)  di essere in possesso del diploma di specializzazione in _________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________ il _________________ (durata legale del corso anni ________) ;  
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j)  Di risultare  in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo di ……………………… disciplina di ………………  
presso l'ASST della Valle Olona (è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima 
indicata); 

k)  di essere utilmente posizionato nella graduatoria _________________ (specificare se concorsuale o per titoli ed 
esami) per il profilo professionale di ______________________________________________________ approvata 
dalla seguente P.A. _________________________ con provvedimento n.__________ del __________________ 

l)      Di aver maturato, alla data del 31/12/2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto  

anni (dal 1/1/2010 al 31/12/2017) nel profilo di ______________________________________________ presso:   

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 _____) 

m)  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 ______ 

n)  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni 

dal ____________  al ________________ per motivi ______________________________________________________ 

dal ____________  al ________________ per motivi ______________________________________________________ 

o)  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

——— • ———
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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: 

NOMINATIVO ____________________________________________________________________________________ 
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, applicabile anche ai consulenti e collaboratori, 
consultabili e scaricabili dal sito internet aziendale;  

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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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina: 
malattie dell’apparato respiratorio

Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del Di-
rettore Generale n. 859 del 30 agosto 2018 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle norme contenute 
nel d.p.r. n. 483/1997 per la copertura del seguente posto:

• Dirigente Medico Area Medica e delle Specialità mediche: 
disciplina: Malattie dell’apparato respiratorio

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI  
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti gene-
rali per l’ammissione all’impiego previsto dall’art. 1 d.p.r. 
n. 483/1997 (e successive modificazioni e/o integrazioni):
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 

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

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98),

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria con passaporto in corso di validi-
tà o altro documento equipollente.

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
specifica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Valcamonica, con l’osservanza 
delle norme in materia di categoria protette.

c) non possono accedere ai posti a concorso coloro che si-
ano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano 
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni per aver conseguito l’impiego mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

d) Età: come previsto dall’art.  3 comma 6 della legge 
n.  127/1997 la partecipazione non è soggetta a limiti di 
età.

e dei seguenti requisiti specifici (artt. 24, 56 e 74 del d.p.r. 
n. 483/1997): 
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

 − oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra 
quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii o affi-
ne tra quelle previste dal d.m. 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii; 

 − oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disci-
plina messa a concorso o in disciplina equipollente alla 
data dell’1 febbraio 1998, data di entrata in vigore del 
d.p.r. n. 483/1997 (art. 56 co. 2 d.p.r. n. 483/1997);

Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è sta-
ta 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 conseguita ai sensi 
del d.lgs. n. 257/1991 e del d.lgs. n. 368/1999, anche se 
fatta valere come requisito di ammissione, verrà valutata 
tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale 
del profilo a concorso nel limite massimo della durata del 
corso di specializzazione, secondo il disposto dell’art.45 
del citato d.lgs. n. 368/1999 in conformità alla nota del Mi-
nistero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. 
n. 0017806 DGRUPS/ 1.8 n. 1/1 dell’11 marzo 2009.

c) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente Albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presen-
te bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta 

semplice e debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate 

al Direttore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le 
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, 
pena la non ammissione al concorso. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. Non saranno considerate in alcun caso 
le domande presentate antecedentemente al giorno della pub-
blicazione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica 
Italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano pro-
dotte in tempo utile:

 − se consegnate direttamente - anche avvalendosi di terzi, 
corrieri e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine 
fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’Asst Valcamoni-
ca, sito in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), entro e non 
oltre le ore 12 del menzionato termine. 

 − se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento, entro il termine fissato dal bando. La data di spe-
dizione, ai fini della verifica dei termini di consegna rispet-
to alla data di scadenza del bando, è comprovata dal 
timbro, data e ora dell’Ufficio Postale accettante, fermo 
restando che tale domanda dovrà pervenire entro il termi-
ne perentorio del settimo giorno successivo a quello della 
scadenza del bando. 

 − se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella per-
sonale di posta elettronica certificata (PEC) intestata tas-
sativamente al candidato, esclusivamente in un unico 
file formato PDF esclusivamente al seguente indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata dell’ASST Valcamonica: proto-
collo@pec.asst-valcamonica.it, in applicazione del d.lgs. 
n.  82/2005, «Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD)» e con la dicitura «Domanda concorso Dirigente 
medico di Malattie dell’apparato respiratorio». Le anzidette 
modalità di trasmissione elettronica, per il candidato che 
intenda avvalersene, si intendono tassative. In caso di uti-
lizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella di posta 
elettronica certificata utilizzata si intende automaticamen-
te eletta a domicilio informatico, salva diversa indicazione 
nella domanda di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 la 
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in pre-
senza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero – qua-
lora spedita a mezzo di raccomandata, pec, o consegnata da 
terzi – sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione dal 
concorso.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato.

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del re-
capito da parte del concorrente oppure da mancata o ritarda-
ta comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comun-
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Nella domanda di ammissione i candidati, anche ai sensi e 
per gli effetti di cui al d.p.r. n.445 del 28 dicembre 2000 «Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa», debbono dichiarare sotto la 
propria responsabilità quanto segue: 

1)  cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza, il 
codice fiscale; 

2)  il possesso della cittadinanza italiana, salve le equipara-
zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 

3)  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

4) le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate; 

mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
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5)  i titoli di studio posseduti ed i requisiti speciali richiesti per 
l’ammissione al concorso; 

6)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7)  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 

eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 

8)  l’eventuale appartenenza alla categoria disabili e l’even-
tuale applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 
n.  104, specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;

9)  eventuali titoli che danno diritto a riserva, precedenza 
e preferenza nella graduatoria ai fini dell’applicazione 
dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, come successivamente 
modificato ed integrato;

10)  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero 
di codice postale ed eventuale recapito telefonico. In as-
senza di tale indicazione le comunicazioni saranno effet-
tuate presso la residenza indicata.

Alla domanda deve essere allegato - redatto su carta sempli-
ce - datato e firmato: 

 − elenco dei documenti presentati, in triplice copia; 
 − curriculum formativo e professionale. Le attività professio-
nali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi 
in esame solo se formalmente documentati; il curriculum 
ha unicamente uno scopo informativo, non ha valore di 
autocertificazione;

 − ricevuta del versamento quale contributo per la coper-
tura delle spese della procedura selettiva dell’importo 
di € 15,00, non rimborsabili, a favore dell’ASST Valcamo-
nica da effettuarsi tramite accredito su c/c n.36873 UBI 
Banca s.p.a., Filiale di Breno (codice IBAN IT28H0311154 
160000000036873) con causale specifica «Diritto di se-
greteria concorso per n.  1 Dirigente Medico di Malattie 
dell’apparato respiratorio».

 − fotocopia di un valido documento di identità;
 − elenco delle pubblicazioni numerate progressivamente 
in ordine cronologico, che devono essere edite a stampa, 
non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui ri-
sulti il nome del candidato, il titolo, la data di pubblicazio-
ne, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. Ove le 
pubblicazioni non fossero prodotte in originale è necessa-
rio che siano accompagnate dall’attestazione di confor-
mità all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito, in originale o secondo le for-
me di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 recanti la firma 
dell’autorità che ha la rappresentanza legale dell’Amministra-
zione che li rilascia. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. 

Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio. 

Non saranno presi in considerazione autocertificazioni carenti 
dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000. È fatto 
salvo il controllo da parte dell’ASST circa la veridicità di quanto 
contenuto nelle autocertificazioni. 

Ai sensi dell’art. 15 della l.  183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in consi-
derazione ai fini della valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda secondo i criteri indicati dal d.p.r. n. 483/1997. 
Le prove d’esame previste per Dirigente Medico (art. 26 d.p.r. 

n. 483/1997) - sono le seguenti: 

a) PROVA SCRITTA:
 − relazione su caso clinico simulato o su argomenti ine-
renti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla di-
sciplina stessa; 

b) PROVA PRATICA:
 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-
sa a concorso. La prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto; 

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

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20. 

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 del d.p.r. 
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del mede-
simo d.p.r. 

Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la da-
ta e la sede degli esami, con le modalità previste dall’art. 7 del 
d.p.r. 483/1997 o tramite PEC (per chi avesse scelto la trasmis-
sione elettronica), non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle 
prove. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire 
un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si 
presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella 
sede stabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualun-
que sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei concorrenti medesimi.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato. 

La graduatoria finale sarà formata con l’osservanza, a parità di 
punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 d.p.r. n. 487/1994 
e ss.mm.ii., nonché del requisito della minore età (art. 3 legge 
n. 127/1997 come modificato dalla legge n. 191/1998). 

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza 
della normativa e della disciplina nazionale, regionale ed azien-
dale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, 
in particolare delle seguenti disposizioni:

 − Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione del-
la corruzione (tra cui: l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 
n. 39/2013)

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

 − Codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato sul sito inter-
net aziendale);

 − Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempo-
re vigente);

 − Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e integrità dell’ASST della Valcamonica (nella 
versione pro tempore vigente).

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipu-

lazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione e pena decadenza, la documentazione richie-
sta per l’assunzione nel pubblico impiego. L’azienda, dopo la ve-
rifica del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da parte 
del vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di 
lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effetti-
va presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, com-
preso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme 
contrattuali per la qualifica messa a concorso. 

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, 
decade dalla nomina stessa.

In conformità a quanto previsto dall’art. 61 d.lgs. n. 29/1993 e 
ss.mm.ii. l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro. 
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DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-

dere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di 
legge. 

Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forni-
ti dai candidati saranno raccolti presso l’azienda per le finalità 
di gestione del concorso anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla ge-
stione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal 
concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - eco-
nomica del candidato.

Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge 
i quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST Valca-
monica - Area Gestione Risorse Umane. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6, co. 2 e 3 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
si notifica che il sorteggio dei componenti della commissione 
esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’ASST Val-
camonica, via Nissolina, 2 a Breno, del primo lunedì non festivo, 
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando, 
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In 
caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati, la procedura 
di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le modali-
tà sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997. 

Per ulteriore informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse 
Umane - Settore Concorsi - Telefono: 0364 /369271 - 0364/369329.

Il direttore amministrativo
Giuseppe Ferrari

Il direttore generale
Raffaello Stradoni

 
——— • ———
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                                                                                              Al Direttore Generale 
                                                                ASST della Valcamonica 

                                              Via Nissolina, 2  

                                                            25043     BRENO   (Bs) 

 

 

Il/La sottoscritto/a...................................................................nato/a.....................………................... 

il...............................residente a.............……….............................in Via/P.zza.......…........................ 

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

Indirizzo di Posta Elettronica (non PEC)……………………………………………………………. 

C  H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 01 posto di Dirigente Medico – disciplina: malattie dell'apparato respiratorio. 

All’uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000, dichiara: 

1) [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________; 

[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 

_________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) _______________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 

____________________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 

___________________________________________________________________________; 

2) [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________; 

[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________; 

3) [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 [ ] di aver subito le seguenti condanne penali________________________________________ 

[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso__________________________________; 

4) [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________  

 conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________ presso 

__________________________________________________________________; 

5) [ ] di essere stato abilitato all’esercizio della professione nella _______ sessione anno______________ 

6) [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ____________________________ conseguita con 

votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____ presso 

____________________________________________________________________; (Denominazione 

Istituto) 
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7)  [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ______________________________________________ della 

Provincia di ______________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) con il nr. 

___________________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa); 

8) [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva: 

[   ] dispensato;              [   ] riformato; 

[  ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________ dal (gg./mm./aa.) 

___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ____________________; 

9) [  ] di avere svolto e concluso il Servizio Civile Volontario presso: 

______________________________________ sito in ________________________________ 

                     (denominazione Ente)                                              (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________ (gg/mm/aa) all’interno del progetto 

_____________________________________________________________________; 

10) [  ] di aver/non aver prestato servizio come da autocertificazione allegata; 

11) [  ] di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

12) [  ] di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso Pubbliche 

amministrazioni; 

13) [  ] di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza 

nell’assunzione .______________________________________________________________ 

14) [ ] di necessitare, in quanto portatore di handicap, dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento 

delle prove concorsuali: _____________________________________________; 

[ ] di non necessitare di alcun tipo di ausilio e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 

concorsuali; 

15) [ ] di acconsentire, ai sensi del D.Lgs n.196/2003, al trattamento dei dati personali al fine dello 

svolgimento delle procedure connesse al concorso in oggetto; 

16) [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza di cui 

sopra  

oppure: 

[ ] al seguente indirizzo: Via _____________________________________ c.a.p __________ Città 

___________________________________________ Provincia ____________________; 

oppure: 

[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(PEC): ______________________________________________________________________. 

Data, _____________   Firma _______________________________ 

Nota:  Se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto all'ufficio concorsi, deve essere 

allegata fotocopia del documento di identità in forma semplice pena esclusione dal concorso). 

 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art.46 D.P.R. 28.12.2000, n.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 DPR 

28.12.2000, n.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

D I C H I A R A 

-   di aver prestato/di prestare servizio presso: 

a) denominazione Ente:......................................................................................................................... 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

     Qualifica............................................................Disciplina.......................................................... 

.....tipologia del rapporto ...................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................... 

b) denominazione Ente:........................................................................................................................ 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

    Qualifica............................................................Disciplina.......................................................... 

.....tipologia del rapporto ..................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................... 

c) denominazione Ente:........................................................................................................................ 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

     Qualifica............................................................Disciplina.......................................................... 

.....tipologia del rapporto ..................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno     dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali...................)  dal.............................al................................... 

Dichiaro, inoltre, che per i suddetti servizi a rapporto di lavoro subordinato con il SSN non ricorrono le 
condizioni di cui all’art.46 del D.P.R.20.12.1979, n.761. 
 
...................................., il.............................    ........................................ 
          (luogo)   (data)                (il/la dichiarante) 

 

 

 

 

 ——— • ———
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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 sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

 

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

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Riapertura termini concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti di 
dirigente medico disciplina di pediatria

In esecuzione dell’atto deliberativo n.  542 del 6  settem-
bre 2018 è indetta la riapertura termini del

Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tem-
po indeterminato di:

• n. 4 posti di Dirigente Medico, Area Medica e delle Specia-
lità mediche - disciplina Pediatria.

emesso in forza del provvedimento deliberativo n. 370 del 6 giu-
gno 2018. Al posto è annesso il trattamento economico previsto 
dal vigente accordo di lavoro. 

I candidati che hanno già presentato la domanda, in adesio-
ne al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana n. 57 del 20 luglio 2018, potranno integrarla o modifi-
carla entro la data di scadenza del presente bando.

REQUISITI DI AMMISSIONE: 
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del D.lgs 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 
06 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano 
titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «prote-
zione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

• Laurea in medicina e chirurgia;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le A.S.L. e le A.O. diverse da quella di appartenenza.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Con la presente procedura concorsuale troverà applicazio-
ne apposita clausola contrattuale che stabilisce l’obbligo 
di permanenza presso l’ASST Valtellina e Alto Lario per un 
periodo non inferiore ai 5 anni.
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno 
ed esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valtellina e Alto Lario– 
Via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio - pena esclusione, entro e non 
oltre le ore 16.30 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale 
e precisamente il giorno _______________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 

prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio - (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 
16.30’).

• tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità. Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certi-
ficata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Te-
soreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - codice 
IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

La domanda di ammissione deve essere redatta secon-
do lo schema esemplificativo allegato al presente bando e 
contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. 445/2000.

Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per il ca-
so di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della citta-

dinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o 
titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 - del 
d.lgs. 165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 
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Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

• possesso dei requisiti specifici di ammissione;

• titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

• eventuali pubblicazioni edite a stampa;

• curriculum vitae formato europeo;

• elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

• Ricevuta tassa di concorso.
Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-

re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997.La Commissione - ai sensi art. 9, comma 
3 predetto DPR – alla prima riunione, stabilisce i criteri e le moda-
lità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove 
concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole 
prove. 

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  26 del 

d.p.r. 483/1997 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

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

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME:
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti 

così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame cono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera                                           punti 10
b) titoli accademici e di studio                   punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici                punti   3
d) curriculum formativo e professionale   punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno pubbli-

cate sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e 
avvisi - concorsi a tempo indeterminato e inoltre comunicate 
ai candidati con raccomandata A/R non meno di 20 giorni 
prima dell’inizio delle prove.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il DPR 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane – 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie 
concorsi e avvisi, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami».

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonchè del G.D.P.R. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
chè alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi).

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 del personale della dirigenza 
medica e sanitaria, tecnica e professionale - dirigenza 
sanitaria non medica

In esecuzione dell’atto deliberativo n.  537 del 6  settem-
bre 2018 è indetto

Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza me-
dica e sanitaria, tecnica e professionale - 

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Sanitario Biologo - disciplina Statistica 
Sanitaria 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili e/o di-
scipline, non ricomprese nel fabbisogno attuale, sulla base di 
specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbi-
sogni, entro il 31 dicembre 2020, termine di conclusione del pro-
cesso di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento 
ordinario e nel rispetto della vigente normativa.»

In attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 
n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n. 1/2018 e 2 del 2018, 
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del  15 
e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 
indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo e disciplina ove prevista, oggetto della procedura 
di stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede 
all’assunzione (quindi, in base a questo requisito è suffi-
ciente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la 
data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’Azienda Socio Sanitaria Ter-
ritoriale della Valtellina e dell’Alto Lario, anche presso diverse 
amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti 
i requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per 
l’assunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 

cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

Termine ultimo presentazione domande: entro le ore 16:30 
del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale e precisamente il 
giorno ______________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio, e pertanto, le domande pervenute do-
po la scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile al 
candidato, comporta la NON AMMISSIBILITÀ dello stesso alla pro-
cedura di selezione. Le domande si riterranno valide se perver-
ranno all’Ufficio Protocollo Aziendale entro il termine sopra citato, 
attestato da apposito timbro aziendale. NON fa fede il timbro 
postale di spedizione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se pervengono, a mezzo raccoman-
data, con avviso di ricevimento, all’Ufficio Protocollo dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 
Lario - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - (dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8.30’ alle ore 16.30’), entro il termine sopra 
indicato.

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio - (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 16.30’, 
escluso festivi).

• tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità. Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certi-
ficata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicato.

• L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortu-
ito o forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, sotto 

la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per il ca-
so di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della citta-

dinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o 
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titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 - del 
d.lgs. 165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti.

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

• possesso dei requisiti specifici di ammissione;

• titoli di carriera;

• curriculum formativo e professionale;

• elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-
re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIA
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso l’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della 
Valtellina e dell’Alto Lario.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 

presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario con contratto 
di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande nel profilo og-
getto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito 
un punteggio pari a n. 3 punti;

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 
Lario e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai sensi di 
quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla no-
mina, entro 30  giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le 
certificazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL del 
Comparto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente avviso.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti con-
corsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n.  196/2003 e 
ss.mm.ii, nonché del g.d.p.r. (Regolamento U.E. n. 679/2016); la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne - Ufficio Concorsi - via Stelvio n.  25 - 23100 Sondrio  (SO) - 
Tel. 0342/521083 - dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al ve-
nerdì, escluso i festivi.

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  1 posto di 
dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di 
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro

In esecuzione dell’atto deliberativo n.  544 del 6  settem-
bre 2018 è indetto

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

• n. 1 posto di Dirigente Medico, Area di Sanità pubblica - di-
sciplina di Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti 
di lavoro.

L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario si riserva la facoltà di 
revocare o modificare i posti messi a bando a seguito dell’e-
sito della procedura di mobilità preconcorsuale indetta con 
provvedimento deliberativo n. 544 del 6 settembre 2018.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano 
titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «prote-
zione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

• Laurea in medicina e chirurgia;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
o in disciplina equipollente o in disciplina affine previ-
sta dal d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del 
ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in 
vigore del d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo 
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione 
ai concorsi presso le A.S.L. e le A.O. diverse da quella di 
appartenenza.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi o al 
corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Eu-
ropea. È comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo professionale in Italia prima dell’assunzione in 
servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Con la presente procedura concorsuale troverà applicazio-
ne apposita clausola contrattuale che stabilisce l’obbligo 
di permanenza presso l’ASST Valtellina e Alto Lario per un 
periodo non inferiore ai 5 anni.
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno 
ed esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valtellina e Alto Lario– 
Via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio - pena esclusione, entro e non 
oltre le ore 16.30 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla da-
ta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale e 
precisamente il giorno _______________________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio - (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 
16.30’).

• tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità. Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certi-
ficata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Te-
soreria dell’ ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - codice 
IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

La domanda di ammissione deve essere redatta secon-
do lo schema esemplificativo allegato al presente bando e 
contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. 445/2000.

Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per il ca-
so di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della citta-

dinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o 
titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 - del 
d.lgs. 165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

• possesso dei requisiti specifici di ammissione;

• titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

• eventuali pubblicazioni edite a stampa;

• curriculum vitae formato europeo;

• elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

• Ricevuta tassa di concorso.
Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-

re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997. La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 
predetto d.p.r. - alla prima riunione, stabilisce i criteri e le moda-
lità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove 
concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole 
prove. 

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del 

d.p.r. 483/1997 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

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

PUNTEGGIO PER I TITOLI 
E LE PROVE D’ESAME:

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti 
così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame cono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera                                           punti 10
b) titoli accademici e di studio                   punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici                punti   3
d) curriculum formativo e professionale   punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno pubbli-

cate sul sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e 
avvisi - concorsi a tempo indeterminato e inoltre comunicate 

ai candidati con raccomandata A/R non meno di 20 giorni 
prima dell’inizio delle prove.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10-dicembre-1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie 
concorsi e avvisi, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami».

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonchè del G.D.P.R. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
chè alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario- via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi 

http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Valtellina e Alto 
Lario
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

In esecuzione dell’atto deliberativo n.  537 del 6  settembre 
2018 è indetto

Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

Profilo professionale NUMERO 
POSTI

Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico 
Sanitario di Radiologia Medica - cat. D 1

Operatore Tecnico Specializzato - Autista di 
Ambulanza - cat. Bs 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art.  20 comma  1 del 
decreto legislativo n.  75/2017, dalle circolari del Ministro per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione n.  3/2017 e 
n.ri 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferen-
za delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabiliz-
zazione del personale precario, è emesso il presente avviso per 
la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso 
l’amministrazione che procede all’assunzione (quindi, in 
base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio 
anche un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso l’Azienda Socio Sanitaria Ter-
ritoriale della Valtellina e dell’Alto Lario, anche presso diverse 
amministrazioni del SSN esclusivamente per il personale del 
ruolo sanitario e tecnico professionale adibito allo svolgimen-
to delle attività che rispondono alla esigenza di assicurare la 
continuità nell’erogazione dei servizi sanitari.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punti a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità 
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti del modello di domanda allega-
to al presente avviso. Dovranno essere indicati, con particolare 
attenzione, l’esatta denominazione e l’indirizzo delle Aziende/
Enti dove si è svolta la propria attività al fine di poter effettuare le 
necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
Termine ultimo presentazione domande: entro le ore 16:30 del 
30°  (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale e precisamente il gior-
no ______________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio, e pertanto, le domande pervenute do-
po la scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile al 
candidato, comporta la NON AMMISSIBILITÀ dello stesso alla pro-
cedura di selezione. Le domande si riterranno valide se perver-
ranno all’Ufficio Protocollo Aziendale entro il termine sopra citato, 
attestato da apposito timbro aziendale. NON fa fede il timbro 
postale di spedizione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se pervengono, a mezzo raccoman-
data, con avviso di ricevimento, all’Ufficio Protocollo dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 
Lario - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30’ alle ore 16.30’, escluso festivi).

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio - (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 16.30’, 
escluso festivi).

• tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità persona-
le in corso di validità. Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certi-
ficata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicato.

• L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortu-
ito o forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, sotto 

la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
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previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per il ca-
so di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della citta-

dinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o 
titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 - del 
d.lgs. 165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

• possesso dei requisiti specifici di ammissione;

• titoli di carriera;

• curriculum formativo e professionale; 

• elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-
re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIA
L’Azienda procederà alla formazione di due graduatorie per 

ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al 
presente avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art.  20 del d.lgs.  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso 
l’Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell’Alto Lario.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso l’Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e 
dell’Alto Lario

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 

presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

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

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’Azienda Socio Sanitaria 
della Valtellina e dell’Alto Lario con contratto di lavoro a 
tempo determinato alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle domande nel profilo oggetto della 
richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteg-
gio pari a n. 3 punti;

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 
Lario e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2020, ai sensi di 
quanto previsto dal d.lgs. 75/2017, e varrà quale notifica ai can-
didati a tutti gli effetti di legge.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla no-
mina, entro 30  giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le 
certificazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL del 
Comparto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente avviso.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti con-
corsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n.  196/2003 e 
ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. (Regolamento U.E. n. 679/2016); la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne - Ufficio Concorsi - via Stelvio n.  25 - 23100 Sondrio  (SO) - 
Tel. 0342/521083 - dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al ve-
nerdì, escluso i festivi.

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina 
di urologia

In esecuzione della deliberazione n. 131 del 19 febbraio 2018, 
avendo avuto esito negativo l’avviso di mobilità pre-concorsua-
le, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Urologia.
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 
dovrà pervenire entro il giorno di scadenza. In caso di inol-
tro tramite PEC l’oggetto della e-mail dovrà tassativamente 
essere il seguente: Cognome _________ Nome_____________ 
Domanda concorso D.M. Urologia delibera n.  131 del 
19 febbraio 2018.
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 all’avviso di 
mobilità 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. 
La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmes-
si in un unico file in formato PDF, tramite posta elettronica 
certificata (PEC) personale del candidato. Ai fini dell’iden-
tificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della 
casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente ri-
conducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena 
esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, non saranno ammesse.

In caso di consegna a mano o di spedizione tramite ufficio 
postale la domanda deve essere sottoscritta con firma autogra-
fa 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: 

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 tempora-
neamente 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 Ammini-
strazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle di-
chiarazioni 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 
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. 
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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. 

Ai sensi dell’art. 9 - comma 5 - della legge 8 marzo 2017, n. 24, 
per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisio-
ne di accoglimento della domanda di risarcimento proposta 
dal danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, nell’am-
bito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non 
può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto 
a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica 
valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per 
incarichi superiori.

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 procedimen-
to di assunzione, nonché per gli eventuali successivi utilizzi 
della graduatoria da parte di questa o altre Aziende. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione implica l’auto-
rizzazione 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. ___ post__ di Dirigente 

Medico nella disciplina di __________________ 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 

__________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di 
anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione n. 366 del 20 aprile 2018, 
avendo avuto esito negativo l’avviso di mobilità pre-concorsua-
le, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di: 

• n. 1 posto 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 caso di inoltro 
tramite PEC l’oggetto della e-mail dovrà tassativamente es-
sere il seguente: Cognome ______ Nome ______ Domanda 
concorso D.M. Anestesia e Rianimazione delibera n. 366 
del 20 aprile 2018.
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 alla proce-
dura comparativa e la relativa documentazione può essere 
inviata, entro il termine stabilito, all’indirizzo di posta elettro-
nica certificata sopra riportata.
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.
La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmes-
si in un unico file in formato PDF, tramite posta elettronica 
certificata (PEC) personale del candidato. Ai fini dell’iden-
tificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della 
casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente ri-
conducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena 
esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni non saranno ammesse.

In caso di spedizione tramite ufficio postale la domanda deve 
essere sottoscritta con firma autografa del candidato. Ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione 
della domanda non è soggetta ad autenticazione. 

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: 

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 tempora-
neamente sostitutive consentite dalla suddetta normativa non 
sono soggette ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del 
d.p.r. n. 445/00, così come modificato dall’art. 15 della legge 
n. 183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazio-
ne e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiara-
zioni 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 
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. 

mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it
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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. 

Ai sensi dell’art. 9 - comma 5 - della legge 8 marzo 2017, n. 24, 
per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisio-
ne di accoglimento della domanda di risarcimento proposta 
dal danneggiato, l’esercente la professione sanitaria, nell’am-
bito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non 
può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto 
a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica 
valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per 
incarichi superiori.

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 procedimen-
to di assunzione, nonché per gli eventuali successivi utilizzi 
della graduatoria da parte di questa o altre Aziende. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione implica l’auto-
rizzazione 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 rivolger-
si 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. ___ post__ di 

Dirigente Medico nella disciplina di __________________ 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 

__________________________________ 
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Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA) V.E.II - 
Casatenovo (LC)
Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione 
a tempo determinato per mesi dodici di n.  1 collaboratore 
professionale sanitario infermiere (ctg. D) e comunque nelle 
more della copertura a tempo indeterminato dei relativi posti, 
presso il presidio INRCA di Casatenovo (LC) 

SI RENDE NOTO
che in esecuzione della determina n.  259/DGEN del 6  ago-
sto 2018 l’Istituto deve provvedere alla assunzione a tempo de-
terminato per mesi dodici di

• n.  1 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
(Ctg. D) e comunque nelle more della copertura a tempo 
indeterminato dei relativi posti, presso il Presidio INRCA di 
Casatenovo (LC).

Possono essere ammessi all’Avviso, per titoli e prova seletti-
va, gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti generali e 
particolari:
1) Cittadinanza Italiana. Sono equiparati ai cittadini ita liani gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione Europea (già CEE) valgono le 
disposizioni di cui all’art. 11 del d.p.r. n. 761/79, dell’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

2) Età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell’art.3 della legge 
n. 127/97, la partecipazione al suddetto avviso pubblico 
non è più soggetta al limite massimo di età.

3) Idoneità fisica all’impiego;
4) Titolo di studio:
Laurea triennale abilitante all’esercizio della professione di In-
fermiere, o diploma universitario di infermiere, conseguito ai 
sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, 
e successive modificazioni, ovvero diplomi e attestati conse-
guiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipol-
lenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al titolo universitario ai 
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici concorsi; 
Iscrizione al relativo albo professionale; l’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo re-
stando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente avviso per la presen-
tazione delle domande di ammissione.
La domanda di ammissione dovrà essere compilata on line 

mediante apposito sistema informatico disponibile sul Portale 
web dell’Istituto (www.inrca.it) che sarà attivo a partire dalle 
ore 08.00 del giorno successivo alla pubblicazione integrale 
del presente bando di Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.

Una volta effettuata la compilazione on line, la domanda 
dovrà essere stampata, sottoscritta e spedita, completa di tut-
ta la documentazione richiesta nel bando, nei modi precisati 
al successivo punto «MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DO-
MANDA» e dovrà contenere, sotto forma di autocertificazione 
redatta dagli aspiranti, consapevoli delle sanzioni e delle con-
seguenze previste dall’art. 76 e seguenti del d.p.r. 445/2000, 
la volontà di partecipazione al concorso nonché le seguenti 
dichiarazioni comprovanti:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) titoli di studio posseduti;
g) il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4);
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fat-

ta ogni necessaria comunicazione.

A tale scopo, il candidato dovrà comunicare ogni even-
tuale successiva variazione del domicilio indicato nella do-
manda. In caso di mancata indicazione vale la residenza 
di cui alla lettera a).

i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.l. 196/2003).
La domanda di partecipazione al presente AVVISO deve esse-

re firmata dal concorrente a pena di esclusione.
Il candidato che, dopo aver inviato la domanda, redatta se-

condo le modalità sopra descritte, abbia necessità di operare 
rettifiche o aggiunte per errori materiali o altre cause, NON DO-
VRÀ inviare una nuova domanda MA DOVRÀ SPEDIRE un’inte-
grazione sottoscritta e indirizzata alla UOC Amministrazione 
Risorse Umane INRCA Via Santa Margherita n. 5 - 60124 Anco-
na AN, con le modalità di cui al successivo punto MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, con la dicitura «integrazione 
e/o rettifica domanda Avviso Pubblico per assunzione a t. d. me-
si dodici di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
(Ctg. D) presso il Presidio INRCA di Casatenovo (LC)».

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al presente Avviso Pubblico, 

compilate esclusivamente on line, a pena di esclusione, median-
te apposito sistema informatico disponibile sul Portale web dell’I-
stituto (www.inrca.it) ed attivo a partire dalle ore 8.00 del giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul BUR 
LOMBARDIA, dovranno essere stampate ed inviate alla U.O.C.

Amministrazione Risorse Umane INRCA - Via Santa Marghe-
rita n. 5 - 60124 Ancona AN - entro e non oltre le ore 12.00 
del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’av-
viso sul BUR Lombardia.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 

1° giorno successivo non festivo.
 − per le domande presentate direttamente alla U.O.C. Am-
ministrazione Risorse Umane INRCA in Via Santa Margheri-
ta n. 5 Ancona, fanno fede il timbro a data e l’orario posti 
dall’Ufficio Protocollo sulla domanda ricevuta;

 − per le domande inoltrate a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, fa fede il timbro a data e orario 
dell’ufficio postale accettante; non saranno comunque 
ammissibili alla presente procedura i candidati le cui istan-
ze perverranno all’Uff. Protocollo dell’Istituto con un ritardo 
superiore a 15 giorni alla data di scadenza, seppur presen-
tate entro i termini all’ufficio postale accettante;

 − È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei rela-
tivi documenti tramite Posta Elettronica Certificata Istituzio-
nale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
In tal caso il candidato dovrà essere titolare della casella 
di PEC utilizzata per la trasmissione della domanda, pena 
l’esclusione dalla presente procedura.
Qualora il candidato decidesse di inviare domanda di par-
tecipazione e relativa documentazione via PEC, quest’ulti-
ma non potrà superare la dimensione di 30 MB.
Una dimensione superiore ai suddetti 30MB impedirebbe al 
Sistema informatico dell’Istituto la possibilità di download 
dell’intera documentazione, sollevando l’Amministrazione 
da ogni responsabilità in merito; pertanto il candidato che 
avesse necessità di presentare allegati con dimensione to-
tale superiore ai 30 MB citati, dovrà provvedere all’invio di 
più PEC.
La domanda e l’allegata documentazione dovranno esse-
re inviate esclusivamente in formato .pdf.

L’oggetto della e-mail PEC dovrà riportare:
Nome e Cognome del candidato e
la dicitura: «domanda di partecipazione all’Avviso Pub-
blico per l’assunzione a tempo determinato mesi dodici 
di n.  1 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
(Ctg. D) e comunque nelle more della copertura a tempo 
indeterminato dei relativi posti, presso il Presidio INRCA di 
Casatenovo (LC)».
La domanda infine dovrà essere firmata dal candidato 
in maniera autografa, sottoposta a scansione ed inviata; 
oppure sottoscritta con firma digitale o firma elettronica 
qualificata.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 non 
è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.

Alla domanda di partecipazione all’Avviso i concorrenti devo-
no allegare tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive 
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relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione della graduato-
ria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto 
in carta semplice, datato e firmato e e autocertificato ex d.p.r. 
28 dicembre 2000 n. 445.

Per la presentazione dei titoli il candidato può avvalersi di 
quanto previsto dal d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, median-
te dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà 
(come da allegato).

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non 
supportate da dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni sia-
no rese in forma di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nelle dichiarazioni relative ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il candidato dovrà avvalersi delle dichiarazioni sostitutive pre-

viste dal d.p.r. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazio-
ne e di atto notorio).

Le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.r.  445/2000 devono 
contenere tutte le informazioni atte a consentire una corretta/
esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti, pena la 
valutazione nel senso meno favorevole al candidato:

A. dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A), da 
utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46 d.p.r. 
n. 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di 
studio, possesso di specializzazione, ect..);

B. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.  47 
d.p.r. n.  445/2000) (Allegato  B), da utilizzare per tutti gli 
stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 
d.p.r. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio ... ect);

C. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al-
la conformità all’originale di una copia di un atto, di un 
documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio 
(artt. 19 e 47 d.p.r. n. 445/2000) (Allegato C).

Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti A, B 
e C devono riportare:

1) la seguente dicitura: il sottoscritto ____________________ sot-
to la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, per le ipo-
tesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ..........
.............................................................................................

2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex 
d.lgs. 196/2003;

3) la sottoscrizione del dichiarante.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle 

precedenti lettere B e C, deve essere presentata unitamente a 
copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in 
corso di validità del dichiarante, se non sottoscritta dall’interes-
sato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la docu-
mentazione stessa.

In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti 
punti A, B, e C devono contenere, a pena di non valutazione, 
tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva va-
lutazione delle attestazioni in essa presenti.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente 
il servizio prestato, allegata o contestuale alla domanda, de-
ve contenere: 1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il 
servizio è stato prestato (nominativo e sede della struttura; 2) la 
natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipenden-
za; ... ect); 3) la qualifica rivestita (es. Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere; 4) la tipologia del rapporto di lavoro (tem-
po pieno - parziale), con l’indicazione del numero di ore svolte 
alla settimana, ... ect); 5) la data di inizio e fine del rapporto di 
lavoro; 6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di la-
voro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ... ect); 
7) la causa di cessazione del rapporto di lavoro (es. scadenza 
del contratto a tempo determinato, dimissioni ... ect) 8) tutto ciò 
che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare corret-
tamente il servizio stesso.

Nella certificazione relativa ai servizi, il candidato deve atte-
stare se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46, del d.p.r. n. 761/79, in presenza delle quali il pun-
teggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio.

La conformità di una copia all’originale può essere dichia-
rata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/2000 e con le mo-
dalità esplicitate nel presente avviso (vedi lett. C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblica-
zioni saranno valutate solo se presentate in originale, in copia 
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale 
(con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 d.p.r. 445/2000).

Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei 
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitu-
tive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono ap-
plicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente

Alla domanda devono essere inoltre allegati:
 − titoli di studio, professionali, ecc. posseduti (autocertificati);
 − un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei do-
cumenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal con-
corrente, e, separatamente, un elenco delle pubblicazioni 
presentate, numerate, sempre in duplice copia, anch’esso 
datato e firmato,

 − curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-
plice, datato, firmato e debitamente certificato;

La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo il Regolamen-
to di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, così come recepito 
dall’Ente per la parte compatibile, con atto n. 822 del 29 giu-
gno 1998, in applicazione dell’art. 75 dello stesso d.p.r. con rife-
rimento alle apposite linee guida emanate dal Ministero della 
Sanità per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

In relazione al numero di domande pervenute, l’Istituto si ri-
serva di individuare le modalità di svolgimento della prova di 
selezione, che potrà avvenire in forma scritta o, in alternativa, 
attraverso colloquio.

La tipologia di prova prescelta verrà indicata esclusivamente 
tramite pubblicazione sul portale WEB dell’Istituto www.inrca.it - 
nella sezione CONCORSI.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova se-
lettiva (scritta o orale) nel giorno, ora e nella sede stabilita, sa-
ranno dichiarati decaduti dall’avviso, qualunque sia la causa 
dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti.

Di seguito si riportano i criteri di massima di espletamento del-
le due prove selettive alternative:

– COLLOQUIO
L’eventuale colloquio riguarderà materie relative a materie 
specifiche connesse alla qualificazione e al profilo profes-
sionale di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
(Ctg. D) e verterà su:

 − Ruolo e competenza del Collaboratore Professionale Sani-
tario Infermiere (Ctg. D);

 − Elementi di igiene degli ambienti e delle attrezzature e del-
le strutture sanitarie;

 − Elementi di assistenza diretta alla persona, procedure, linee 
guida e protocolli;

 − elementi di etica e metodologia del lavoro infermieristico;
 − elementi di protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori;

 − normative riguardanti il Sistema Sanitario e l’esercizio pro-
fessionale per la qualifica di Collaboratore Professionale 
Sanitario Infermiere; 

Per la valutazione dell’eventuale colloquio, la Commissione 
esaminatrice ha a disposizione punti 20, con la precisazione 
che verrà considerato idoneo il candidato che riporti nello 
stesso una valutazione pari o superiore a 14/20.
Coloro che riporteranno nel colloquio una valutazione inferio-
re a 14/20 verranno considerati non idonei e pertanto verran-
no esclusi dalla graduatoria finale.
Il diario dell’eventuale colloquio verrà indicata esclusiva-
mente tramite pubblicazione sul portale WEB dell’Istituto 
www.inrca.it - sez. CONCORSI - almeno 20 giorni prima dell’ef-
fettuazione dello stesso.

http://www.inrca.it
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Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per 
ogni singolo candidato.
I candidati che non si presenteranno al colloquio verranno 
considerati decaduti.

– PROVA SCRITTA
L’eventuale prova scritta consisterà nella risoluzione di quesiti 
a risposta multipla, sulle medesime materie previste per il col-
loquio, predisposte dalla Commissione Esaminatrice.
Per la valutazione della prova scritta la Commissione ha a di-
sposizione punti 30, con la precisazione che verrà considera-
to idoneo il candidato che riporti nello stesso una valutazione 
pari o superiore a 21/30.
Coloro che riporteranno nella prova scritta una valutazione 
inferiore a 21/30 verranno considerati non idonei e pertanto 
verranno esclusi dalla graduatoria finale.
In sede di prova scritta la Commissione comunicherà:

 − Modalità, istruzioni e tempi di svolgimento;
 − Criteri di correzione e di attribuzione punteggio.

Il diario della eventuale prova scritta verrà indicato esclusi-
vamente tramite pubblicazione sul portale WEB dell’istituto 
www.inrca.it - sez. Concorsi almeno 20 giorni prima dell’effet-
tuazione della stessa.
Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per 

ogni singolo candidato.
I candidati che non si presenteranno alla prova scritta verran-

no considerati decaduti.

FORMULAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione 

sulla base dei titoli presentati dai candidati, valutati secondo le 
disposizioni contenute nel d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, nonché 
dalla valutazione della prova selettiva.

Ai sensi dell’art. 8 - c. 3 - lett. a) - del d.p.r. citato, per la valuta-
zione dei titoli sono a disposizione n. 30 punti così ripartiti:

a) titoli di carriera p. 20

b) titoli accademici e di studio p.   3

c) pubblicazioni e titoli scientifici p.   3

d) curriculum formativo e professionale p.   4

Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non ab-
biano conseguito nella prova selettiva la prevista valutazione di 
sufficienza.

La graduatoria terrà conto, a parità di punti, delle disposizioni 
previste dalla normativa vigente.

L’approvazione della Graduatoria spetta al Direttore Generale 
dell’Istituto.

La graduatoria sarà pubblicata sul Portale WEB dell’Istituto 
nella sez. Concorsi e sarà efficace e valida per la durata previ-
sta dalla normativa vigente.

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato, even-
tualmente rinnovabili, di cui al presente Avviso sarà effettuato a 
favore dei candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, pre-
sentano maggiori titoli e sulla base della prevista prova selettiva.

L’immissione in servizio sarà effettuata, previa presentazione 
nel termine di 30 giorni dalla richiesta, a pena di decadenza, di 
tutti i documenti indicati nella richiesta stessa.

L’incarico stesso potrà cessare anche prima del periodo previ-
sto per il venir meno delle cause che l’hanno motivato.

Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni 
di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di semplifi-
cazione delle certificazioni amministrative.

A tal fine è a disposizione dei candidati la necessaria moduli-
stica con l’indicazione dei modi e dei casi di autocertificazione.

Si richiama la legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come 
anche previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modificare 
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente 
Avviso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, 
si fa rinvio al Regolamento Generale dell’Istituto ed al vigente 
CCNL dell’area Comparto Sanità.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla 
UOC Amministrazione Risorse Umane - Via Santa Margherita n. 5 
- 60124 Ancona AN (tel. 071 8004620).
Ancona, 4 settembre 2018

Per il dirigente responsabile
dell’u.o. amministrazione risorse umane

Maria Grazia Palermi
Il dirigente amministrativo

Veruschka Nardi

——— • ———
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NOTE 

 Il candidato può integrare le suddette dichiarazioni con le ulteriori autocertificazioni ritenute 
utili ai fini della presentazione della domanda previste dall’art.46 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 
(vedi allegato “A”). 
Il candidato potrà altresì avvalersi di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste 
dall’art.47 del D.P.R. 445 DEL 28.12.2000  secondo le modalità indicate nell’allegato “B”. 

ALLEGATO “A” 
-stato di celibe, coniugato o vedovo 
-stato di famiglia 
-nascita del figlio 
-decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente 
-iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. 
-titolo di studio e qualifiche professionali; esami sostenuti universitari e di stato; titoli di 
specializzazione di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica 
-situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi 
tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione 
dell’ammontare corrisposto; codice fiscale; partita IVA e qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria 
-stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di 
casalinga; 
-qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili; 
-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
-tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari comprese quelle di cui all’art.77 del 
D.P.R. n.237/64 come modificato dall’art.22 della legge n.958/86. 
-qualità di vivenza a carico 
-tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile 

ALLEGATO “B” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 comma 1 DPR 28/12/2000 n. 
445)
Con tali dichiarazioni il candidato attesta fatti, stati o qualità personali che sono a diretta conoscenza 
dello stesso. Tali dichiarazioni vengono rese a titolo definitivo. Per i fini che interessano le procedure 
del presente bando, possono essere autocertificate, a mero titolo esemplificativo, le seguenti 
situazioni: 
1) servizi prestati presso datori di lavoro pubblici e privati, quale che sia il tipo di rapporto intercorso 
(lavoro dipendente, incarico professionale, borsa di studio, contratto di ricerca, convenzione, 
collaborazione coordinata e continuata, frequenze volontarie autorizzate ecc.) 
2) partecipazione a congressi, convegni, incontri, seminari, giornate di studio, corsi 
3) pubblicazioni, relazioni e/o comunicazioni, abstracts, poster, presentati a congressi convegni,  
seminari ecc. 
4) ogni altra esperienza che il candidato ritenga suscettibile di valutazione 
Poichè non è più obbligatoria l’autentica della firma, tali dichiarazioni possono essere rese dinanzi al 
personale addetto alla ricezione delle domande. Qualora vengano inviate per posta dovrà essere 
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allegata una copia di un documento di identità personale. Resta ferma  la possibilità di effettuare la 
dichiarazione dinanzi al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o altro funzionario incaricato dal 
sindaco. 
Tali autocertificazioni possono essere rese anche per attestare la conformità all’originale delle singole 
fotocopie di pubblicazioni o altri documenti utili per la valutazione dei titoli (in particolare per i 
documenti  indicati  ai punti 2 e 3) che a tal  fine devono essere allegati. 
Qualora il candidato intenda confermare i dati contenuti nelle autocertificazioni allegate alla domanda 
di partecipazione (per es. quando l’attestazione delle situazioni dichiarate è particolarmente 
complessa, o quando i dati indicati sono approssimativi) può produrre, successivamente alla scadenza 
del presente bando, anche  tramite telefax  (Tel. 071 800 4778 – FAX 071 8004769 o e-mail 
(r.rocca@inrca.it) copia della documentazione a conferma delle dichiarazioni rese. 
Per l’economia del procedimento di valutazione dei titoli, tale segnalazione dovrà avvenire entro un 
termine non superiore a trenta giorni dalla scadenza del bando. 
Si ritiene utile porre l’attenzione sulla necessità che le autocertificazioni, quando non costituiscano 
convalida di documenti fotocopiati, siano corredate di tutte le indicazioni essenziali per la valutazione. 
In particolare, per i documenti citati al punto 1), è necessario che venga indicata la natura giuridica del 
datore di lavoro, il tipo di rapporto, la qualifica rivestita, il periodo di lavoro (indicare i casi di part-time), 
l’eventuale fruizione di periodi di aspettativa non retribuita, nonché se sussistono o meno le condizioni 
di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761 in materia di aggiornamento 
obbligatorio. 
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere redatte nella forma di cui all’allegato 
fac simile. 

——— • ———
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Allegato a 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 

Il sottoscritto________________________________nato a______________________ Prov. (____) 

il  ____________ residente in ________________ Prov.  (___) Via _____________________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 

D  I  C H I  A R A 

(a titolo esemplificativo si riportano alcune certificazioni effettuabili con la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione in quanto presenti nelle ipotesi di cui all’art. 46 DPR 445/2000) 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio __________ presso _______________________ 
in data ___________; 

 di essere iscritto all’ordine professionale degli ________ della prov. di _____ al n° _________- 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi 
e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti 
nella presente certificazione . 

DATA _____________________________ FIRMA ________________________________ 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto...........……………………..………………__…………..dipendente incaricato attesto che il 

Sig...................................... della cui identità mi sono accertato mediante............................................ 

ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 

ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 

…………...............lì................
   Il dipendente incaricato …………………… 

ALLEGATO A

——— • ———
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Allegato  b 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 

Il sottoscritto________________________________nato a______________________ Prov. (____) 
il _____________ residente in ________________ Prov. (___) Via _____________________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 

D  I  C H I  A R A 

(da utilizzare per certificare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 DPR 
445/2000 specificando con esattezza tutti gli elementi e dati necessari per la valutazione del 
titolo/documento autocertificato. La presente dichiarazione si può utilizzare, a titolo esemplificativo, 
utilizzare per autocertificare gli stati di servizio): 

 di avere prestato ovvero di prestare servizio presso P.A. come sotto riportato: 
P.A. _____________ dal ______al ________ in qualità di _____________ natura del contratto 
(contratto di dipendenza) _________ tipologia del contratto (tempo pieno – parziale) ________ 
per numero ore settimanali_______ . Ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del 
D.P.R. 761/79 ________________ . Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego 
(scadenza del contratto, dimissioni .........). 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione. 

DATA _____________________________ FIRMA ________________________________ 

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la 
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000). 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto...........……………………..……………………………..dipendente incaricato attesto che il 
Sig...................................... della cui identità mi sono accertato mediante............................................ 
ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 
…………...............lì................
   Il dipendente incaricato …………………… 

ALLEGATO B

——— • ———
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Allegato C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DI COPIA 

Ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto________________________________nato a______________________ Prov. (____) 
il _____________ residente in ________________ Prov. (___) Via _____________________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 

DICHIARA 
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia: 
(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si può certificare la conformità 
all’originale di copia dei seguenti documenti) 
 del titolo di studio ___________________ rilasciato da ________________ in data _____________ 

è conforme all’originale in possesso di ________________________________________________;
 della pubblicazione dal titolo ___________edita da ___________ in data ______, riprodotto per 

intero/estratto da pag. ______a pag. ______ e quindi composta di n°______ fogli, è conforme 
all’originale in possesso di _____________________________________________________; 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione. 

DATA _____________________________ FIRMA________________________ 

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la 
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000). 

I.N.R.C.A. 
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto...........……………………..……………………..……..dipendente incaricato attesto che il 
Sig...................................... della cui identità mi sono accertato mediante............................................ 
ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo 
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. 
…………...............lì................
   Il dipendente incaricato …………………… 

ALLEGATO C
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Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 del personale della 
dirigenza medica e sanitaria 

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n.  434 
del 5 settembre 2018 è stato indetto il seguente avviso pubbli-
co per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 
1 del d.lgs. n. 75/2017 del personale della dirigenza medica e 
sanitaria:

DIRIGENZA MEDICA

• n. 3 posti di Dirigente Medico - Disciplina di Neuropsichia-
tria Infantile

• n. 2 posti di Dirigente Medico - Disciplina di Neurologia
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

• n. 1 posto di Dirigente Biologo - Disciplina di Laboratorio di 
Genetica Medica 

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il bando integrale sarà reperibile sul sito della Fondazione: 
www.istituto-besta.it alla sezione: «Concorsi». 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne della Fondazione - ufficioconcorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 
2394.2019.
Milano, 

Il direttore u.o.c. risorse umane
Marco Losi

http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficioconcorsi@istituto-besta.it
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Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 del personale del 
comparto Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta 
via Celoria, 11 - 20133 Milano

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n.  434 
del 5 settembre 2018 è stato indetto il seguente avviso pubblico 
per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del 
d.lgs. n. 75/2017 del personale del comparto: 

• n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale 
- cat. D;

• n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su 

carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il bando integrale sarà reperibile sul sito della Fondazione: 
www.istituto-besta.it alla sezione: «Concorsi». 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne della Fondazione - ufficioconcorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 
2394.2019
Milano, 

Il direttore u.o.c. risorse umane
Marco Losi

http://www.istituto-besta.it
mailto:ufficioconcorsi@istituto-besta.it
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Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

PROFILO PROFESSIONALE NUMERO POSTI
Assistente Amministrativo - Categoria C 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art.  20 comma  1 del 
decreto legislativo n.  75/2017, dalle circolari del Ministro per 
la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n.  3/2017 e 
n.ri 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferen-
za delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabiliz-
zazione del personale precario, è emesso il presente avviso per 
la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a sele-
zione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso 
l’amministrazione che procede all’assunzione (quindi, in 
base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio 
anche un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso la Fondazione IRCCS Policlini-
co San Matteo di Pavia, anche presso diverse amministrazioni 
del SSN esclusivamente per il personale del ruolo sanitario 
e tecnico professionale adibito allo svolgimento delle attivi-
tà che rispondono alla esigenza di assicurare la continuità 
nell’erogazione dei servizi sanitari. 
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za o di provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione al presente avviso dovranno es-
sere compilate, in carta semplice secondo lo schema di do-
manda (Allegato 1). La domanda deve essere firmata. Ai sensi 
dell’art. 30 del d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione 
della firma. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione 
dall’avviso pubblico. Alla domanda dovrà essere allegata foto-
copia di documento di identità in corso di validità.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format inserito nell’ambito del-
la domanda di partecipazione. Dovranno essere indicati, con 
particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indirizzo delle 
Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine di poter 
effettuare le necessarie verifiche.

Sarà cura dei candidati, pena l’esclusione:
a) per i contratti di lavoro subordinato: specificare il profilo e la 

categoria ed il CCNL applicato;
b) per i contratti di lavoro non subordinati: dimostrare che l’at-

tività svolta sia riconducibile alla medesima area e cate-
goria e profilo banditi;

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
del presente avviso pubblico. È anche implicito, ai sensi di legge, 
il consenso al trattamento dei dati per le esigenze necessarie 
all’espletamento della procedura in argomento.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta Fondazione IRCCS in altre circostanze.

Le modalità ammesse di invio della domanda di partecipa-
zione all’avviso pubblico sono le seguenti:

• a mezzo del servizio postale al Direttore Generale della Fon-
dazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Viale Gol-
gi 19, 27100 Pavia. La data di spedizione è comprovata dal 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno 
comunque prese in considerazione le domande spedite 
entro tale termine, qualora pervenute oltre 5 giorni dal ter-
mine medesimo;
oppure:

• con consegna diretta agli sportelli dell’«Ufficio Protocollo 
- Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Gol-
gi, 5 - 27100 Pavia» da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 12.30 e dalle 13,30 alle 16,00 entro e non 
oltre la data di scadenza indicata dal bando;
oppure:

• al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
protocollo@pec.smatteo.pv.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella PEC non personale o 
di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di 
altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella 
PEC della Fondazione IRCCS San Matteo.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si intende 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata tas-
sativamente in un unico file in formato PDF (file di gran-

mailto:protocollo@pec.smatteo.pv.it
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dezza non superiore a 50 MB) e deve essere sottoscritta 
con una delle seguenti modalità:
sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato
ovvero
sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Le domande eventualmente presentate prima della pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 
presente avviso non saranno ammesse.

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

Il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presen-
te Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La Fondazione declina ogni responsabilità per qualsiasi di-
spersione di comunicazioni non imputabili alla Fondazione 
medesima.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE 
DELLE GRADUATORIE

La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia proce-
derà alla formazione di due distinte graduatorie per ogni profi-
lo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al presente 
avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art.  20 del d.lgs.  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione presso la Fondazione IRCCS Poli-
clinico San Matteo di Pavia.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Mat-
teo di Pavia.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso la Fondazione IRCCS Policli-
nico San Matteo di Pavia con contratto di lavoro a tempo 
determinato alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande nel profilo oggetto della richie-
sta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio 
pari a n. 3 punti;

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate, con valore di 
notifica, sul sito internet della Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia www.sanmatteo.org, e rimarranno valide sino al 
31 dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia si riser-
va la facoltà di modificare, prorogare o sospendere il presente 
avviso.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
L’accertamento del possesso del requisito generale dell’ido-

neità psico - fisica alla mansione specifica, protette, verrà effet-
tuato anteriormente alla stipula del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, a cura del Medico Competente della Fondazio-
ne IRCCS. 

La Fondazione IRCCS, verificato il possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte dei vincitori, procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro, i cui effetti giuridici ed economi-
ci decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trat-
tamento economico e giuridico, è quello stabilito dalle vigenti 
norme contrattuali per il profilo messo a bando. 

I vincitori del presente avviso sono vincolati alla permanen-
za presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 
per un periodo non inferiore a 5 anni, ai sensi dell’art. 35, com-
ma 5 bis del d.lgs. n. 165/2001.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si infor-

ma che il trattamento dei dati personali o comunque acquisiti 
è finalizzato alla gestione della procedura selettiva nonché all’e-
ventuale procedimento di nomina ed avverrà con l’utilizzo delle 
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai 
fini dell’ammissione al presente avviso pubblico. I dati personali, 
obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 - art. 7 e solo per gli adempimenti con-
nessi alla presente procedura.

Il candidato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguar-
dano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 
far 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. Tali di-
ritti potranno essere fatti valere nei confronti della Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia - UOC Risorse Umane e 
Politiche del Personale.

Il testo integrale del presente bando di concorso è pubblicato 
sul sito www.sanmatteo.org - sezione Concorsi. Tale procedura di 
pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provve-
dimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

Per eventuali ulteriori informazioni i candidati potranno ri-
volgersi all’Ufficio Concorsi della UOC Risorse Umane e Poli-
tiche del Personale della Fondazione, Viale Golgi,  19, Pavia, 
tel. 0382.503388; 503020; 503021.

Il direttore u.o.c. risorse umane
e politiche del personale

Elena Galati

——— • ———

http://www.sanmatteo.org
http://www.sanmatteo.org
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ALLEGATO  1  ‐ DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PROCEDURA DI 
STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO 
DEL COMPARTO 

 
 

P–20180077216 
AL SIG. DIRETTORE GENERALE         
FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO   
V.LE GOLGI N. 19 – 27100 PAVIA       

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  
nato a ………………………………………………………………………………………………………………………..……il …………..………… 
residente a …………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………… 
in via………………………………………………………………….……..telefono………………………………….………………………………  
indirizzo mail: ………………………………………………………………..codice fiscale …..………………………………………………; 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n.  
75/2017 del personale precario del comparto per il profilo di:  
 
.............................................................................................................................................................................  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti 
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
‐ di essere nato/a ………………………….……………………………….…… Prov. .....….. il ………………...…………………............ ‐ 
codice fiscale..................................................................................................................................................... 
 ‐ di essere residente nel Comune di ...………………………………..…………………………. Prov………….…...................... 
Cap …………………….Via …………………………………………………..…………………n. ………Tel. …………………………….………… 
mail:.................................................................................................................................................................. 
Numero di figli a carico:………………………………...................................................................................................   
‐ di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):  
 la cittadinanza italiana 
 godimento diritti civili e politici 

oppure  
 la cittadinanza .............................................................................................................................  
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza  
 di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 di  avere  una  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  I  cittadini  di  Paesi  non  appartenenti 

all’Unione Europea devono dichiarare di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D. 
Lgs.  165/2001  così  come  modificato  dall’art.  7  d  della  L.  6/8/2013  n.  97  e  precisamente: 
...........................................................................................................................................................  

 
‐di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):  

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………..…….……………...………….Prov. .......……… 
oppure 
 non iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ………..……….………………..........……. 

‐ di (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
 non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali 

pendenti a proprio carico; 

ALLEGATO 1
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oppure 
 aver riportato le seguenti condanne ..……………………………………………………………..…………………. 

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

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

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione :…………… 
 di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nell’ultimo biennio 

oppure : 
 di essere stato destinatario delle seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio 

...................................................................................................................................................  
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla data 
del  28/08/2015  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  di  tipo  subordinato  presso  la 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; 

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

 aver maturato,  al  31/12/2017,  almeno  tre  anni  di  servizio,  nel  profilo  oggetto  della  richiesta  di 
stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2017), come 
di seguito indicati: 

ENTE 
PROFILO/ 
QUALIFICA/ 
MANSIONE 

TIPO DI 
CONTRATTO 

(SUBORDINATO/ 
COCOCO/ LP) 

DAL 
(GG/MM/AA)  AL (GG/MM/AA)  NUM. ORE 

SETTIMANALI 

           

           

           

           

           

NB: Nella descrizione di “PROFILO/QUALIFICA/MANSIONE”,  in caso di contratto subordinato dovrà essere 
indicata la qualifica e categoria da CCNL, negli altri casi dovrà essere definita e sinteticamente riportata la 
mansione svolta di cui il candidato autocertifica la corrispondenza al profilo di cui all’avviso.  Sarà cura dei 
candidati, dimostrare che l’attività svolta nell’ambito di contratti di lavoro non subordinati sia riconducibile 
alla medesima area e categoria banditi 
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 dichiara altresì:  

 di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una 
pubblica amministrazione  in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della richiesta di 
stabilizzazione; 

 di avere diritto a priorità di assunzione  in quanto  in servizio con contratto di  lavoro a  tempo 
determinato di  tipo subordinato alla data del 22/6/2017 nel profilo oggetto della  richiesta di 
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia (barrare solo in caso 
affermativo); 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione dello specifico 
profilo  oggetto  della  richiesta  di  stabilizzazione  e  precisamente  dei  titoli  di  studio,  titoli  di 
Formazione, esperienza professionale, abilitazioni e iscrizioni agli albi (ove esistenti) – compilare 
per quanto di attinenza: 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:…….……..........…………………………….………….....…….... 
conseguito presso ......................................................................................….. il ......................................; 

b) di essere iscritto all'Albo/ordine dei ……………….......……………………………………………………………………………. 
della Provincia di ……................................................................……..... al n. …....….…… dal………....………….; 

c) di essere  in possesso della specializzazione  in ………..…………………………………............……………………….. 
conseguita presso l'Università degli Studi di …………………….…………….................................…………………… 
il  …………..…….…….,  ovvero  di  essere  iscritto  al  ….......…  anno  della  scuola  di  specializzazione  in 
……………...............................……………………………………………………………………………………………..…..…………….. 
dell'Università degli Studi di …………………….…..................…………...........................………………………….……; 

 
 di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere 
anche al momento dell’assunzione; 

 di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata alla sussistenza della piena idoneità alla mansione 
specifica del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Il relativo accertamento è effettuato, a cura 
della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, prima dell’immissione in servizio; 

 di  possedere  il  seguente  titolo  di  preferenza  ai  sensi dell’art.  5 del DPR  487/1994: ………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 di accettare  incondizionatamente tutte  le prescrizioni del bando, comprensive della valutazione delle 
domande. 

ALLEGA:  
Fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 



Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 304 – Bollettino Ufficiale

 
 

 
 

CHIEDE che ogni comunicazione relativa al presente concorso sia fatta al seguente indirizzo: 
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
Via ……………………………………...……………………………….………………………………………………..………… n. …………………… 
del Comune di …………………………………………………………………………………………………………...Prov. …………………….. 
cap ……… telefono …………………………………… cellulare ……………………………..……..e‐mail …………..……………………. 
e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni. 
Fermo  restando che  l’invio della presente domanda  tramite PEC equivale automaticamente a elezione di 
domicilio informatico ad ogni effetto. 
 
ESPRIME il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti 
nella presente dichiarazione per  tutte  le  fasi della presente  selezione e per qualsiasi eventuale ulteriore 
adempimento richiesto per legge alla Fondazione. 
 
Luogo …………………….................... , Data ………………………. 
 

             Firma ………………………………………..………… 
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Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 del personale della dirigenza 
medica e sanitaria, tecnica e professionale

Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medi-
ca e sanitaria, tecnica e professionale

Area: dirigenza medica e veterinaria
PROFILO PROFESSIONALE E DISCIPLINA

NUMERO 
POSTI

Dirigente Medico - Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza 1

Dirigente Medico - Anestesia e Rianimazione 1

Dirigente Medico - Chirurgia Pediatrica 1

Dirigente Medico - Direzione Medica di Presidio 
Ospedaliero 1

Dirigente Medico - Neuroradiologia 1
Dirigente Medico - Pediatria 1
Dirigente Medico - Urologia 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art.  20 comma  1 del 
decreto legislativo n.  75/2017, dalle circolari del Ministro per 
la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n.  3/2017 e 
n.ri 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferen-
za delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabiliz-
zazione del personale precario, è emesso il presente avviso per 
la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a sele-
zione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso 
l’amministrazione che procede all’assunzione (quindi, in 
base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio 
anche un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso la Fondazione IRCCS Policlini-
co San Matteo di Pavia, anche presso diverse amministrazioni 
del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 

e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za o di provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione al presente avviso dovranno es-
sere compilate, in carta semplice secondo lo schema di do-
manda (Allegato 1). La domanda deve essere firmata. Ai sensi 
dell’art. 30 del d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione 
della firma. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione 
dall’avviso pubblico. Alla domanda dovrà essere allegata foto-
copia di documento di identità in corso di validità.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format inserito nell’ambito del-
la domanda di partecipazione. Dovranno essere indicati, con 
particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indirizzo delle 
Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine di poter 
effettuare le necessarie verifiche.

Sarà cura dei candidati, pena l’esclusione:
a) per i contratti di lavoro subordinato: specificare il profilo e la 

categoria ed il CCNL applicato;
b) per i contratti di lavoro non subordinati: dimostrare che l’at-

tività svolta sia riconducibile alla medesima area e cate-
goria profilo banditi

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
del presente avviso pubblico. È anche implicito, ai sensi di legge, 
il consenso al trattamento dei dati per le esigenze necessarie 
all’espletamento della procedura in argomento.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta Fondazione IRCCS in altre circostanze.

Le modalità ammesse di invio della domanda di partecipa-
zione all’avviso pubblico sono le seguenti:

• a mezzo del servizio postale al Direttore Generale della Fon-
dazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Viale Gol-
gi 19, 27100 Pavia. La data di spedizione è comprovata dal 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno 
comunque prese in considerazione le domande spedite 
entro tale termine, qualora pervenute oltre 5  giorni dalla 
termine medesimo;
oppure:

• con consegna diretta agli sportelli dell’«Ufficio protocollo 
- Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Gol-
gi, 5 - 27100 Pavia» da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 12.30 e dalle 13,30 alle 16,00 entro e non 
oltre la data di scadenza indicata dal bando;
oppure:

• al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
protocollo@pec.smatteo.pv.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella PEC non personale o 

mailto:protocollo@pec.smatteo.pv.it
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di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di 
altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella 
PEC della Fondazione IRCCS San Matteo.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si intende 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata tas-
sativamente in un unico file in formato PDF (file di gran-
dezza non superiore a 50 MB) e deve essere sottoscritta 
con una delle seguenti modalità:
sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato
ovvero
sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Le domande eventualmente presentate prima della pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 
presente avviso non saranno ammesse.

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

Il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presen-
te Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La Fondazione declina ogni responsabilità per qualsiasi di-
spersione di comunicazioni non imputabili alla Fondazione 
medesima.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE 
DELLE GRADUATORIE

La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia proce-
derà alla formazione di due distinte graduatorie per ogni profi-
lo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al presente 
avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art.  20 del d.lgs.  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione presso la Fondazione IRCCS Poli-
clinico San Matteo di Pavia.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Mat-
teo di Pavia.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso la Fondazione IRCCS Policli-
nico San Matteo di Pavia con contratto di lavoro a tempo 
determinato alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande nel profilo oggetto della richie-
sta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio 
pari a n. 3 punti;

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate, con valore di 
notifica, sul sito internet della Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia www.sanmatteo.org, e rimarranno valide sino al 
31 dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia si riser-
va la facoltà di modificare, prorogare o sospendere il presente 
avviso.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
L’accertamento del possesso del requisito generale dell’ido-

neità psico - fisica alla mansione specifica, protette, verrà effet-
tuato anteriormente alla stipula del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, a cura del Medico Competente della Fondazio-
ne IRCCS. 

La Fondazione IRCCS, verificato il possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte dei vincitori, procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro, i cui effetti giuridici ed economi-
ci decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trat-
tamento economico e giuridico, è quello stabilito dalle vigenti 
norme contrattuali per il profilo messo a bando. 

I vincitori del presente avviso sono vincolati alla permanen-
za presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 
per un periodo non inferiore a 5 anni, ai sensi dell’art. 35, com-
ma 5 bis del d.lgs. n. 165/2001.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si infor-

ma che il trattamento dei dati personali o comunque acquisiti 
è finalizzato alla gestione della procedura selettiva nonché all’e-
ventuale procedimento di nomina ed avverrà con l’utilizzo delle 
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai 
fini dell’ammissione al presente avviso pubblico. I dati personali, 
obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 - art. 7 e solo per gli adempimenti con-
nessi alla presente procedura.

Il candidato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguar-
dano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 
far 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. Tali di-
ritti potranno essere fatti valere nei confronti della Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia - UOC Risorse Umane e 
Politiche del Personale.

Il testo integrale del presente bando di concorso è pubblicato 
sul sito www.sanmatteo.org - sezione Concorsi. Tale procedura di 
pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provve-
dimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

Per eventuali ulteriori informazioni i candidati potranno ri-
volgersi all’Ufficio Concorsi della UOC Risorse Umane e Poli-
tiche del Personale della Fondazione, Viale Golgi,  19, Pavia, 
tel. 0382.503388; 503020; 503021.

Il direttore u.o.c. risorse umane
e politiche del personale

Elena Galati

——— • ———

http://www.sanmatteo.org
http://www.sanmatteo.org
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ALLEGATO  1  ‐ DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PROCEDURA DI 
STABILIZZAZIONE DI  CUI ALL’ART.  20  COMMA  1 DEL D.  LGS.  75/2017 DEL  PERSONALE DELLA 
DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA, TECNICA E PROFESSIONALE 

 
P–20180077214 

AL SIG. DIRETTORE GENERALE         
FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO   
V.LE GOLGI N. 19 – 27100 PAVIA       

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………..………………………………………………………………….…………  
nato a …………………………………………………………………………………………………..……il …………..………….…………..……… 
residente a ……………………………………………………………………….………………………………………….……………..…………… 
in via……………………………….………………………………………..telefono…………………………………………………………………  
indirizzo mail: ………………..……………………………………………..codice fiscale …..………………………………………………; 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n.  
75/2017 del personale precario della Dirigenza Medica e Sanitaria, Tecnica e Professionale per il profilo di:  
 
.............................................................................................................................................................................  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti 
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

 
DICHIARA 

‐ di essere nato/a ………………………….………………………….………… Prov. .....….. il ………………...…………………............ ‐ 
codice fiscale....................................................................................................................................................... 
 ‐ di essere residente nel Comune di ...……………………………….…..…………………………. Prov………….…...................... 
Cap …………………….Via …………………………………………………………………………n. ………Tel. …………………………….………… 
mail:..................................................................................................................................................................... 
Numero di figli a carico:………………………………....................................................................................................   
‐ di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):  

 la cittadinanza italiana 
 godimento diritti civili e politici 

oppure  
 la cittadinanza ...................................................................................................................................  
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza  
 di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 di  avere  una  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  I  cittadini  di  Paesi  non  appartenenti 

all’Unione Europea devono dichiarare di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D. 
Lgs.  165/2001  così  come  modificato  dall’art.  7  d  della  L.  6/8/2013  n.  97  e  precisamente: 
..........................................................................................................................................................  

 
‐di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):  

 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………..…………..…………..………….Prov. .......……… 
oppure 
 non iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ………………...…………………..........……. 

‐ di (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
 non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali 

pendenti a proprio carico; 
oppure 
 aver riportato le seguenti condanne ..……………………………………………………………..…………………. 

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

ALLEGATO 1
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 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche 
amministrazioni; 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione :…………… 
 di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nell’ultimo biennio 

oppure : 
 di essere stato destinatario delle seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio 

..................................................................................................................................................................  
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla data 

del 28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso la Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; 

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

 aver  maturato,  al  31/12/2017,  almeno  tre  anni  di  servizio,  nel  profilo  oggetto  della  richiesta  di 
stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2017), come di 
seguito indicati: 

ENTE 
PROFILO/ 
QUALIFICA/ 
MANSIONE 

TIPO DI 
CONTRATTO 

(SUBORDINATO/ 
COCOCO/ LP) 

DAL 
(GG/MM/AA)  AL (GG/MM/AA)  NUM. ORE 

SETTIMANALI 

           

           

           

           

           

NB: Nella descrizione di “PROFILO/QUALIFICA/MANSIONE”,  in caso di contratto subordinato dovrà essere 
indicata  la qualifica  (per  la Dirigenza Medica occorre  indicare anche  la Disciplina) da CCNL, negli altri casi 
dovrà  essere  definita  e  sinteticamente  riportata  la mansione  svolta  di  cui  il  candidato  autocertifica  la 
corrispondenza al profilo di cui all’avviso. Sarà cura dei candidati, dimostrare che l’attività svolta nell’ambito 
di contratti di lavoro non subordinati sia riconducibile alla medesima area e categoria banditi 
 
 dichiara altresì:  

 di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una 
pubblica amministrazione  in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della richiesta di 
stabilizzazione; 

 di avere diritto a priorità di assunzione  in quanto  in servizio con contratto di  lavoro a  tempo 
determinato di  tipo subordinato alla data del 22/6/2017 nel profilo oggetto della  richiesta di 
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia (barrare solo in caso 
affermativo); 
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 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione dello specifico 
profilo  oggetto  della  richiesta  di  stabilizzazione  e  precisamente  dei  titoli  di  studio,  titoli  di 
Formazione, esperienza professionale, abilitazioni e iscrizioni agli albi (ove esistenti) – compilare 
per quanto di attinenza: 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:…….……..........……………………………………….....…….... 
conseguito presso .....................................................................................….. il ......................................; 

b) di  essere  iscritto  all'Albo/ordine  dei  ……………….......………………………………………………………………………. 
della Provincia di ……..............………………………………………..…..... al n. …....….…… dal…................….……….; 

c) di  essere  in  possesso  della  specializzazione  in  ………..…………………………………..  conseguita  presso 
l'Università degli Studi di …………………………………….................................…………………… il …………..…….……., 
ovvero  di  essere  iscritto  al  ….......…  anno  della  scuola  di  specializzazione  in 
……………...............................……………………………………………………………………………………………..…..…………….. 
dell'Università degli Studi di ………………….........................…………...........................………………………….……; 

 
 di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere 
anche al momento dell’assunzione; 

 di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata alla sussistenza della piena idoneità alla mansione 
specifica del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Il relativo accertamento è effettuato, a cura 
della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, prima dell’immissione in servizio; 

 di  possedere  il  seguente  titolo  di  preferenza  ai  sensi dell’art.  5 del DPR  487/1994: ………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 di accettare  incondizionatamente tutte  le prescrizioni del bando, comprensive della valutazione delle 
domande. 
 

ALLEGA:  
Fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 
CHIEDE che ogni comunicazione relativa al presente concorso sia fatta al seguente indirizzo: 
Cognome e nome ………………………………………………………………………..………………….…………………… 
Via ……………………………………...……………………………………………………………..……… n. …………………… 
del Comune di ……………………………………………………………………..……………...Prov. …………………….. 
cap ……… telefono ……………………… cellulare …………………..……..e‐mail ………………….………………. 
e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni. 
Fermo  restando che  l’invio della presente domanda  tramite PEC equivale automaticamente a elezione di 
domicilio informatico ad ogni effetto. 
 
ESPRIME il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti 
nella presente dichiarazione per  tutte  le  fasi della presente  selezione e per qualsiasi eventuale ulteriore 
adempimento richiesto per legge alla Fondazione. 
 
Luogo …………………….................... , Data ………………………. 
 

             Firma ………………………………………..………… 
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Italia Hospital s.p.a. Ospedale generale di zona Moriggia-
Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
un posto di medico dirigente - disciplina: neurologia - profilo 
professionale: medico - ruolo: sanitario. Riapertura dei termini

Si rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli 
ed esami per la copertura di 

• un posto di Medico Dirigente - disciplina: Neurologia - profi-
lo professionale: medico - ruolo: sanitario, presso l’Ospeda-
le Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed 
Uniti (CO).

Il nuovo termine è fissato per le ore 16,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale 
«Concorsi ed Esami».

Entro il suddetto termine i candidati che hanno già inoltrato 
domanda di partecipazione al concorso possono integrare la 
documentazione già presentata.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblica-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e 
Concorsi n. 11 del 14 marzo 2018.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» 
di Gravedona ed Uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uni-
ti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
Gravedona ed Uniti, 4 settembre 2018

Il direttore generale 
Carla Nanni
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Italia Hospital s.p.a. Ospedale generale di zona Moriggia-
Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di medico dirigente - disciplina: 
pediatria - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme pre-
viste e richiamate dal. d.lgs. n. 502/1992, così come modificato 
dal d.lgs. n. 229/1999, nonché del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 
1997, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

• due posti di Medico Dirigente - disciplina: Pediatria - profilo 
professionale: medico - ruolo: sanitario presso l’Ospedale 
Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed 
Uniti (CO).

A norma dell’art. 7, punto 1), del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

L’inquadramento economico dei posti messi a concorso è 
quello stabilito dal vigente CCNL - A.R.I.S. /ANMIRS per il Medico 
Dirigente.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione al concorso pubblico sono quelli indi-
cati dall’art. 1 del d.p.r. 483 del 10.12.97:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea;

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

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
è effettuato prima dell’immissione in servizio;

2)  il personale dipendente da pubbliche amministrazio-
ni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del d.p.r. 20 di-
cembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica, 
fatti salvi gli adempimenti a carico del datore di lavoro 
previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 626/1994 e successive 
modificazioni ed integrazioni.

c) godimento dei diritti politici.
d) Laurea in Medicina e Chirurgia.
e) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

(art. 24 d.p.r. 483/97).
f) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici - chirurghi, attesta-

ta da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quella di scadenza del bando ovvero da autocertifi-
cazione redatta coi requisiti di legge. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta ai 
limiti di età ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 
15.05.97 n. 127.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa 

allegate, redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio Perso-
nale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti 
entro e non oltre le ore 16 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

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

Le domande debbono essere inoltrate al seguente recapito: 
Italia Hospital s.p.a. Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pela-
scini» - Ufficio Personale - via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed 
Uniti (CO).

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo 
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-
cevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a 
data dell’ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande nonché dei 
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo 
dei documenti è priva di effetto.

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo 
schema esemplificativo allegato al presente bando e conte-
nente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 
n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità:

a) cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) servizi prestati presso istituzioni sanitarie private o pubbli-

che amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) 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 delle 
legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni 
e integrazioni sulla - «privacy»

i) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano 
l’ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell’Ospe-
dale cui il bando si riferisce;

L’aspirante deve inoltre dichiarare il recapito presso il quale 
richiede che venga trasmessa ogni comunicazione relativa 
all’avviso, un recapito telefonico e un indirizzo di e-mail (i candi-
dati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti 
di indirizzo all’Ospedale, il quale non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato).

L’Ospedale non assume nessuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazio-
ni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento de-
gli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-
tabili a colpa dell’Ospedale stesso.

Stati, fatti e qualità personali di cui sopra sono comprovati dal-
le dichiarazioni contestuali all’istanza sottoscritte dall’interessa-
to e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi 
dell’art. 1 - comma 1 del d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione. La sotto-
scrizione della domanda, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della l. 15 
maggio 1997 n. 127, non è soggetta ad autenticazione.

Alla domanda devono essere uniti:
a) fotocopia di un valido documento di identità;
b) i certificati da cui risulti il possesso dei requisiti di cui ai pre-

cedenti punti c) d) e), ovvero la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti 
medesimi, resa a termini di legge;

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formazione della graduatoria;

d) un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere 
descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte 
nell’ambito della disciplina a selezione o di discipline equi-
pollenti e dovranno essere indicate le sedi e le unità opera-
tive in cui tali attività sono state prestate;

d) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presen-
tati, numerati progressivamente in relazione al corrispon-
dente titolo.

Si precisa che:
 − non saranno valutate le partecipazioni a corsi di aggiorna-
mento o di formazione e le pubblicazioni, edite a stampa, 
qualora non siano presentate in fotocopia con contestua-
le dichiarazione che tali copie sono conformi all’originale 
in possesso del candidato;

 − i contenuti del curriculum relativi alla tipologia e alla quan-
tità delle prestazioni effettuate dal Candidato non possono 
essere autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968 
n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;
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 − i titoli devono essere prodotti in originale o in copia nelle 
forme previste dall’art. 2 comma 2 del d.p.r. n.  403/1998 
(dichiarazione di copia conforme all’originale).

I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono 
soggetti all’imposta di bollo.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espleta-
mento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione. 

Le prove d’esame sono quelle fissate dall’art. 26 del d.p.r. 
483/97 in relazione al concorso bandito e i relativi punteggi so-
no quelli previsti dall’art. 27 del medesimo d.p.r.

Le prove d’esame saranno svolte secondo le norme stabilite 
dal d.p.r. 483/97.

La data e la sede degli esami saranno tempestivamente co-
municate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli 
interessati, i quali, prima di sostenere le prove dovranno esibire 
un documento legale di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi del d.p.r. 
483/97.

L’Ospedale procederà alla nomina del vincitore risultan-
te dalla graduatoria formulata dalla apposita commissione 
selezionatrice.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giu-
dizio, di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presen-
te concorso pubblico, senza che i candidati possano avanzare 
pretese o diritti di sorta.

I vincitori dovranno far pervenire all’Ospedale nei termini sta-
biliti, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

 − Originale o copia autenticata della Laurea e del diploma 
universitario di specializzazione;

 − Certificato medico rilasciato dal Medico Competente d.lgs. 
626/94 attestante l’idoneità fisica all’impiego;

 − Certificato di nascita;
 − Certificato di residenza;
 − Certificato di cittadinanza italiana;
 − Certificato generale del Casellario Giudiziale;
 − Certificato di godimento dei diritti politici;
 − Stato di famiglia;
 − Certificato di iscrizione al relativo albo professionale, ove 
esistente, ovvero autocertificazione resa secondo le moda-
lità di legge;

 − tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso 
dei requisiti prescritti.

I certificati di cui sopra devono essere in data non anteriore 
a sei mesi dalla data della richiesta di presentazione ovvero in-
tegrati dalla dichiarazione di cui all’art. 2 comma 3 l. 15.05.97 
n. 127.

I vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza dalla 
nomina interinale, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
servizio, tutte le certificazioni richieste, e dovranno provvedere 
a regolarizzare in bollo la domanda di ammissione all’avviso 
pubblico, secondo quanto previsto dal 1° comma dell’art. 19 del 
d.p.r. 483/97.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di legge.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 di-
cembre 1996, n. 675 i dati personali forniti dai candidati nella 
domanda di partecipazione all’avviso saranno trattati per le fi-
nalità di gestione della procedura e per quelle connesse all’e-
ventuale procedimento di conferimento dell’incarico.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» 
di Gravedona ed Uniti - Via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed 
Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
Gravedona ed Uniti, 4 settembre 2018

Il direttore generale
Carla Nanni 

——— • ———
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Fac simile domanda da ricopiare su foglio in carta 

semplice con firma non autenticata. 

 

Al Direttore Generale 

dell'Ospedale "Moriggia-Pelascini" 

Via Pelascini, 3 

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) 

 

Il/La sottoscritto/a.....................presa visione 

del relativo bando di concorso pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.       

............ in data .................................. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al Concorso Pubblico per due posti 

di Medico Dirigente Disciplina: PEDIATRIA, e 

contestualmente 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1 - 3 del 

D.P.R. 403/98: 

- di essere nato/a a ...........il .................... 

- di essere residente a...........(c.a.p.......) in 

via.................tel............fax.................

e-mail................................................ 

- di essere in possesso della cittadinanza............ 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del 

comune di ............(oppure: indicare i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime) 
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- di non aver subito condanne penali (oppure di aver 

riportato le seguenti condanne penali................) 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di 

studio............... 

- di essere nella seguente situazione nei riguardi 

degli obblighi militari............................... 

- di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei 

................... di.............dal......... 

- di aver prestato o di prestare i seguenti servizi 

presso pubbliche amministrazioni con la precisazione 

che i servizi stessi sono cessati per i seguenti 

motivi....................oppure di non aver prestato 

servizio presso pubbliche amministrazioni; 

- di aver prestato o prestare i seguenti servizi presso 

strutture sanitarie private: 

a) accreditate col SSN; 

b) non accreditate col SSN; 

con la precisazione che i predetti servizi sono cessati 

per i seguenti motivi:.......................; 

1) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che 

regolano l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di 

lavoro nell'Ospedale cui l'avviso si riferisce; 

2) - 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 della Legge 31.12.96 

n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, sulla 

privacy. 
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Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al 

quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni 

comunicazione al riguardo. 

Data................. 

 Firma 

..................... 

 

 

Indirizzo da scrivere in stampatello con indicazione 

obbligatoria del recapito telefonico, indirizzo e-mail 

ed eventuale fax. 



D) ESPROPRI

Provincia di Cremona 
Decreto di deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea n. 79 del 27 agosto 2018. Rifacimento allacciamento 
comune di Trescore Cremasco DN 200 (8") 75 bar - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione 
temporanea di aree

Richiamati:
 − Il decreto n. 1825 del 7 dicembre 2012 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − Il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 47 del 4 novembre 2013 prot. n. 129428 con il quale veniva indicata 
l’indennità di asservimento nonchè l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi di-
ritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Trescore Cremasco necessari 
per i lavori in oggetto;

 − il decreto n. 64 prot. n. 111450 del 30 settembre 2014 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società sog-
getta all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 7 e 
Uffici in Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7- C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA 10238291008, di depositare 
presso la Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:

• € 2.094,00 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 214 del Fg 1 di Tre-
score Cremasco per mq 1.713,00;

• € 1.161,00 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 214 del Fg 1 di Trescore Cremasco per 
mq 1.138,00;
a favore del Sig.: 
DONARINI AGOSTINO nato a Trescore Cremasco il 1 aprile 1946 – C.F. DNRGTN46D01L389A - residente in Via Pavesi, 53 26017 
Trescore Cremasco (ora residente in via Zurla n. 3 26013 Crema) quota di propr. 1000/1000;

 − i depositi n. 1245466 del 18 settembre 2014 di € 2.094,00 e n. 1245468 del 18 settembre 2014 di € 1.161,00 effettuati dalla Società 
Snam Rete Gas s.p.a. presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Cremona Servizio depositi, giusta comunicazione della pre-
detta Società con nota prot. n. INGCOS/NOR/1086/PIL del 15 settembre 2017 – Ns. prot. n. 69158 del 25 settembre 2017;

 − il provvedimento n. 21/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità 
definitiva spettante alla Ditta per l’asservimento in € 2.094,00 e per l’occupazione temporanea in € 1.240,42;;

Preso atto che: 
 − del provvedimento n. 21/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con Ns. nota RRR prot. 
n. 12263 del 16 febbraio 2018;

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1245468 del 18 settembre 2014 risulta essere inferiore di € 79,42 rispetto a quanto determi-
nato con il provvedimento n. 21/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea;

Visti gli artt.li 21 – 12° c. e 27 - 2° c. del d.p.r. 327/2001;
Richiamato Il decreto n. 12 del 1 marzo 2017 e il successivo decreto di proroga n. 50 del 29 settembre 2017 del Dirigente Settore 

Infrastrutture Stradali di conferimento di posizione organizzativa al Dr. Giuseppe Garioni, Responsabile del Servizio Amministrativo U.T.P. 
e Ufficio Espropri;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 della particella 214 del Fg 1 

di Trescore Cremasco per mq 1.138,00, necessaria per i lavori di cui all’oggetto, provvederà ad integrare il deposito n. 1245468 del 18 
settembre 2014, costituito presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Cremona, della somma di € 79,42 (settantanove/42) a 
favore del Sig.:

 − DONARINI AGOSTINO nato a Trescore Cremasco il 01 aprile 1946 – C.F. DNRGTN46D01L389A – residente in via Zurla n. 3 26013 
Crema quota di propr. 1000/1000

Art. 2 -  L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona 
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, ovvero non sia stata 
tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione 
delle indennità. L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.

Art. 3 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sul-
la distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita 
su domanda di chi ne abbia interesse.

Art. 4 - Il presente decreto a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a. sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni di 
terzi proposte nei modi e termini di legge).
E dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, emanato con d.p.r. n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere 
e/o a falsità in atti ai sensi del d.lgs 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni 
di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della provincia di Cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a..

Province

Provincia di Cremona 
Decreto di deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea n. 80 del 27 agosto 2018. Rifacimento allacciamento 
Egidio Galbani DN 200 (8") DP 75 bar - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea 
di aree

Richiamati:
 − Il decreto n. 698 del 5 giugno 2013 del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona;
 − Il decreto di imposizione coattiva di servitù di metanodotto n. 51 del 3 dicembre 2013 prot. n. 141577 con il quale veniva indicata 
l’indennità di asservimento nonchè l’indennità di occupazione temporanea, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi di-
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ritto per servitù coatta di metanodotto e occupazione temporanea su beni immobili in Comune di Ricengo necessari per i lavori 
in oggetto;

 − il decreto n. 58 prot. n. 75205 del 18 ottobre 2017 con il quale è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas s.p.a., Società soggetta 
all’attività di Direzione e Coordinamento di Snam s.p.a., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - P.zza S. Barbara 7 e Uffici in 
Camisano Vicentino (VI) via Malspinoso, 7 - C.F. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1964271, P. IVA 10238291008, di depositare presso la 
Ragioneria territoriale dello Stato Servizio depositi, le seguenti somme:

• € 782,00 quale indennità provvisoria per imposizione di servitù coattiva di metanodotto sulla particella 104 del Fg 3 di Ricengo 
per mq 640,00;

• € 330,00 quale indennità provvisoria per occupazione per mesi 24 della particella 104 del Fg 3 di Ricengo per mq 345,00; a 
favore dei Sigg.ri:
TORAZZI ALBERTO nato a Milano il 16 agosto 1963 C.F. TRZLRT63M16F205L - residente in Via Don Carlo Valdameri, 8 26010 Ripalta 
Cremasca – quota propr. 1/5 bene personale;
TORAZZI ANDREA nato a Milano il 19 aprile 1961 - C.F. TRZNDR61D19F205D - residente in V.le Montello, 10 20154 Milano - quota 
propr. 1/5 bene personale;
TORAZZI FERDINANDO nato a Milano il 8 febbraio 1960 - C.F. TRZFDN60B08F205G - residente in V.le Diadochi, 36 00124 Roma - 
quota propr. 1/5 bene personale;
TORAZZI MARCO nata a Milano il 22 febbraio 1959 – C.F. TRZMRC59B22F205Y - residente in V.le Repubblica, 18/c 26013 Crema - 
quota propr. 1/5 bene personale;
TORAZZI MARIA DANIELA nata a Crema il 7 luglio 1970 - C.F. TRZMDN70L47D142K - residente in V.le Campania, 21 20133 Milano - 
quota propr. 1/5 bene personale;

 − i depositi n. 1308869 del 9 novembre 2017 di € 782,00 e n. 1308874 del 9 novembre 2017 di € 330,00 effettuati dalla Società Snam 
Rete Gas s.p.a. presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza Servizio depositi, giusta comunicazione 
della predetta Società con nota prot. n. INGCOS/NOR/125/PIL del 30 gennaio 2018 – Ns. prot. n. 9266 del 6 febbraio 2018;

 − il provvedimento n. 20/2017 del 25 ottobre 2017 con il quale la Commissione Provinciale Espropri ha rideterminato l’indennità 
definitiva spettante alla Ditta per l’asservimento in € 782,00 e per l’occupazione temporanea in € 376,05;;

Preso atto che:
 − del provvedimento n. 20/2017 di cui sopra è stato dato avviso alle parti nelle forme di legge previste con ns. nota RRR prot. 
n. 12270 del 16 febbraio 2018;

 − l’importo di cui al precitato deposito n. 1308874 del 9 novembre 2017 risulta essere inferiore di € 46,05 rispetto a quanto determi-
nato con il provvedimento n. 20/2017 di cui sopra, per l’indennità di occupazione temporanea;

Visti gli artt.li 21 - 12° c. e 27 - 2° c. del d.p.r. 327/2001;
Richiamato Il decreto n. 12 del 1 marzo 2017 e il successivo decreto di proroga n. 50 del 29 settembre 2017 del Dirigente Settore 

Infrastrutture Stradali di conferimento di posizione organizzativa al Dr. Giuseppe Garioni, Responsabile del Servizio Amministrativo U.T.P. 
e Ufficio Espropri;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a., a titolo di indennità definitiva per l’occupazione temporanea per mesi 24 della particella 104 del 

Fg 3 di Ricengo per mq 345,00, necessaria per i lavori di cui all’oggetto, provvederà ad integrare il deposito n. 1308874 del 9 novem-
bre 2017, costituito presso la Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) di Milano/Monza e Brianza, della somma di € 46,05 (quaranta-
sei/05) a favore del Sig.:

• TORAZZI ALBERTO nato a Milano il 16 agosto 1963 C.F. TRZLRT63M16F205L - residente in Via Don Carlo Valdameri, 8 26010 Ripalta 
Cremasca – quota propr. 1/5 bene personale;

• TORAZZI ANDREA nato a Milano il 19 aprile 1961 – C.F. TRZNDR61D19F205D - residente in V.le Montello, 10 20154 Milano - quota 
propr. 1/5 bene personale;

• TORAZZI FERDINANDO nato a Milano il 08 febbraio 1960 – C.F. TRZFDN60B08F205G - residente in V.le Diadochi, 36 00124 Roma - 
quota propr. 1/5 bene personale;

• TORAZZI MARCO nata a Milano il 22 febbraio 1959 – C.F. TRZMRC59B22F205Y - residente in V.le Repubblica, 18/c 26013 Crema - 
quota propr. 1/5 bene personale;

• TORAZZI MARIA DANIELA nata a Crema il 07 luglio 1970 – C.F. TRZMDN70L47D142K - residente in V.le Campania, 21 20133 Milano - 
quota propr. 1/5 bene personale

Art. 2 - L’effettivo pagamento agli aventi diritto delle somme depositate potrà avere luogo su ordine della Provincia di Cremona 
qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione delle indennità di occupazione temporanea, ovvero non sia stata 
tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione 
delle indennità. L’ordine di pagamento è disposto su istanza di parte.

Art. 3 - Qualora esistessero diritti reali sui beni asserviti o vi siano opposizioni al pagamento ovvero le parti non si sono accordate sul-
la distribuzione, il pagamento agli aventi diritto potrà avere luogo soltanto in conformità alla pronuncia dell’Autorità Giudiziaria adita 
su domanda di chi ne abbia interesse.

Art. 4 - Il presente decreto a cura e spesa di Snam Rete Gas s.p.a. sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione (sempre che non vi siano opposizioni di 
terzi proposte nei modi e termini di legge).
E dichiara ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere 
e/o a falsità in atti ai sensi del d.lgs. 445/2000, nella sua qualità di Funzionario del procedimento in oggetto, di non trovarsi in situazioni 
di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Il responsabile servizio amministrativo
ufficio tecnico della provincia di Cremona

Giuseppe Garioni

La pubblicazione del presente decreto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a..
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Comuni
Comune di Borgo San Giacomo (BS)
Decreto n. 1/2018 - Espropriazione per pubblica utilità. Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati. Allargamento 
della piattaforma stradale della S.P. 11 «Orzinuovi - Acquafredda» dalla prog.va Km 9+100 alla prog.va Km 10+100

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Richiamati 

 − l’Accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, tra la Provincia di Brescia ed il Comune di 
Borgo San Giacomo, per l’allargamento della piattaforma stradale della S.P. 11 «Orzinuovi - Acquafredda» dalla prog.va Km 
9+100 alla prog.va Km 10+100», approvato con d.p.p. n. 2/2014 sottoscritto in data 08 gennaio 2014, pubblicato sul BURL in data 
22 gennaio 2014;

 − la deliberazione della Giunta comunale n. 44 in data 2 maggio 2014, con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 
dei lavori di «Allargamento della Piattaforma Stradale dalla prog.va Km 9+100 alla prog.va 10+100», che interessa aree di proprie-
tà di privati; 

 − la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 6 ottobre 2014 con cui sono stati approvati i preliminari di accordo bonario, con 
i proprietari delle aree;

 − la delibera di Giunta comunale n. 139 del 6 novembre 2017, con cui è stato preso atto della pubblica utilità delle opere relative 
allargamento della piattaforma stradale della S.P. 11 «Orzinuovi - Acquafredda», dalla prog.va km 9+100 alla prog.va km 10+100, 
secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 1 lett. a) del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. «Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Re-
golamentari in Materia di Espropriazione per Pubblica Utilità» ;

Visto il frazionamento approvato dall’Agenzia delle Entrate in data 5 novembre 2015 prot. 2015/BS0281073, con il quale sono stati 
determinati i nuovi identificativi catastali e la reale superficie delle aree occupate per la realizzazione dell’allargamento della piattafor-
ma stradale dalla Prog.va Km 9+100 alla Prog.va Km 10 + 100;

Vista la costituzione del 23 maggio 2018 prot. BS0096704 in atti dal 24 maggio 2018 (n. 1408.1/2018) relativa alla parte di area di cui 
al foglio 21 mappale 148 sezione NCT resasi necessari in quanto tale mappale era classificato come Ente Urbano; 

Preso atto che con la soprarichiamata deliberazione di Giunta comunale 139 del 6 novembre 2017, si è proceduto alla ridefinizione 
dei mappali interessati dal progetto e delle superfici realmente occupate, in base alle risultanze del frazionamento e a ridefinire in con-
seguenza le definitive indennità spettanti. Il tutto come indicato nella tabella riportata più avanti nel dispositivo; 

Accertato che le ditte proprietarie hanno sottoscritto i rispettivi accordi di cessione volontaria delle aree interessate dai sopracitati 
lavori; 

Considerato che le indennità di competenza delle ditte sopracitate sono state interamente saldate nella misura riportata nella ta-
bella che segue; 

Dato atto che le opere sono state interamente eseguite e pertanto il presente decreto non necessita di essere eseguito; 
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità), e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la l.r. 4 marzo 2009 n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità); 

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Brescia con sede legale in 25121 Brescia piazza Paolo VI, 29 - 

P.IVA 03046380170 C.F. 80008750178, gli immobili siti in Comune di Borgo San Giacomo, necessari sulla S.P. 11 «Orzinuovi - Acquafredda» 
per l’allargamento della piattaforma stradale, come identificati di seguito al foglio 21 del Catasto Terreni (tranne il mappale 148 che è 
del Catasto Fabbricati): 
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NOME E COGNOME proprietari 
luogo e data nascita

codice fiscale - residenza 
quota di proprietà 

Mappale 
definitivo

Superficie 
definitiva in m2

Coltura e 
redditi

Indennità 
pagata Coerenze

MIGLIORATI ANGELO
nato a Manerbio il 6 gennaio 1965 
C.F. MGLNGL65A06E884N
Via Frazione Motella 1 
Borgo San Giacomo (BS)
9/216 in piena proprietà

150
810 

(superficie reale 
1.002 m2)

Sem. Irrig. 
Classe II

R.D. 7,32 €
R.A. 7,95 €

€ 782,81 

Nord: mappale 149
Est: mappale 148

Sud: Strada
Ovest: mappale 26

MIGLIORATI ANTONIO
nato a Manerbio il 1 ottobre 1965 
C.F. MGLNTN65R01E884G
via Sorelle Fusari n. 20 
Faverzano Offlaga (BS)
9/216 in piena proprietà

€ 782,81 

MIGLIORATI ANTONIO
nato a Manerbio il 1 ottobre 1965 
C.F. MGLNTN65R01E884G
via sorelle Fusari n. 20 
Faverzano Offlaga (BS)
27/216 in nuda proprietà 

€ 2.348,44 

MIGLIORATI GIAN PIETRO
nato a Offlaga il 3 giugno 1964 
C.F. MGLGPT64H03G006R
via Sorelle Fusari n. 20 
Faverzano Offlaga (BS)
9/216 in piena proprietà 

€ 782,81 

MIGLIORATI GIAN PIETRO
nato a Offlaga il 3 giugno 1964 
C.F. MGLGPT64H03G006R
via Sorelle Fusari n. 20 
Faverzano Offlaga (BS)
27/216 in nuda proprietà

€ 2.348,44 

MIGLIORATI GIUSEPPE
nato a S. Gervasio il 14 settembre 1936
C.F. MGLGPP36P14H865T
Via Molino 2 - Offlaga 
72/216 in piena proprietà

€ 6.262,50 

MIGLIORATI GIULIO
nato a Offlaga il 29 ottobre 1961
C.F. MGLGLI61R29G006L 
Via Gualandris 8 
San Paolo (BS)
9/216 in piena proprietà

€ 782,81 

MIGLIORATI CARLO
nato a Padergnaga-Oriano
il 17 febbraio 1929 
C.F. MGLCRL29B17G407J
Via Frazione Motella 1 
Borgo San Giacomo (BS)
54/216 in piena proprietà

€ 4.696,88 

BONOMETTI BICE
nata a Leno il 13 luglio 1933
C.F. BNMBCI33L53E526B
Via Fusari 4/a 
Faverzano Offlaga (BS)
Usufruttuaria per la quota di 54/216

€ 0,00 
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NOME E COGNOME proprietari 
luogo e data nascita

codice fiscale - residenza 
quota di proprietà 

Mappale 
definitivo

Superficie 
definitiva in m2

Coltura e 
redditi

Indennità 
pagata Coerenze

MIGLIORATI ANGELO
nato a Manerbio il 6 gennaio 1965 
C.F. MGLNGL65A06E884N
Via Frazione Motella 1 
Borgo San Giacomo (BS)
9/216 in piena proprietà

148 Sezione 
urbana: NCT 25 Area Urbana 

€ 19,53 

Nord: strada
Est: Mappale 158

Sud: Strada
Ovest: mappali 150 

e 159

MIGLIORATI ANTONIO
nato a Manerbio il 1 ottobre 1965 
C.F. MGLNTN65R01E884G
via Sorelle Fusari n. 20 
Faverzano Offlaga (BS)
9/216 in piena proprietà

€ 19,53 

MIGLIORATI ANTONIO
nato a Manerbio il 1 ottobre 1965 
C.F. MGLNTN65R01E884G
via sorelle Fusari n. 20 
Faverzano Offlaga (BS)
27/216 in nuda proprietà 

€ 58,59 

MIGLIORATI GIAN PIETRO
nato a Offlaga il 3 giugno 1964 
C.F. MGLGPT64H03G006R
via Sorelle Fusari n. 20 
Faverzano Offlaga (BS)
9/216 in piena proprietà 

€ 19,53 

MIGLIORATI GIAN PIETRO
nato a Offlaga il 3 giugno 1964 
C.F. MGLGPT64H03G006R
via Sorelle Fusari n. 20 
Faverzano Offlaga (BS)
27/216 in nuda proprietà

€ 58,59 

MIGLIORATI GIUSEPPE
nato a S.Gervasio il 14 settembre 1936
C.F. MGLGPP36P14H865T
Via Molino 2 Offlaga 
72/216 in piena proprietà

€ 156,25 

MIGLIORATI GIULIO
nato a Offlaga il 29 ottobre 1961
C.F. MGLGLI61R29G006L 
Via Gualandris 8 
San Paolo (BS)
9/216 in piena proprietà

€ 19,53 

MIGLIORATI CARLO
nato a Padergnaga-Oriano
il 17 febbraio 1929 
C.F. MGLCRL29B17G407J
Via Frazione Motella 1 
Borgo San Giacomo (BS)
54/216 in piena proprietà

€ 117,20

BONOMETTI BICE
nata a Leno il 13 luglio 1933
C.F. BNMBCI33L53E526B
Via Fusari 4/a 
Faverzano Offlaga (BS)
Usufruttuaria per la quota di 54/216

€ 0,00
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NOME E COGNOME proprietari 
luogo e data nascita

codice fiscale - residenza 
quota di proprietà 

Mappale 
definitivo

Superficie 
definitiva in m2

Coltura e 
redditi

Indennità 
pagata Coerenze

BARONCHELLI DANIELA
nata a Orzinuovi il 7 settembre 1967 
C.F. BRNDNL67P47G149S
Via XXIV Maggio 21/A 
Borgo San Giacomo 
Proprietà per 1/3

158 750

Sem. Irrig.
classe I

R.D. 7,36 €
R.A. 8,13 €

€ 4.768,75 (*) 
comprende 
anche il 152 

Nord: mappale 157
Est: Mappali 160 

e 152
Sud: Strada

Ovest: mappale 148

BARONCHELLI OSCAR
nato a Brescia il 13 giugno 1970
C.F. BRNSCR70H13B157M
Via XXIV Maggio 23/A 
Borgo San Giacomo
Proprietà per 1/3

€ 4.768,75 (*) 
comprende 
anche il 152 

BARONCHELLI ALBERTO
nato a Orzinuovi il 6 settembre 1974
C.F. BRNLRT74P06G149P
Via XXIV Maggio 25/B 
Borgo San Giacomo
Proprietà per 1/3

€ 4.768,75 (*) 
comprende 
anche il 152 

BARONCHELLI DANIELA
nata a Orzinuovi il 7 settembre 1967
C.F. BRNDNL67P47G149S
Via XXIV Maggio 21/A 
Borgo San Giacomo 
Proprietà per 1/3

152 13

Bosco Ceduo 
Classe U

R.D. 0,05 €
R.A. 0,01 €

(*) compresa nel 
158

Nord: mappale 151
Est: Mappale 154

Sud: Strada
Ovest: mappali 158 

e 160

BARONCHELLI OSCAR
nato a Brescia il 13 giugno 1970
C.F. BRNSCR70H13B157M
Via XXIV Maggio 23/A 
Borgo San Giacomo
Proprietà per 1/3

(*) compresa nel 
158 

BARONCHELLI ALBERTO
nato a Orzinuovi il 6 settembre 1974
C.F. BRNLRT74P06G149P
Via XXIV Maggio 25/B 
Borgo San Giacomo
Proprietà per 1/3

(*) compresa nel 
158 

DALÈ PIETRO
nato a Verolanuova il 29 marzo 1942
C.F. DLAPTR42C29L777A
Quartiere Kennedy, 5 
Verolavecchia (BS)
Proprietà per 3/6

154 1.050
Sem. Irrig.

R.D. 10,30 € 
R.A. 11,39 €

€ 9.843,75 

Nord: mappale 153
Est: Mappale 156

Sud: Strada
Ovest: mappale 152

DALÈ SERGIO LUIGI
nato a Manerbio il 25 dicembre 1979 
C.F. DLASGL79T25E884C
Via Costituzione Repubblicana, 25 
Verolavecchia
Proprietà per 1/6

€ 3.281,25 

DALÈ MANUELA FAUSTA
nata a Manerbio il 29 settembre 1974 
C.F. DLAMLF74P69E884B
Via dei Gelsi, 12/b 
Verolavecchia (BS)
Proprietà per 1/6

€ 3.281,25 

BATTAGLIOLA PIERINA VINCENZA
nata a Offlaga il 16 aprile 1951
C.F. BTTPNV51D56G006W
Quartiere Kennedy, 7 
Verolavecchia (BS)
Proprietà per 1/6

€ 3.281,25 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 321 –



Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 4 del 24 aprile 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE PER LE ESPROPRIAZIONI
Richiamato il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, recante «Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità» e s.m. e i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

 − n. 120 del 15 giugno 2011 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 1° e 2° lotto funzionale;

 − n. 51 del 4 aprile 2012 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 3° lotto funzionale;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
 − n. 21 del 16 aprile 2012 è stato approvato il progetto esecutivo di variante, relativo ai lavori per la costruzione della nuova strada 
comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 bis - 1° Lotto funzionale; 

 − n. 78 dell’8 ottobre 2014 con la quale è stata approvata la variante generale al Piano di governo del Territorio
 − è stato incaricato il Responsabile pro-tempore del suddetto Ufficio comunale per le Espropriazioni, alla predisposizione degli atti 

Precisato che era stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera;
Considerato che:

 − con successive note si trasmetteva, ai proprietari interessati, offerta di indennità provvisoria per l’acquisizione delle aree 
necessarie; 

 − che i proprietari hanno accettato l’offerta di indennità provvisoria;

• sono stati stipulati, quindi, «atti di cessione volontaria» a sensi art. 45 del d.p.r. n. 327/2001;

• è stato disposto in data mandato n. 1495 del 17 maggio 212 e mandato n. 1447 9 maggio 2017 per il pagamento accordato 
con l’»atto di cessione volontaria», ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e i., a 
titolo di indennità di espropriazione accettata, degli immobili in Comune Censuario di Gavardo, sotto riportati, per la somma 
complessiva di € 46.050,00 a favore del proprietario:

Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito (quindi il pagamento), l’autorità espropriante può 
emettere ed eseguire il decreto d’esproprio».

Preso atto che:
 − l’opera è terminata l’8 agosto 2014 come da «certificato di ultimazione» (determina di approvazione del «collaudo» n. 418 del 
24 dicembre 2014);

 − con la realizzazione dell’opera si può certamente affermare che è stata eseguita l’»immissione in possesso» prevista dall’art. 23 
comma 1 lettera «h» del TUEL sugli espropri;

Considerato: 
 − che per semplificare la procedura di acquisizione delle aree si può emanare «decreto di esproprio» a sensi art. 23 del TUEL sugli 
espropri; 

Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il 
decreto d’esproprio». 

Visto l’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., recante «Contenuto ed effetti del decreto di esproprio»;
Dato atto che tutta la documentazione riguardante il presente procedimento di espropriazione per pubblica utilità è depositata 

presso questo Ufficio comunale per le espropriazioni;

NOME E COGNOME proprietari 
luogo e data nascita

codice fiscale - residenza 
quota di proprietà 

Mappale 
definitivo

Superficie 
definitiva in m2

Coltura e 
redditi

Indennità 
pagata Coerenze

ANDRICO PIERINA
nata a Borgo San Giacomo
il 6 maggio 1949
C.F. NDRPRN49E46B035B 
Via A.Diaz 4 
Borgo San Giacomo (BS)
Proprietà per 1/2

156 760
Sem. Irrig.
R.D. 7,46 €
R.A. 8,24 €

€ 4.474,50 

Nord: mappale 155
Est: Strada
Sud: Strada

Ovest: mappale 154
SALA ANGELO
nato a Borgo San Giacomo
il 19 novembre 1945 
C.F. SLANGL45S19B035Z 
Via A.Diaz 4 
Borgo San Giacomo (BS)
Proprietà per 1/2

€ 4.474,50 

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà notificato ai relativi proprietari e alla Provincia di Bre-
scia, registrato e trascritto in termini d’urgenza presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato d’ufficio nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati pos-
sono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Art.4 - Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data 
della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. Esente da 
bollo ai sensi dell’art. 22 tab. B allegata al d.p.r. 642/72. Composto da 4 (quattro) pagine compreso questa. 

Il responsabile dell’area tecnica  ufficio espropriazioni 
Giuliana Orefice
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DECRETA
a favore del Comune di Gavardo l’espropriazione degli immobili in comune Censuario di Gavardo, necessari per la realizzazione della 
nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis, così individuati:
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BIANCHINI 
FRANCESCA BNCFNC35T02D940B

VIA DEL RIO 
N.2
25089 ROE’ 
VOLCIANO

1648 LOG9 3855 PRATO 1 0 00 48 0,27 0,24

3315,00
1648 LOG9 3856 PRATO 1 0 22 27 12,65 10,93

1648 LOG9 3857 PRATO 1 0 06 95 3,95 3,41

1648 LOG9 3858 PRATO 1 0 03 45 1,96 1,69

Il presente decreto dispone il passaggio dei summenzionati immobili al Comune di Gavardo; 
Il presente decreto deve essere:

 − pubblicato d’ufficio e per estratto nel BUR Lombardia e sul sito internet del Comune di Gavardo all’indirizzo www.comune.gavar-
do.bs.it;

 − notificato ai proprietari che hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio;
 − trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Salò, nonché volturato (e registrato) a termini di legge a cura e spese dell’ente 
espropriante.

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Si dichiara avvenuta senza opposizione in data odierna l’immissione in possesso relativamente ai mappali i cui proprietari hanno 

accettato e convenuto l’indennità di esproprio. 
Responsabile del presente procedimento: il geom. Della Fonte Marco - Settore Tecnico Infrastrutture del Comune di Gavardo - 

tel. 0365 377499.
Disposizioni sulla tutela giurisdizionale: come indicato all’art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i..

Gavardo, 24 aprile 2018
Il responsabile dell’ufficio comunale per le espropriazioni

Marco Della Fonte 

Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 5 del 9 maggio 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE PER LE ESPROPRIAZIONI
Richiamato il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, recante «Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità» e s.m. e i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

 − n. 120 del 15 giugno 2011 per l’approvazione del proetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 1° e 2° lotto funzionale;

 − n. 51 del 4 aprile 2012 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 3° lotto funzionale;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
 − n. 21 del 16 aprile 2012 è stato approvato il progetto esecutivo di variante, relativo ai lavori per la costruzione della nuova strada 
comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 bis - 1° Lotto funzionale; 

 − n. 78 dell’8 ottobre 2014 con la quale è stata approvata la variante generale al Piano di governo del Territorio
Precisato che era stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera;
Considerato che:

 − con successive note si trasmetteva, ai proprietari interessati, offerta di indennità provvisoria per l’acquisizione delle aree 
necessarie; 

 − che i proprietari hanno accettato l’offerta di indennità provvisoria;

• sono stati stipulati, quindi, «atti di cessione volontaria» a sensi art. 45 del d.p.r. n. 327/2001;

• è stato disposto in data mandato n. 793 del 26 febbraio 2013, n. 1432 del 8 maggio 2017, n. 1303 del 30 aprile 2018 e n. 1302 
del 30 aprile 2018 per il pagamento accordato con l’»atto di cessione volontaria», ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 14, 
del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e i., a titolo di indennità di espropriazione accettata, degli immobili in comune Censuario 
di Gavardo, sotto riportati, per la somma complessiva di € 3.410,31 a favore dei proprietari:

Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito (quindi il pagamento), l’autorità espropriante può 
emettere ed eseguire il decreto d’esproprio».

Preso atto che:
 − l’opera è terminata l’8 agosto 2014 come da «certificato di ultimazione» (determina di approvazione del «collaudo» n. 418 del 24 
dicembre 2014);

 − con la realizzazione dell’opera si può certamente affermare che è stata eseguita l’»immissione in possesso» prevista dall’art. 23 
comma 1 lettera «h» del TUEL sugli espropri;
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Considerato:
 − che per semplificare la procedura di acquisizione delle aree si può emanare «decreto di esproprio» a sensi art. 23 del TUEL sugli 
espropri; 

Visto l’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., recante «Contenuto ed effetti del decreto di esproprio»;
Dato atto che tutta la documentazione riguardante il presente procedimento di espropriazione per pubblica utilità e’ depositata 

presso questo Ufficio comunale per le espropriazioni;
DECRETA

a favore del Comune di Gavardo l’espropriazione degli immobili in comune Censuario di Gavardo, necessari per la realizzazione della 
nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis, così individuati:
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BERTOLDI
ANDREA
BERTOLDI 
ANTONELLA
BERTOLDI 
ANGELO

BRTNDR74R07D940N

BRTNNL63D60D940G

BRTNGL31R03D940S

VIA OREFICI N. 16
25085 GAVARDO --- 32 3916 PRATO 

IRRIGUO 2 00 04 49 3,48 3,13 449,00

Il presente decreto dispone il passaggio dei summenzionati immobili al Comune di Gavardo; 
Il presente decreto deve essere:

 − pubblicato d’ufficio e per estratto nel BUR Lombardia e sul sito internet del Comune di Gavardo all’indirizzo www.comune.gavar-
do.bs.it;

 − notificato ai proprietari che hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio;
 − trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Salò, nonché volturato (e registrato) a termini di legge a cura e spese dell’ente 
espropriante.

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Si dichiara avvenuta senza opposizione in data odierna l’immissione in possesso relativamente ai mappali i cui proprietari hanno 

accettato e convenuto l’indennità di esproprio. 
Responsabile del presente procedimento: il geom. Della Fonte Marco - Settore Tecnico Infrastrutture del Comune di Gavardo - 

tel. 0365 377499.
Disposizioni sulla tutela giurisdizionale: come indicato all’art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i..

Gavardo, 9 maggio 2018
Il responsabile  dell’ufficio comunale per le espropriazioni

Marco Della Fonte

Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio (estratto) n. 6/2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE PER LE ESPROPRIAZIONI
Richiamato il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, recante «Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità» e s.m. e i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

 − n. 120 del 15 giugno 2011 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 1° e 2° lotto funzionale;

 − n. 51 del 4 aprile 2012 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 3° lotto funzionale; 

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
 − n. 21 del 16 aprile 2012 è stato approvato il progetto esecutivo di variante, relativo ai lavori per la costruzione della nuova strada 
comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 bis - 1° Lotto funzionale; ;

Precisato che era stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera;
Considerato che:

 − con successive note si trasmetteva, ai proprietari interessati, offerta di indennità provvisoria per l’acquisizione delle aree 
necessarie; 

 − che i proprietari hanno accettato l’offerta di indennità provvisoria;
sono stati stipulati, quindi, «atti di cessione volontaria» a sensi art. 45 del d.p.r. n. 327/2001;
è stato disposto in data mandato n. 3355 del 2 novembre 2017 e n. 1301 del 30 aprile 2018 per il pagamento accordato con l’»atto 
di cessione volontaria», ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e i., a titolo di indennità di 
espropriazione accettata, degli immobili in Comune Censuario di Gavardo, sotto riportati, per la somma complessiva di € 5.827,50 a 
favore dei proprietari:

Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito (quindi il pagamento), l’autorità espropriante può 
emettere ed eseguire il decreto d’esproprio».
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Preso atto che:
 − l’opera è terminata l’8 agosto 2014 come da «certificato di ultimazione» (determina di approvazione del «collaudo» n. 418 del 24 
dicembre 2014);

Richiamato il «verbale» di «immissione in possesso» prevista dall’art. 23 comma 1 lettera «h» del TUEL sugli espropri, in data 20 aprile 
2018 allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

Considerato:
 − che per semplificare la procedura di acquisizione delle aree si può emanare «decreto di esproprio» a sensi art. 23 del TUEL sugli 
espropri; 

Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il 
decreto d’esproprio». 

Visto l’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., recante «Contenuto ed effetti del decreto di esproprio»;
Dato atto che tutta la documentazione riguardante il presente procedimento di espropriazione per pubblica utilità è depositata 

presso questo Ufficio comunale per le espropriazioni;
DECRETA

a favore del Comune di Gavardo l’espropriazione degli immobili in Comune Censuario di Gavardo, necessari per la realizzazione della 
nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis, così individuati:

Nominativo codice fiscale foglio particella qualità classe
superficie

r.d. r.a. superficie 
espropriata

ha are c.are

ABBAIATINI 
MARGHERITA BTTMGH52P44D940F 32 3875 PRATO 

IRRIGUO 2 00 04 40 3,41 3,07 440,00

si prende atto che il presente decreto è stato eseguito con la realizzazione dell’opera;
Il presente decreto dispone il passaggio dei summenzionati immobili al Comune di Gavardo; 
Il presente decreto deve essere:

 − pubblicato d’ufficio e per estratto nel BUR Lombardia e sul sito internet del Comune di Gavardo all’indirizzo www.comune.gavar-
do.bs.it;

 − notificato ai proprietari che hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio;
 − trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Salò, nonché volturato (e registrato) a termini di legge a cura e spese dell’ente 
espropriante.

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Si dichiara avvenuta senza opposizione in data odierna l’immissione in possesso relativamente ai mappali i cui proprietari hanno 

accettato e convenuto l’indennità di esproprio. 
Responsabile del presente procedimento: il geom. Della Fonte Marco - Settore Tecnico Infrastrutture del Comune di Gavardo - 

tel. 0365 377499.
Disposizioni sulla tutela giurisdizionale: come indicato all’art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i..

Gavardo, 25 maggio 2018
 Il responsabile  dell’ufficio comunale per le espropriazioni

Marco Della Fonte

Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 7/2018 del 1 giugno 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE PER LE ESPROPRIAZIONI
Richiamato il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, recante «Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità» e s.m. e i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

 − n. 120 del 15 giugno 2011 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 1° e 2° lotto funzionale;

 − n. 51 del 4 aprile 2012 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 3° lotto funzionale;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
 − n. 21 del 16 aprile 2012 è stato approvato il progetto esecutivo di variante, relativo ai lavori per la costruzione della nuova strada 
comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 bis – 1° Lotto funzionale; 

 − n. 78 dell’8 ottobre 2014 con la quale è stata approvata la variante generale al Piano di governo del Territorio;
Richiamata la prima variante generale al PGT ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 adottata con delibera del Consiglio comunale; 
Precisato che era stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera;
Considerato che:

 − con successive note si trasmetteva, ai proprietari interessati, offerta di indennità provvisoria per l’acquisizione delle aree 
necessarie; 

 − che i proprietari hanno accettato l’offerta di indennità provvisoria;
sono stati stipulati, quindi, «atti di cessione volontaria» a sensi art. 45 del d.p.r. n. 327/2001;
è stato disposto mandato n. 1495 del 17 maggio 2012 e mandato n. 1434 del 9 maggio 2017 per il pagamento accordato con l’»atto 
di cessione volontaria», ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e i., a titolo di indennità di 
espropriazione accettata, degli immobili in Comune Censuario di Gavardo, sotto riportati, per la somma complessiva di € 6’600,00 a 
favore del proprietari:
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Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito (quindi il pagamento), l’autorità espropriante può 
emettere ed eseguire il decreto d’esproprio».

Preso atto che:
 − l’opera è terminata l’8 agosto 2014 come da «certificato di ultimazione» (determina di approvazione del «collaudo» n. 418 del 
24 dicembre 2014);

Richiamato il «verbale di immissione in possesso e stato di consistenza» prevista dall’art. 23 comma 1 lettera» h» del TUEL sugli espro-
pri in data 21 marzo 2017 allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

con la realizzazione dell’opera si può certamente affermare che è stata eseguita l’»immissione in possesso» prevista dall’art. 23 com-
ma 1 lettera «h» del TUEL sugli espropri;

Considerato:
 − che per semplificare la procedura di acquisizione delle aree si può emanare «decreto di esproprio» a sensi art. 23 del TUEL sugli 
espropri; 

È stato disposto in data 9 maggio 2017 mandato n. 1434 per il pagamento del saldo accordato con l’»atto di cessione volontaria» , 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e i., a titolo d’indennità di espropriazione accettata, 
degli immobili in Comune Censuario di Gavardo, sotto riportati, per la somma complessiva di € 1.486,36 a favore del proprietario:

Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il 
decreto d’esproprio». 

Visto l’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., recante «Contenuto ed effetti del decreto di esproprio»;
Dato atto che tutta la documentazione riguardante il presente procedimento di espropriazione per pubblica utilità e’ depositata 

presso questo Ufficio comunale per le espropriazioni;
DECRETA

a favore del Comune di Gavardo l’espropriazione degli immobili in comune Censuario di Gavardo, necessari per la realizzazione della 
nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis, così individuati:
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VEZZOLA 
MARCO
VEZZOLA
BRUNO
FRANZONI 
PIERINA

VZZMRC67B9D940W

VZZBRN70E02D940K

FRNPRN40B41F820W

VIA BARIAGAN. 23
25085 GAVARDO 1528 LOG 

32 3847 VIGNETO 4 00 06 69 6.91 3,46 669,00

Il presente decreto dispone il passaggio dei summenzionati immobili al Comune di Gavardo; 
Il presente decreto deve essere:

 − pubblicato d’ufficio e per estratto nel BUR Lombardia e sul sito internet del Comune di Gavardo all’indirizzo www.comune.gavar-
do.bs.it;

 − notificato ai proprietari che hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio;
 − trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Salò, nonché volturato (e registrato) a termini di legge a cura e spese dell’ente 
espropriante.

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Si dichiara avvenuta senza opposizione in data odierna l’immissione in possesso relativamente ai mappali i cui proprietari hanno 

accettato e convenuto l’indennità di esproprio. 
Responsabile del presente procedimento: il geom. Della Fonte Marco - Settore Tecnico Infrastrutture del Comune di Gavardo - 

tel. 0365 377499.
Disposizioni sulla tutela giurisdizionale: come indicato all’art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i..

Gavardo, 1 giugno 2018
Il responsabile dell’ufficio comunale per le espropriazioni

Marco Della Fonte

Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 8/2018  del 29 giugno 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE PER LE ESPROPRIAZIONI
Richiamato il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, recante «Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità» e s.m. e i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

 − n. 120 del 15 giugno 2011 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 1° e 2° lotto funzionale;

 − n. 51 del 4 aprile 2012 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 3° lotto funzionale;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
 − n. 21 del 16 aprile 2012 è stato approvato il progetto esecutivo di variante, relativo ai lavori per la costruzione della nuova strada 
comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 bis - 1° Lotto funzionale; 

 − n. 78 dell’8 ottobre 2014 con la quale è stata approvata la variante generale al Piano di governo del Territorio
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Rammentato che con le suddette deliberazioni: 
 − ai sensi dell’art. 12, comma 1 - lettera a) del d.p.r. n. 327/2001, è stata dichiarata la pubblica utilità e l’urgenza dell’opera pubbli-
ca ed avviato il procedimento espropriativo;

 − è stato incaricato il Responsabile pro-tempore del suddetto Ufficio comunale per le Espropriazioni, alla predisposizione degli atti 
conseguenti la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, necessari all’acquisizione degli immobili interessati dai lavori di cui 
trattasi;

Richiamata la prima variante generale al PGT ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 adottata con Delibera del Consiglio comunale n. 
27 del 8 aprile 2014 e approvata definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n°78 del 8 ottobre 2014 e pubblicata sul BURL n. 
50 del 10 dicembre 2014, con la quale veniva reiterato il «vincolo preordinato all’esproprio» sulle aree oggetto di espropriazione;

Considerato, quindi, che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato in data 10 dicembre 2019;
Precisato che era stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera;
Considerato che:

 − con successive note si trasmetteva, ai proprietari interessati, offerta di indennità provvisoria per l’acquisizione delle aree 
necessarie; 

 − che i proprietari hanno accettato l’offerta di indennità provvisoria;
 − sono stati stipulati, quindi, «atti di cessione volontaria» a sensi art. 45 del d.p.r. n. 327/2001;
 − è stato disposto in data 26 febbraio 2012 mandato n. 278 del 23 gennaio 2012 (anticipo) e n. 1448 del 9 maggio 2017 (saldo) 
per il pagamento accordato con l’»atto di cessione volontaria», ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. 8 giugno 
2001, n. 327, e s.m. e i., a titolo di indennità di espropriazione accettata, degli immobili in comune Censuario di Gavardo, sotto 
riportati, per la somma complessiva di € 1.949,70 a favore del proprietario.

Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito (quindi il pagamento), l’autorità espropriante può 
emettere ed eseguire il decreto d’esproprio».

Preso atto che:
 − l’opera è terminata l’8 agosto 2014 come da «certificato di ultimazione» (determina di approvazione del «collaudo» n. 418 del 24 
dicembre 2014);

 − con la realizzazione dell’opera si può certamente affermare che è stata eseguita l’»immissione in possesso» prevista dall’art. 23 
comma 1 lettera «h» del TUEL sugli espropri;

Considerato:
 − che per semplificare la procedura di acquisizione delle aree si può emanare «decreto di esproprio» a sensi art. 23 del TUEL sugli 
espropri; 

Visto l’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., recante «Contenuto ed effetti del decreto di esproprio»;
Dato atto che tutta la documentazione riguardante il presente procedimento di espropriazione per pubblica utilità e’ depositata 

presso questo Ufficio comunale per le espropriazioni;
DECRETA

a favore del Comune di Gavardo l’espropriazione degli immobili in comune Censuario di Gavardo, necessari per la realizzazione della 
nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis, così individuati:
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ZAMBELLI 
IVAN ZMBVNI50B12D940C

LOC. BUSELAN. 
38
25085 GAVARDO

-- 17 8133 SEM.
ARBBO 3 00 02 36 1,28 1,40 236,00

si prende atto che il presente Decreto è stato eseguito con la realizzazione dell’opera;
Il presente decreto dispone il passaggio dei summenzionati immobili al Comune di Gavardo; 
Il presente decreto deve essere:

 − pubblicato d’ufficio e per estratto nel B.U.R. Lombardia e sul sito internet del Comune di Gavardo all’indirizzo www.comune.ga-
vardo.bs.it;

 −  notificato ai proprietari che hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio;
 − trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Salò, nonché volturato (e registrato) a termini di legge a cura e spese dell’ente 
espropriante.

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Si dichiara avvenuta senza opposizione in data odierna l’immissione in possesso relativamente ai mappali i cui proprietari hanno 

accettato e convenuto l’indennità di esproprio. 
Responsabile del presente procedimento: il geom. Della Fonte Marco – Settore Tecnico Infrastrutture del Comune di Gavardo – tel. 

0365 377499.
Disposizioni sulla tutela giurisdizionale: come indicato all’art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.. 

Il responsabile dell’ufficio comunale per le espropriazioni
Della Fonte Marco
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Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 9/2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE PER LE ESPROPRIAZIONI
Richiamato il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, recante «Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità» e s.m. e i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

 − n. 120 del 15 giugno 2011 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 1° e 2° lotto funzionale;

 − n. 51 del 4 aprile 2012 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 3° lotto funzionale;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
 − n. 21 del 16 aprile 2012 è stato approvato il progetto esecutivo di variante, relativo ai lavori per la costruzione della nuova strada 
comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 bis - 1° Lotto funzionale; 

 − n. 78 dell’8 ottobre 2014 con la quale è stata approvata la variante generale al Piano di governo del Territorio
Rammentato che con le suddette deliberazioni: 

 − ai sensi dell’art. 12, comma 1 - lettera a) del d.p.r. n. 327/2001, è stata dichiarata la pubblica utilità e l’urgenza dell’opera pubbli-
ca ed avviato il procedimento espropriativo;

 − è stato incaricato il Responsabile pro-tempore del suddetto Ufficio comunale per le Espropriazioni, alla predisposizione degli atti 
conseguenti la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, necessari all’acquisizione degli immobili interessati dai lavori di cui 
trattasi;

Richiamata la prima variante generale al PGT ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 adottata con delibera del Consiglio comunale 
n. 27 del 8 aprile 2014 e approvata definitivamente con delibera del Consiglio comunale n. 78 del 8 ottobre 2014 e pubblicata sul BURL 
n. 50 del 10 dicembre 2014, con la quale veniva reiterato il «vincolo preordinato all’esproprio» sulle aree oggetto di espropriazione;

Considerato, quindi, che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato in data 10 dicembre 2019;
Precisato che era stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera;
Considerato che:

 − con successive note si trasmetteva, ai proprietari interessati, offerta di indennità provvisoria per l’acquisizione delle aree 
necessarie; 

 − che i proprietari hanno accettato l’offerta di indennità provvisoria;
sono stati stipulati, quindi, «atti di cessione volontaria» a sensi art. 45 del d.p.r. n. 327/2001;
è stato disposto in data mandato n. 1661 del 25 maggio 2012 per il pagamento accordato con l’»atto di cessione volontaria», ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e i., a titolo di indennità di espropriazione accettata, degli 
immobili in Comune Censuario di Gavardo, sotto riportati, per la somma complessiva di € 2.557,00 a favore del proprietario.

Preso atto che:
 − l’opera è terminata l’8 agosto 2014 come da «certificato di ultimazione» (determina di approvazione del «collaudo» n. 418 del 
24 dicembre 2014);

Richiamato il «verbale» di «immissione in possesso» previsto dall’art. 23 comma 1 lettera «h» del TUEL sugli espropri in data 1 marzo 
2017 allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

Considerato:
 − che per semplificare la procedura di acquisizione delle aree si può emanare «decreto di esproprio» a sensi art. 23 del TUEL sugli 
espropri; 

 − che lo «stato di consistenza» previsto dall’art. 24 comma 2° del TUEL sugli espropri, dei beni da acquisire è quello riportato nella 
tabella sottostante 

 − è stato disposto in data mandato n. 1425 del 8 maggio 2017 per il pagamento a saldo dell’importo accordato con l’»atto di 
cessione volontaria», ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e i., a titolo di indennità 
di espropriazione accettata, degli immobili in Comune Censuario di Gavardo, sotto riportati, per la somma complessiva di € 
2.367,50 a favore delle proprietarie.

Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il 
decreto d’esproprio». 

Visto l’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., recante «Contenuto ed effetti del decreto di esproprio»;
Dato atto che tutta la documentazione riguardante il presente procedimento di espropriazione per pubblica utilità e’ depositata 

presso questo Ufficio comunale per le espropriazioni;
DECRETA

a favore del Comune di Gavardo l’espropriazione degli immobili in comune Censuario di Gavardo, necessari per la realizzazione della 
nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis, così individuati:
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CRESCIMBENI 
GIULIANA
CRESCIMBENI 
LUCIA

CRSGLN62A49D940Z

CRSLCU63T61D940H

VIA DANTE 
1b - 25080 
PREVALLE

17 8144 SEM.
ARB. 3 00 00 16 0,09 0,01 16,00

--- 17 8143 SEM.
ARB. 3 00 05 19 2,81 3,08 519,00

Serie Avvisi e Concorsi n. 38 - Mercoledì 19 settembre 2018

– 328 – Bollettino Ufficiale



Comune di Gavardo (BS)
Decreto di esproprio n. 10/2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE PER LE ESPROPRIAZIONI
Richiamato il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, recante «Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità» e s.m. e i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:

 − n. 120 del 15 giugno 2011 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 1° e 2° lotto funzionale;

 − n. 51 del 4 aprile 2012 per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione nuova strada comunale di collega-
mento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis 3° lotto funzionale;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
 − n. 21 del 16 aprile 2012 è stato approvato il progetto esecutivo di variante, relativo ai lavori per la costruzione della nuova strada 
comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 bis – 1° Lotto funzionale; 

 − n. 78 dell’8 ottobre 2014 con la quale è stata approvata la variante generale al Piano di governo del Territorio
Rammentato che con le suddette deliberazioni: 

 − ai sensi dell’art. 12, comma 1 – lettera a) del d.p.r. n. 327/2001, è stata dichiarata la pubblica utilità e l’urgenza dell’opera pubbli-
ca ed avviato il procedimento espropriativo;

 − è stato incaricato il Responsabile pro-tempore del suddetto Ufficio comunale per le Espropriazioni, alla predisposizione degli atti 
conseguenti la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, necessari all’acquisizione degli immobili interessati dai lavori di cui 
trattasi;

Richiamata la prima variante generale al PGT ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 adottata con Delibera del Consiglio Comunale 
n.27 del 8 aprile 2014 e approvata definitivamente con delibera del Consiglio comunale n. 78 del 8 ottobre 2014 e pubblicata sul BURL 
n.50 del 10 dicembre 2014, con la quale veniva reiterato il «vincolo preordinato all’esproprio» sulle aree oggetto di espropriazione;

Considerato, quindi, che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato in data 10 dicembre 2019;
Precisato che era stata determinata in via provvisoria l’indennità di espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera;
Considerato che:

 − con successive note si trasmetteva, ai proprietari interessati, offerta di indennità provvisoria per l’acquisizione delle aree 
necessarie; 

 − che i proprietari hanno accettato l’offerta di indennità provvisoria;
sono stati stipulati, quindi, «atti di cessione volontaria» a sensi art. 45 del d.p.r. n. 327/2001;
è stato disposto in data mandato n. 1493 del 16 maggio 2012 per il pagamento accordato con l’»atto di cessione volontaria», ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e i., a titolo di indennità di espropriazione accettata, degli 
immobili in Comune Censuario di Gavardo, sotto riportati, per la somma complessiva di € 658,80 a favore delle proprietarie:

 − CRESCIMBENI GIULIANA – c.f. CRSGLN62A49D940Z – residente in Prevalle in via Dante 1b;
 − CRESCIMBENI LUCIA – c.f. CRSLCU63T61D940H – residente in Prevalle in via Dante 1b;

Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito (quindi il pagamento), l’autorità espropriante può 
emettere ed eseguire il decreto d’esproprio».

Preso atto che l’opera è terminata l’8 agosto 2014 come da «certificato di ultimazione» (determina di approvazione del «collaudo» 
n. 418 del 24 dicembre 2014);

Richiamato il «verbale» di «immissione in possesso» previsto dall’art. 23 comma 1 lettera «h» del TUEL sugli espropri in data 1 marzo 
2017 allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

Considerato che per semplificare la procedura di acquisizione delle aree si può emanare «decreto di esproprio» a sensi art. 23 del 
TUEL sugli espropri; 

Considerato che è stato disposto in data mandato n. 1425 del 8 maggio 2017 per il pagamento a saldo dell’importo accordato 
con l’»atto di cessione volontaria», ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e s.m. e i., a titolo di 
indennità di espropriazione accettata, degli immobili in comune Censuario di Gavardo, sotto riportati, per la somma complessiva di 
€ 511,20 a favore delle proprietarie.

Visto l’art. 20, comma 14, che al terzo capoverso specifica: «Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il 
decreto d’esproprio». 

Visto l’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., recante «Contenuto ed effetti del decreto di esproprio»;
Dato atto che tutta la documentazione riguardante il presente procedimento di espropriazione per pubblica utilità e’ depositata 

presso questo Ufficio comunale per le espropriazioni;

Si prende atto che il presente decreto è stato eseguito con la realizzazione dell’opera;
Il presente decreto dispone il passaggio dei summenzionati immobili al Comune di Gavardo; 
Il presente decreto deve essere:

 − pubblicato d’ufficio e per estratto nel BUR Lombardia e sul sito internet del Comune di Gavardo all’indirizzo www.comune.gavar-
do.bs.it;

 − notificato ai proprietari che hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio;
 − trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Salò, nonché volturato (e registrato) a termini di legge a cura e spese dell’ente 
espropriante.

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Si dichiara avvenuta senza opposizione in data odierna l’immissione in possesso relativamente ai mappali i cui proprietari hanno 

accettato e convenuto l’indennità di esproprio. 
Responsabile del presente procedimento: il geom. Della Fonte Marco – Settore Tecnico Infrastrutture del Comune di Gavardo – tel. 

0365 377499.
Disposizioni sulla tutela giurisdizionale: come indicato all’art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i..

Gavardo, 30 luglio 2018
Il responsabile  dell’ufficio comunale per le espropriazioni

Marco Della Fonte
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DECRETA
a favore del Comune di Gavardo l’espropriazione degli immobili in Comune Censuario di Gavardo, necessari per la realizzazione 

della nuova strada comunale di collegamento della zona cave di Soprazocco alla località Busela e svincolo sulla S.S. 45 Bis, così 
individuati:
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CRESCIMBENI GIULIANA 
CRESCIMBENI LUCIA

CRSGLN62A49D940Z 
CRSLCU63T61D940H

VIA DANTE 
1b - 25080 
PREVALLE

- 17 8139 sem.ar-
borato 3 00 00 95 0,52 0,56 95,00

- 17 7304 sem. ar-
borato 3 00 01 63 0,88 0,97 163,00

- 17 7302 sem. ar-
borato 2 00 01 44 0,93 0,93 144,00

- 17 7312 sem. ar-
borato 3 00 01 41 0,76 0,84 141,00

- 17 8145 sem. ar-
borato 3 00 04 77 2,59 2,83 477,00

si prende atto che il presente decreto è stato eseguito con la realizzazione dell’opera;
Il presente decreto dispone il passaggio dei summenzionati immobili al Comune di Gavardo; 
Il presente decreto deve essere:

 − pubblicato d’ufficio e per estratto nel BUR Lombardia e sul sito internet del Comune di Gavardo all’indirizzo www.comune.gavar-
do.bs.it;

 − notificato ai proprietari che hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio;
 − trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Salò, nonché volturato (e registrato) a termini di legge a cura e spese dell’ente 
espropriante.

Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Si dichiara avvenuta senza opposizione in data odierna l’immissione in possesso relativamente ai mappali i cui proprietari hanno 

accettato e convenuto l’indennità di esproprio. 
Responsabile del presente procedimento: il geom. Della Fonte Marco - Settore Tecnico Infrastrutture del Comune di Gavardo - 

tel. 0365 377499.
Disposizioni sulla tutela giurisdizionale: come indicato all’art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i..

Gavardo, 30 luglio 2018
Il responsabile  dell’ufficio comunale per le espropriazioni

Marco Della Fonte
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza di pagamento diretto n. 1100 dell’11 settembre 2018 (art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) . Collegamento 
Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione 
della Tratta CO1 - Asse Principale - Comune di Como - N.P. N.P. 4 - 6 - 93.1 - 142.1

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria delle attività di progettazione, costru-
zione e gestione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,

OMISSIS
Visti l’art. 20, comma 8, l’art. 21, comma 12 e l’art. 26, commi 3 e 10, del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA
il pagamento diretto definitivo della seguente somma: € 286.544,68 (euro duecentoottantaseimilacinquecentoquarantaquattro/68), 
oltre a IVA di legge se dovuta, da corrispondere a titolo di indennità di espropriazione, occupazione d’urgenza, occupazione tempo-
ranea e danni, a favore di: Logi Com s.r.l. con sede in Crema, Via Benzoni 11, codice fiscale, Partita IVA e numero di registrazione al 
Registro Imprese di Cremona n. 01482600192, ditta proprietario degli immobili censiti in catasto nel Comune di Grandate come segue: 
mappali 3865, 3868, 3347, 3583,3584, 3585, 3586, Foglio 903.

DISPONE
che ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedi-
mento e si provveda alla pubblicazione dello stesso, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

Decorsi 30 giorni dal compimento della predetta formalità, senza che siano state prodotte opposizioni dai terzi, la presente ordinan-
za diventerà esecutiva.
Assago, 11 settembre 2018 

 Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo 

Raffaella De Giorgi
Il direttore generale

Giuseppe Sambo

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 156/2018 del 6 settembre 2018  (art. 26 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto 
sul fiume Olona (escluso) ed il Confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio Arcisate e Gaggiolo 
nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di esproprio e asservimento, determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per gli 
importi sotto riportati a favore delle Ditte concordatarie relative agli Immobili censiti al catasto del Comune di Arcisate (VA), di cui alla 
seguente tabella:
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41 46

CASSANI ANGELO 
(c.f. CSSNGL40M16L682A) 
nato a Varese 
il 16 agosto 1940, 
prop.1/1

9
9

9036
2434

23 (e)
189 (e)

10/10/2012

24/07/2018

Artt. 37 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. 
€. 28.620,00

Art. 50 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i
€. 10.494,00

Art. 49 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. e 

indennità connes-
se e conseguenti 

e soprassuoli
€. 14.309,81

€.28.000,00 €.25.423,81
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220 220

SALVIATO NEVIA 
(c.f. SLV NVE 58E68 F241Z) 
nata a Mirano (VE) 
il 28 maggio 1958

6
2398 
sub 
527

/
15/10/2015

03/08/2018

Art. 49 del d.p.r 
327/2001 s.m.i. e 

indennità connes-
se e conseguenti 

e soprassuoli
€.17.500,00

€. 2.268,75 €.15231,25

222 222

A.C.S. di ANDOLFATTO 
ANTONELLA &C. Società 
Semplice 
(c.f. e P.IVA.  01721580122)

6
6
6

8840 
sub 
539

8840 
sub 
534

8840 
sub 
536

42 (e)
8 (e)
8 (e)

15/10/2015

25/07/2018

Artt. 37 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. 
€. 7.830,00

Art. 50 del d.p.r 
327/2001 s.m.i
€. 4.437,00

Art. 49 del d.p.r 
327/2001 s.m.i. e 

indennità connes-
se e conseguenti 

e soprassuoli
€. 27.687,50

€.12.173,92 €.27.780,58

94 14
CONDOMINIO RESIDENZA 
LE GINESTRE 
(c.f. 95072640121)

6 
all 
B

8846 261(e) 01/08/2018

Artt. 37 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. 
€. 35.235,00

Art. 50 del d.p.r 
327/2001 s.m.i
€. 32.265,00

€.0.00 €.67.500,00

68
34-
123-
124

MARTINELLI GIUSEPPE 
(c.f. MRT GPP 70A06 L682P) 
nato a Varese 
il 6 gennaio 1970 
MARTINELLI PAOLO 
(c.f. MRT PLA 58P01 L682B) 
nato a Varese 
il 1 settembre 1958

Affittuario 
«Società Agricola MARTI-
NELLI di PAOLO E GIUSEPPE 
s.s.»

13
13
13
13
13
13

9208
9209
9210
8905
9213
9211

216 (e)
18 (e)
54 (e)

1.029 (e)
17 (e)
35 (e)

23/07/2012

03/08/2018

Art. 40 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. 
€. 10.267,50

Art. 50 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. 
€. 3.593,63

Art. 49 del d.p.r 
327/2001 s.m.i. e 

indennità connes-
se e conseguenti:

€. 8.735,42
Affittuario 

Artt. 42 del d.p.r 
327/2001 s.m.i. e 

frutti pendenti
€.13.269,78

Proprietà 
€.11.972,00
Affittuario
€.7.117,02

Proprietà
€.10.624,55
Affittuario
6.152,76

12 119

MARTINELLI GIUSEPPE 
(c.f. MRT GPP 70A06 L682P) 
nato a Varese 
il 6 gennaio 1970 
MARTINELLI PAOLO 
(c.f. MRT PLA 58P01 L682B) 
nato a Varese 
il 1 settembre 1958
Affittuario 
«Società Agricola MARTI-
NELLI di PAOLO E GIUSEPPE 
s.s.»

13
13
13
13

8886
9195
9196
8885

371 (e)
84 (e)
90 (e)
52 (e)

03/08/2018

Art. 40 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. 
€. 3.847,50

Art. 50 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. 
€. 1.603,13

Art. 49 del d.p.r 
327/2001 s.m.i. e 

indennità connes-
se e conseguenti:

€. 4.630,38
Affittuario 

Artt. 42 del d.p.r 
327/2001 s.m.i. e 

frutti pendenti
€.3.805,06

Proprietà
€.6.200,00
€. 2.698,34
Affittuario
€.3.019,41

Proprietà
€.1.182,67
Affittuario
€. 785,65
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110

63-
116-
120-
122

MARTINELLI GIUSEPPE 
(c.f. MRT GPP 70A06 L682P) 
nato a Varese 
il 6 gennaio 1970 
MARTINELLI PAOLO 
(c.f. MRT PLA 58P01 L682B) 
nato a Varese 
il 1 settembre 1958
Affittuario 
«Società Agricola MARTI-
NELLI di PAOLO E GIUSEPPE 
s.s.»

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8867
8866
8868
9181
9182
9183
9184
9185
9186
8872
8871
9188
8901
8900
9206
9203
9204
9201
9202
8897
9198
9197
8889
8890

1.731 (e)
20 (e)
76 (e)
266 (e)
396 (a)
80 (e)
14 (a)
149 (e)
311 (a)
926 (e)
102 (e)
12 (e)
588 (e)
53 (e)
26 (e)
51 (e)
149 (e)
61 (e)
34 (a)
337 (e)
43 (a)
60 (e)
68 (e)
313 (e)

03/08/2018

Art. 40 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. 
€. 31.890,00

Art. 50 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. 
€. 15.012,79

Art. 44 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. 
€. 7.102,50

Art. 49 del d.p.r 
327/2001 s.m.i. e 

indennità connes-
se e conseguenti:

€. 35.825,31
Affittuario 

Artt. 42 del d.p.r 
327/2001 s.m.i. e 

frutti pendenti
€.83.388,40

Proprietà
€.53.576,00
€. 21.689,55

Affittuario
€.37.120,00
€. 40.211,68

Proprietà
€.14.565,06
Affittuario
€. 6.056,72

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. n.327/2001 e s.m.i., che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del 

presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della 
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 6 settembre 2018

Luca Cavacchioli

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano 
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 157/2018 del 6 settembre 2018 - (art. 26 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto 
sul fiume Olona (escluso) ed il Confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio Arcisate e Gaggiolo 
nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di esproprio e asservimento, determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per gli 
importi sotto riportati a favore delle Ditte relativa agli Immobili censiti all’Agenzia Delle Entrate di Varese- Sezione Territorio del Comune 
di Cantello (VA), di cui alla seguente tabella:
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Dichiarazione di 
acquiescenza

4 14

BOEMIA GIUSEPPE 
nato a Hussein Dey 
(Algeria) 
il 10 maggio 1938 
proprietà 1/2 
LAURATO ANNUNZIATA 
nata a Napoli 
il 24 marzo 1940 
proprietà 1/2 

5 9949 34 (a)
19/01/2011
17/07/2018

Art. 44 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i.:

€. 3.672,00
Art. 50 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i.

€. 433,17
Art. 49 del d.p.r 
327/2001 s.m.i. 

Soprassuoli, e in-
dennità connesse 

e conseguenti:
€.84.980,00

€.52.000.00
€.32.168.00

€.4.917.17

5 18

BOEMIA GIUSEPPE 
(nato a Hussein Dey 
(Algeria) 
il 10 maggio 1938, 
BOEMIA SALVATORE 
nato a Sarmen 
(Svizzera)
 il 23 luglio 1975 

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

9922
9767
9768
9770
9771
9773
9774
6848
9775
9776

50 (a)
71 (a)
5 (e)

67 (a)
77 (e)
63 (a)
156 (e)
60 (e)
42 (a)
108 (e)

19/01/2011
17/07/2018

Art. 37 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i.:
€. 12.180,00

Art. 44 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i.:

€. 7.911,00
Art. 50 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i.
€. 2.553,77

Art. 49 del d.p.r 
327/2001 s.m.i. 

Soprassuoli, e in-
dennità connesse 

e conseguenti:
€.39.165,61

€.36.000,00
€.24.018,30

€.1.772,07

34 25

BROGGI LUIGI 
nato a Rodero (CO) 
il 24 dicembre 1947 
proprietà 1/2 
BROGGI MARIA LUISA 
nata a Rodero (CO)
 il 13 luglio 1946 
proprietà 1/2 
OSSOLA LUIGIA FU 
EDOARDO usufruttuario 
parziale

5 8298 /
23/07/2014
24/07/2018

Art. 50 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i.
€. 2.016,67

€. 2.669,34 €.0,00

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del 
presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della 
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 6 settembre 2018

Luca Cavacchioli

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 158/2018 dell’11 settembre 2018  (art. 26 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e) e il 
Confine di Stato, comprensiva degli impianti di Induno Olona, Arcisate, «bivio Arcisate» e Gaggiolo. Ordine di pagamento diretto 
delle indennità di espropriazione (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI 

OMISISS
Visto l’art. 26 e 44 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

ORDINA
il pagamento diretto dell’indennità definitiva di esproprio/asservimento, determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per l’im-
porto sotto riportato a favore della Ditta concordataria relativa agli immobili censiti al catasto del Comune di Arcisate (VA), di cui al 
seguente elenco:
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totale 
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Acconto 

corrisposto
Saldo da 
liquidare

FG. MAPP. SUP. 
MQ.

29 78

BOZ ADRIANO 
(c.f. BZODRN 58H15 I626W) 
nato a Seren del Grappa (BL) 
il 15 giugno 1958, , 
prop. 1/6  

BOZ GIACOMO 
(c.f. BZOGCM52P03 I626U) 
nato a Seren del Grappa (BL) 
il 03 settembre 1952, 
prop. 5/6

BR/6 6754
6826

416 (r)
1.790(e)

12/03/2016
12.07.2018

Artt. 40, 
16,50 d.p.r. 
327/2001 e 

s.m.i.
€. 5.302,80
Manufatti e 
soprassuoli 
€. 2.566,90

€. 4.004,80 €. 3.864,90

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del 
presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della 
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 (trenta) giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 11 settembre 2018

Luca Cavacchioli
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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-1809-033-SE-MMA del 
12 settembre 2018. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano interconnessione tra la A4 e la A35 
(Deliberazione del CIPE n. 19 del 1° maggio 2016) - CUP E31B05000390007

 

CONSIDERATO CHE 

 

-  con  la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali 

Lombarde - CAL S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A., in forza della quale la scrivente è 

Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale 

tra le città di Brescia e Milano; 

-  con Provvedimento, prot CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente 

Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. la stessa ha delegato la Società di Progetto 

S.p.A. – ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della 

menzionata Convenzione Unica – l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa 

quale autorità espropriante; 

-  con Delibera n. 42/2009 in data 26 giugno 2009 il CIPE ha approvato, ai sensi dell’art. 166 

D.Lgs. 163/2006, il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale; 

- con nota del 29 aprile 2015, nell’ambito della procedura di riequilibrio del Piano Economico 

Finanziario ai sensi dell’art. 11.8 della Convenzione Unica attivata dalla Concessionaria, la 

Concedente ha richiesto alla Concessionaria di trasmettere una proposta di revisione del PEF 

che prevedesse tra l’altro, la realizzazione dell’Interconnessione della Brebemi con la A4, 

quale modifica al progetto definitivo approvato dal CIPE (per brevità “Variante 

Interconnessione” o “Interconnessione”), al fine di garantire il collegamento a est con la rete 

autostradale già esistente, a seguito della mancata realizzazione di opere infrastrutturali 

oggetto di altre concessioni; 

- la Società di Progetto Brebemi S.p.a., ai sensi dell’ art. 169 comma 3 D.lgs 163/2006, in 

data 18 giugno 2015, ha presentato alla Concedente CAL  S.p.A. la Variante al Progetto 

Definitivo dell’Opera consistente nell’ampliamento del raccordo A35 – Tangenziale Sud di 

Brescia e nella realizzazione dell’ Interconnessione diretta con la A4 Milano – Venezia; 

- con Delibera n. 60 del 6 agosto 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 

2016 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 23 del 29 gennaio 2016, il CIPE ha formulato parere 

favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, allo schema dell’atto aggiuntivo n. 3 alla 

Convenzione Unica, sottoscritto il 10 marzo 2016 tra la Concedente e il Concessionario  e 

successivamente approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

emesso di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 19 settembre 2016 

e registrato presso la Corte dei Conti in data 29 settembre 2016 (“Atto Aggiuntivo n. 3”); 

- il CIPE, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti, con 

delibera n. 19 del 1° maggio 2016, ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi 

dell’art. 167, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il progetto definitivo 

dell’Interconnessione; 
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- ai fini dell’individuazione del soggetto idoneo a rivestire la qualità di Contraente Generale 

della predetta variante, in data 6 maggio 2015, Brebemi ha individuato il Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese costituito da: 1) IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. in qualità di 

Mandataria, con sede in Parma (Pr), alla Via Anna Maria Adorni, n. 1, CAP 43121; 2) ITINERA 

S.P.A. in qualità di Mandante, con sede in Tortona (Al), alla Via Mario Balustra, n. 15, CAP 

15057, costituito il 21 luglio 2016 innanzi al Dottore Esposito notaio in Tortona (rep. n. 

297792; 

- la citata Delibera n. 19 del 1° maggio 2016 è divenuta efficace in data 04 ottobre 2016 a 

seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana in data 25 ottobre 2016 n. 250; 

- con Contratto EPC sottoscritto in data 18 novembre 2016, Brebemi ha affidato al 

Contraente Generale, ai sensi degli articoli 174 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, la progettazione 

esecutiva e la realizzazione con ogni mezzo della citata Variante Interconnessione ivi incluse 

tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, 

asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione 

dell’Interconnessione, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle 

somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;,  

- in data 21 luglio 2016, l’ATI di cui alla precedente premessa ha costituito la Società 

Consortile Interconnessione S.C.a.R.L. (anche solo “Interconnessione S.C.a.R.L.”) – con sede 

legale in Tortona (Al), Strada Statale per Alessandria 6/A, Cap 15057, PEC 

interconnessionescarl@legalmail.it, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., C. F. - P.IVA e 

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Alessandria n. 

02515800064, REA n. 262264 – la quale provvederà per conto del Contraente Generale 

all’esecuzione unitaria dei lavori; 

- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è 

stato prorogato sino al 21 luglio 2018; 

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano 

e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi 

S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale 

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 allegato, si è proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità 

provvisorie agli aventi diritto, 
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TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

 

- viste l’ istanza prot. I1/ICA4/0041986/18 del 27 giugno 2018, con la quale la Società 

Consortile Interconnessione S.C.a.R.L. ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al 

pagamento diretto così  come da prospetto allegato, corredata da:  

a) Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune 

interessato ha condiviso l’indennità offerta; 

b) 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 6, 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. la Società Consortile INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L. , in forza del Contratto di affidamento 

a Contraente Generale sopra citato, esegua entro il termine di legge e secondo il prospetto 

allegato, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, della somma complessiva 

di € 102.513,74 (diconsi Euro centoduemilacinquecentotredici/74) di cui: 

- € 82.010,99 (diconsi Euro ottantaduemiladieci/99) a titolo di acconto delle 

indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie;  

- € 20.502,75 (diconsi Euro ventimilacinquecentodue/75) 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. La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata, ad opera di Interconnessione S.c.a.r.L, nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.P.R. 

327/2001. 

4. Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso del termine di trenta giorni dal 

compimento delle citate formalità di pubblicazione, se non è proposta da terzi opposizione 

per l’ammontare delle indennità determinate, ovvero per il pagamento delle stesse agli 

aventi diritto, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del d.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.  
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5. La Società Consortile INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L., a seguito della corresponsione agli 

aventi titolo delle indennità, esibirà a Brebemi SpA l’attestazione dei pagamenti avvenuti. 

 

 

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                      Geom. Luciano Anello 

 

——— • ———
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Comune 
Piano-
foglio-

mappale 
TITOLO DITTA 

Indennità 
di 

esproprio 
accettata 

Acconto 
80% Saldo 20% Data 

Accordo 

Istanza 
Interconnessione 

S.C.a.R.L. di 
richiesta di 

emissione delle 
Autorizzazioni 

(prot.) 

Data 
istanza 

Protocollo 
decreto di 

occupazione 

Data 
decreto  

Data 
Immissione 
in possesso 

CASTEGNATO 

P. A11-
A14 - 
FG. 11 - 
MAPP. 
437-460 

P 

ZUCCHELLI ANGELO 
nato a TRAVAGLIATO 
(BS) il 05/07/1965 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) 
VIA PIANERA, 19 
codice fiscale: 
ZCCNGL65L05L339S - 
ZUCCHELLI 
DOMENICO nato a 
CARAVAGGIO (BG) il 
01/05/1968 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) 
VIA MULINI 12 codice 
fiscale: 
ZCCDNC68E01B731E 
- ZUCCHELLI 
LUCIANO nato a 
BRESCIA (BS) il 
13/03/1973 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) 
CASCINA ABENI 21 
codice fiscale: 
ZCCLCN73C13B157L 

                  
31.062,84  

                  
24.850,27  

                    
6.212,57  04/06/2018 I1/ICA4/0041986/18 27/06/2018 

SDP-U-
1710-064-
SE-MMA 

10/10/2017 25/10/2017 
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CASTEGNATO 

P. A14 - 
FG. 10-
11 - 
MAPP. 
1060-
433  

P 

ZUCCHELLI LUCIANO 
nato a BRESCIA (BS) il 
13/03/1973 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) 
CASCINA ABENI 21 
codice fiscale: 
ZCCLCN73C13B157L - 
ZUCCHELLI ANGELO 
nato a TRAVAGLIATO 
(BS) il 05/07/1965 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) 
CASCINA ABENI 21 
codice fiscale: 
ZCCNGL65L05L339S 

                  
37.376,96  

                  
29.901,57  

                    
7.475,39  04/06/2018 I1/ICA4/0041986/18 27/06/2018 

SDP-U-
1710-064-
SE-MMA 

10/10/2017 25/10/2017 

TRAVAGLIATO 

P. A17 - 
FG. 5 - 
MAPP. 
3-24-42-
44-67-
486-
488-494 

P 

MAIFREDI MARIA 
ROSA nata a ROVATO 
(BS) il 19/07/1936 e 
residente in ROVATO 
(BS) VIA SPALENZA 
21 codice fiscale: 
MFRMRS36L59H598E 
- SORLINI ANGELO 
nato a ROVATO (BS) 
il 01/06/1930 e 
residente in ROVATO 
(BS) VIA SPALENZA 
21 codice fiscale: 
SRLNGL30H01H598O 

                  
22.962,84  

                  
18.370,27  

                    
4.592,57  04/06/2018 I1/ICA4/0041986/18 27/06/2018 

SDP-U-
1611-091-
SE-MMA                    
SDP-U-

1611-102-
SE-MMA 

15/11/2016                             
16/11/2016 11/01/2017 
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TRAVAGLIATO 

P. A17 - 
FG. 5 - 
MAPP. 
3-24-42-
44-67 

A 

MAIFREDI 
VITTORINO nato a 
CHIARI (BS) il 
06/02/1984 e 
residente in ROVATO 
(BS) VIA 
CAMPANELLA 8 
codice fiscale: 
MFRVTR84B06C618C 

                  
11.111,10  

                    
8.888,88  

                    
2.222,22  04/06/2018 I1/ICA4/0041986/18 27/06/2018 

SDP-U-
1611-102-
SE-MMA 

16/11/2016 11/01/2017 
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - CFT Pietro Masserini 
s.p.a. - Istanza di variante di concessione alla derivazione 
di acque ad uso industriale e antincendio da un pozzo in 
comune di Gazzaniga (BG) 

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che la sig.ra Ful-
via Antonella Masserini, in qualità di legale rappresentante della 
C.F.T. Pietro Masserini s.p.a. (P.IVA 01635800160), con sede a Gaz-
zaniga in Via Salici n. 47/53 ha presentato una domanda, proto-
collata agli atti provinciali al n. 1151 in data 9 gennaio 2018 in-
tesa ad ottenere la variante della concessione alla derivazione 
di acqua sotterranea per uso industriale e antincendio da n. 1 
pozzo ubicato su mappale n. 1096, foglio n. 13c del Comune 
censuario di Gazzaniga, da un volume annuo di 12.000 mc ad 
un volume annuo di 50.000 mc (portata massima di 10 l/s). 

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici 
del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il 
Comune di Gazzaniga (BG), la domanda in istruttoria e la docu-
mentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 5 agosto 2018

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - 
Domanda di rinnovo della concessione presentata dalla 
Belgravia società agricola consortile a r.l. per derivare 
acque sotterranee per uso industriale con caratteristiche di 
potabilità, antincendio ed igienico da n. 1 pozzo in comune di 
Azzano San Paolo (BG)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che la Belgravia 
Società Agricola Consortile a r.l. s.r.l.(C.F. e P.IVA 02893300166) 
ha presentato una domanda protocollata agli atti provinciali al 
n. 40387 in data 28 giugno 2018, intesa ad ottenere il rinnovo 
della concessione per la derivazione acque sotterranee per uso 
industriale con caratteristiche di potabilità, antincendio e igieni-
co da n. 1 pozzo sito sul mappale n. 4147, foglio n. 4/5 in Comu-
ne di Azzano San Paolo (BG).

Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine peren-
torio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Azzano 
San Paolo, la domanda in istruttoria e la documentazione tecni-
ca allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni.
Bergamo, 

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Viabilità, edilizia, trasporti e gestione del territorio 
- Servizio Attività estrattive e difesa del suolo - Ufficio Acque 
minerali e termali - Ditta Sanpellegrino s.p.a. - Aggiornamento 
dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di 
imbottigliamento in comune di San Pellegrino Terme località 
Ruspino e autorizzazione all’impiego dell’acqua minerale 
naturale S. Pellegrino per la produzione di bevande analcoliche

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E DIFESA DEL SUOLO 

DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
RENDE NOTO 

che con determinazione dirigenziale n.  1736 del 3  settembre 
2018  è  stata  aggiornata  l’autorizzazione  all’esercizio dello sta-

bilimento di imbottigliamento dell’acqua minerale naturale «S. 
Pellegrino» in Comune San Pellegrino Terme località Ruspino e la 
Società Sanpellegrino s.p.a., con sede legale in località Ruspino 
24016 San Pellegrino Terme (BG), è stata autorizzata all’impiego 
dell’acqua minerale naturale «S. Pellegrino» per la produzione 
di bevande analcoliche presso il medesimo insediamento pro-
duttivo, ai sensi dell’art. 47 della legge regionale 29 aprile 1980 
n. 44.
Bergamo, 5 settembre 2018

Il responsabile del servizio
Renato Righetti 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso scambio termico in comune di Cerete  (BG) in capo al 
Comune di Cerete. (Pratica n. 034/18, ID BG03092592018)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la Sig.ra 
Locatelli Cinzia, in qualità di sindaco pro-tempore del Comune 
di Cerete, ha presentato una domanda, pervenuta sul portale 
regionale SIPIUI con identificativo BG03092592018, protocollata 
agli atti provinciali al n. 54322 in data 3 settembre 2018, intesa 
ad ottenere la concessione per la derivazione di acque sotter-
ranee ad scambio termico da n. 1 pozzo ubicato sul mappale 
n. 249, foglio n. 8 del Comune censuario di Cerete (BG), per una 
portata media e massima di 3,50 l/s.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di Cere-
te (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizioni.
Bergamo, 10 settembre 2018

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Comune di Bagnatica (BG)
Avviso di pubblicazione e deposito atti costituenti la variante 
al vigente piano di governo del territorio  (PGT) ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE SETTORE 
GESTIONE TERRITORIO

Richiamata la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per 
il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

La deliberazione del Consiglio comunale n.  22 del 30  lu-
glio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adot-
tata la variante 2 al vigente Piano di Governo del Territorio;

Dato atto che dal 10 settembre 2018 sono disponibili presso 
il Settore Gestione del Territorio e sul sito web comunale i docu-
menti della variante al PGT dianzi citata; 

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO CHE

1. La succitata deliberazione consiliare, con l’unita documen-
tazione, sarà depositata in libera visione al pubblico nel Palazzo 
Municipale, Settore Gestione del Territorio, per trenta giorni con-
secutivi a far data dal 10 settembre 2018 e fino a tutto il 9 ottobre 
2018 compreso, negli orari di apertura al pubblico;

2. Le osservazioni in carta libera, corredate della documenta-
zione utile, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del 
Comune negli orari di apertura o inviate tramite pec all’indirizzo 
info@pec.comune.bagnatica.bg.it entro le ore 12: 00 del giorno 
8 novembre 2018;

3. La documentazione costituente la variante al PGT è scari-
cabile dal sito web del Comune di Bagnatica all’indirizzo www.
comune.bagnatica.bg.it;

4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il presente avviso viene 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line nonché, per estratto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un quotidiano a 
diffusione locale.
Bagnatica, 6 settembre 2018

Il responsabile del settore gestione territorio
Irma Musto

mailto:info@pec.comune.bagnatica.bg.it
http://www.comune.bagnatica.bg.it
http://www.comune.bagnatica.bg.it
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Comune di Chiuduno (BG)
Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale 
strategica  (VAS) del SUAP presentato dalla società Marino 
Belotti s.r.l. comportante variante urbanistica

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D’INTESA  
CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE

Visto l’art. 97 della l.r. n. 12/2005, che detta disposizioni in ordi-
ne all’Iter procedurale per l’approvazione di progetti di SUAP in 
variante allo strumento urbanistico vigente e l’art. 4 della mede-
sima l.r. n. 12/2005, che detta disposizioni in ordine alla valuta-
zione degli effetti derivanti dall’attuazione di determinati Piani e 
Programmi sull’ambiente;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo concer-
nente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Program-
mi sull’ambiente; 

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 che detta ulteriori disposizio-
ni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante 
Norme in materia ambientale;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.g.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;

Vista la d.g.r. n.  8/6420 del 27 dicembre  2007  «Determina-
zione della procedura per la valutazione ambientale di piani 
e programmi» e la d.g.r. 9/761 del 10 novembre 2010 «Determi-
nazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS» e gli allegati relativi, con particolare riferimento 
all’allegato «A1r - modello metodologico procedurale ed orga-
nizzativo della valutazione ambientale di Piani e Programmi/VAS 
- Sportello Unico Attività Produttive»;

Visto il d.p.r. 7  settembre 2010, n.  160 «Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 
per le attività produttive»;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 9  lu-
glio  2018 inerente l’avvio del procedimento dello Sportel-
lo Unico per le Attività Produttive in variante al PGT (ex art.  8 
d.p.r. 160/2010 ed ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i.) per l’amplia-
mento del magazzino della società Marino Belotti s.r.l. in via f.lli 
Kennedy 13, unitamente alla procedura di verifica di assogget-
tabilità alla valutazione ambientale strategica;

Visto l’avviso del 1 agosto 2018 prot. n. 6605, pubblicato all’Al-
bo Pretorio on line e sul sito internet comunale www.comune.
chiuduno.bg.it con il quale è stata data notizia dell’avvenuto 
deposito del Rapporto preliminare unitamente al progetto edi-
lizio dell’intervento proposto;

Dato atto che con la deliberazione di Giunta comunale n. 80 
del 9 luglio 2018 sono anche stati individuati i soggetti compe-
tenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati 
che, a seguito dell’avviso del 1 agosto 2018 con nota prot. 6606 
sono stati invitati alla Conferenza di Verifica di Esclusione della 
VAS, mediante spedizione per PEC, affissione all’Albo Pretorio, 
pubblicazione sul sito del Comune di Chiuduno e della Regione 
Lombardia (SIVAS), mettendo a disposizione il Rapporto prelimi-
nare unitamente al progetto edilizio dell’intervento proposto per 
la verifica dell’assoggettabilità alla VAS;

Constatato che in data 27 agosto 2018 si è svolta la Confe-
renza di verifica di esclusione della VAS del progetto in variante 
al vigente Piano delle Regole per l’ampliamento del magazzino 
della società Marino Belotti s.r.l. in via f.lli Kennedy 13, ai sensi 
dell’art. 97 della l.r. n. 12/2005, di cui si allega il relativo verbale; 

Rilevato che in esito alla convocazione della conferenza di ve-
rifica di esclusione della VAS sono pervenuti i seguenti pareri e 
contributi:

QUADRO RIASSUNTIVO PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI 
IN MATERIA AMBIENTALE E DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE 

INTERESSATI

n. data prot ente parere

1 11.08.2018 6869 ATS Bergamo Favorevole

2 21.08.2018 6992 RFI Favorevole
con osservazioni

3 23.08.2018 7028 ARPA Favorevole

4 24.08.2018 7052 ATO Favorevole

5 27.08.2018 2i Rete 
Gas s.p.a. Favorevole

Valutato che dalla sintesi delle analisi effettuate:

 − emerge la piena ed assoluta compatibilità dell’intervento 
proposto che concerne esclusivamente l’ampliamento del 
magazzino senza alcuna modifica all’impianto produttivo 
esistente;

 − L’impatto sul territorio della proposta progettuale, sotto il 
profilo della Valutazione Ambientale Strategica, non risulta 
significativo in quanto l’ampliamento proposto riguarda 
esclusivamente la destinazione d’uso magazzino;

Ritenuto che, dalle risultanze in studio e vista l’assenza di ef-
fetti rilevanti sulle matrici ambientali naturali e urbane, date le 
contenute dimensioni dell’intervento in questione, il Progetto in 
variante al vigente Piano delle Regole, potrà essere escluso dal-
la richiesta di VAS;

per tutto quanto esposto
DECRETA

1. di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica 
il progetto, in variante al vigente Piano delle Regole, di amplia-
mento del magazzino della società Marino Belotti s.r.l. in via f.lli 
Kennedy 13.

2. di fare comunque salvi tutti i pareri che i soggetti compe-
tenti in materia ambientale faranno in sede di Conferenza dei 
Servizi di valutazione del progetto di variante urbanistica.

3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente de-
creto ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti 
territorialmente interessati. 

4. di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazio-
ne sul sito web del comune di Chiuduno e all’Albo Pretorio per 
15 gg consecutivi nonché sul sito www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/sivas (area procedimenti). 
Chiuduno, 4 settembre 2018

L’autorità procedente
Sergio Signoroni

L’autorità competente
Livio Soggetti

Comune di Sovere (BG)
Avviso di emissione del decreto di esclusione di VAS del 
procedimento di SUAP in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i. promosso dalla 
società Fluorseals s.p.a.

Si avvisa che con decreto dell’autorità competente nomina-
ta registrato al protocollo comunale n.  7195 del 11  settembre 
2018 si è provveduto a sancire l’esclusione dal procedimento 
di Vas del progetto di SUAP in variante al PGT ex art.  97 della 
l.r. 12/2005 presentato dalla società Fluorseals s.p.a. in data 
28 maggio 2018 per l’insediamento di attività produttiva in strut-
tura esistente sita in viale delle industrie in Comune di Sovere. 

Tutta la documentazione è disponibile alla visione sul sito Si-
vas di Regione Lombardia e sul sito del Comune di Sovere nella 
specifica sezione in amministrazione trasparente

http://www.comune.chiuduno.bg.it
http://www.comune.chiuduno.bg.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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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 Desenzano d/G (BS) presentata dalla 
società agricola Savoldi Gianpietro e Giuliano s.s. ad uso 
irriguo -zootecnico

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. Agricola Savoldi Gianpie-
tro e Giuliano s.s.. con sede a Desenzano d/G  (BS), località 
Montonale Alto, n. 5 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. 40222 del 20 marzo 2018 intesa ad acquisire la 
concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel Comune di Desenzano d/G (BS) fg. 49 mapp. 198 ad uso 
irriguo - zootecnico.

• portata media derivata 1,90 l/s e massima di 25 l/s;

• volume annuo acqua derivato 59.750 m3;

• profondità del pozzo 150 m;

• diametro perforazione 500 mm;

• diametro colonna definitiva 315 mm;

• filtri da -110 m a -150 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 Desenzano D/G (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le 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, 11 settembre 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Pontoglio (BS) presentata dall’azienda  
agricola Ranghetti Fabiano ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante dell’Az. Agr. Ranghetti Fabiano 

con sede a Palazzolo S/O (BS), Via Mirabello, n. 4 ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, as-
severata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 62226 del 7 mag-
gio 2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Pontoglio (Bs) fg. 1 
mapp. 156 ad uso irriguo.

• portata media derivata 2,76 l/s e massima di 18,5 l/s;

• volume annuo acqua derivato 87.000 m3;

• profondità del pozzo 60 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -40 m a -60 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 Pontoglio (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 12 settembre 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale ad 
opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo 
(variazione d’uso) da uso scambio termico ad uso scambio 
termico, industriale, igienico, antincendio e innaffiamento 
aree verdi nel comune di Coccaglio  (BS) presentata dalla 
ditta Comet s.r.l. (Id BS03251822013)

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 Comet s.r.l.. con sede 
a Coccaglio  (BS), Via Fogliano Traversa I, n. 12, ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asse-
verata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 81190 del 12 giugno 
2018 intesa ad acquisire l’autorizzazione a variante non sostan-
ziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante 
pozzo (variazione d’uso) da uso scambio termico ad uso scam-
bio termico, industriale, igienico, antincendio e innaffiamento 
aree verdi nel Comune di Coccaglio (BS), fg. 11 mapp. 797.

• portata media derivata 6,3 l/s e massima di 20,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 200.308 m3;

• profondità del pozzo 75 m;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 225 mm;
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• filtri da -53 m a -73 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 Coccaglio (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 28 agosto 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua 
da nuovo pozzo nel comune di Azzano Mella (BS) presentata 
dall’azienda agricola Gilberti Pietro e Giancarlo ad uso 
zootecnico, igienico, potabile e irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
Che il legale rappresentante dell’Az. Agr. GILBERTI PIETRO e 

GIANCARLO. con sede a Dello (BS), C.na Colombare Comincini, 
n. 19 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 78101 del 6 giugno 2018 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di 
Azzano Mella (BS) fg. 10 mapp. 162 ad uso zootecnico, igienico, 
potabile e irriguo.

• portata media derivata 1,31 l/s e massima di 10 l/s;

• volume annuo acqua derivato 41.250 m3;

• profondità del pozzo 60 m;

• diametro perforazione 400 mm;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -40 m a 55 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 Azzano Mella (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 12 settembre 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e 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 
San Felice del Benaco (BS) presentata dalla Gardafarm s.s. 
società agricola ad uso irriguo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Gardafarm s.s. Soc. Agricola 
con sede a Salò (BS), Via A. Rotingo, 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. 69949 del 21 maggio 2018 
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterra-
nea da pozzo esistente nel Comune di San Felice del Benaco 
(BS) fg. 9 mapp. 1005 ad uso irriguo.

• portata media derivata 0,09 l/s e massima di 1,60 l/s;

• volume annuo acqua derivato 2.740 m3;

• profondità del pozzo 4,30 m;

• diametro perforazione 2,20 m;
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al comune di San Felice del 
Benaco (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Preto-
rio 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, 12 settembre 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Pavone del Mella (BS) presentata dalla 
ditta Lonati Faustino ad uso zootecnico

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
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 − 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 Lonati Faustino con 

sede a Pavone del Mella (BS), Via c.na Bicocchi, n. 33 ha pre-
sentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre  1933 
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 25622 
del 19 febbraio 2018 intesa ad acquisire la concessione per de-
rivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Pavo-
ne del Mella (BS) fg. 1 mapp. 116 ad uso zootecnico.

• portata media derivata 0,5 l/s e massima di 4,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 16.000 m3;

• profondità del pozzo 90 m;

• diametro perforazione 220 mm;

• diametro colonna definitiva 160 mm;

• filtri da -80 m a -90 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 Pavone del Mella (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presen-
te pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comuna-
le 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, 12 settembre 2018

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
D.p.p. 240/2018 del 29 agosto 2018 - Approvazione accordo 
di programma tra la Provincia di Brescia, il Comune di Azzano 
Mella e il Comune di Mairano per l’adeguamento della S.P. 21 
«Bagnolo Mella - Travagliato» e realizzazione di nuova pista 
ciclopedonale di collegamento tra l’abitato di Pievedizio e la 
S.P. IX «Quinzanese» in comune di Azzano Mella, località Niga

IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comu-
ni» e, in particolare, l’art. 1 che, ai commi 55 e 66, stabilisce i pote-
ri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visto l’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 inerente gli Ac-
cordi di Programma, il quale, al comma 1, prevede che: «Per la 
definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi 
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, 
di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque 
di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o 
il presidente della Provincia o il sindaco, in relazione alla com-
petenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui 
programmi di intervento, promuove la conclusione di un accor-
do di programma, anche su richiesta di uno o più dei sogget-
ti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento»;

Richiamato il proprio decreto n. 143 in data 25 giugno 2018 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Accor-
do di Programma tra la Provincia di Brescia, il Comune di Azzano 
Mella e il Comune di Mairano per l’adeguamento della S.P. 21 
«Bagnolo Mella - Travagliato» e realizzazione di nuova pista ciclo-

pedonale di collegamento tra l’abitato di Pievedizio e la S.P. IX 
«Quinzanese» in Comune di Azzano Mella, località Niga;

Visto l’allegato Accordo di Programma in data 27 agosto 2018 
che, previo consenso unanime, è stato sottoscritto dai rappre-
sentanti delle Amministrazioni interessate;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Accordo di Programma nel 
testo sottoscritto, disponendone, altresì, la pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamato in particolare l’art. 34, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Presidente della 
Provincia all’approvazione dell’Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso
DECRETA

1. di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di 
Brescia, il Comune di Azzano Mella e il Comune di Mairano per 
l’adeguamento della S.P. 21 «Bagnolo Mella - Travagliato» e re-
alizzazione di nuova pista ciclopedonale di collegamento tra 
l’abitato di Pievedizio e la S.P. IX «Quinzanese» in Comune di Az-
zano Mella, località Niga nel testo allegato al presente decreto a 
formarne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

3. di dichiarare il presente decreto immediatamente esegui-
bile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4. di trasmettere il presente decreto al Dirigente del Settore 
delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale per gli adempi-
menti di competenza.

Il presidente
Pier Luigi Mottinelli

——— • ———

ALLEGATO

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA, IL 
COMUNE DI AZZANO MELLA E IL COMUNE DI MAIRANO PER L’A-
DEGUAMENTO DELLA S.P. 21 «BAGNOLO MELLA - TRAVAGLIATO» E 
REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGA-
MENTO TRA L’ABITATO DI PIEVEDIZIO E LA S.P. IX «QUINZANESE» IN 
COMUNE DI AZZANO MELLA, LOCALITÀ NIGA

Premesso che:

• da parte della Provincia di Brescia sono state intensificate 
azioni volte all’eliminazione, sulla propria rete stradale, di 
situazioni di particolare criticità, con l’obiettivo di ottenere 
un miglioramento della sicurezza della circolazione a tutela, 
anche, dell’utenza ciclopedonale.

• Tali azioni sono in sintonia e pienamente rispondenti agli 
indirizzi del Piano della Viabilità della Provincia di Brescia, 
strumento di pianificazione che pone quale obiettivo pri-
mario di sviluppo l’ecosostenibilità delle scelte in materia 
di viabilità.

• Nell’ambito delle suddette attività, la Provincia di Brescia 
ha favorevolmente valutato la possibilità di realizzare i lavori 
per l’adeguamento della S.P. 21 «Bagnolo Mella - Travaglia-
to» e per la realizzazione di nuova pista ciclopedonale di 
collegamento tra l’abitato di Pievedizio e la S.P. IX «Quinza-
nese» in Comune di Azzano Mella, località Niga il cui costo 
complessivo assomma ad euro 685.000,00.

• A seguito degli incontri intercorsi tra questa Amministrazio-
ne ed i Comuni di Azzano Mella e Mairano è stato possibile 
definire in linea generale i reciproci impegni per la realizza-
zione dell’intervento.

• Gli Enti sopraccitati intendono pertanto pervenire, attraver-
so la sottoscrizione di idoneo Accordo di Programma, alla 
puntuale definizione e formalizzazione dei reciproci na-
scenti impegni.

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34 del 
decreto legislativo n. 267/2000 in tema di Accordi di Programma.

TRA
la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro tempo-
re Pier Luigi Mottinelli, il Comune di Azzano Mella, nella persona 
del Sindaco pro tempore Angela Pizzamiglio ed il Comune di 
Mairano, nella persona del Sindaco pro tempore Paola Arini, si 
definisce il presente Accordo di Programma inerente l’adegua-
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mento della S.P. 21 «Bagnolo Mella - Travagliato» e la realizzazio-
ne di nuova pista ciclopedonale di collegamento tra l’abitato di 
Pievedizio e la S.P. IX «Quinzanese» in Comune di Azzano Mella, 
località Niga, intervento il cui costo complessivo stimato è di eu-
ro 685.000,00.

Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.
Art. 2

Il Comune di Mairano si impegna a progettare, ad appaltare 
e a dirigere l’opera secondo l’ipotesi progettuale concordata 
con la Provincia di Brescia. A tal fine il Comune stesso manterrà 
i più opportuni contatti con il Settore delle Strade Edilizia Scola-
stica e Direzionale della Provincia di Brescia a cui sottoporrà il 
progetto medesimo nelle sue varie fasi al fine dell’approvazione 
dello stesso; si impegna altresì a finanziare l’intervento per euro 
385.000,00.

Lo stesso si impegna ad acquisire e liquidare le aree secondo 
il Piano Particellare di Esproprio mediante stipula di accordi bo-
nari, frazionamenti e atti di passaggio.

Art. 3
La Provincia di Brescia si impegna, a trasferire al Comune di 

Mairano la somma di euro 300.000,00 con le seguenti scadenze:

• 40% in fase di aggiudicazione dei lavori;

• 40% al raggiungimento del 50% dell’importo contrattuale 
dei lavori appaltati;

• saldo, calcolato sul costo effettivo a consuntivo dell’opera, al 
collaudo e redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 4
Il Comune di Azzano Mella interviene nel presente accordo 

esclusivamente con l’impegno di supportare l’Ufficio Tecnico 
dell’Ente committente (Comune di Mairano) per tutte le attività 
propedeutiche all’acquisizione delle aree private interessate dal 
progetto che insistono sul territorio di Azzano Mella.

Al Comune di Azzano Mella, in quanto escluso dal finanzia-
mento dell’opera oggetto del presente accordo, nulla potrà es-
sere richiesto anche nell’eventualità di un incremento del costo 
complessivo di cui alle premesse.

Art. 5
Durante il corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazio-

ne della circolazione verranno assunti a termini degli articoli 5, 
6 (comma 4°) e 7 (comma 3°) del vigente Codice della Strada.

Art. 6
Rimangono a carico del Comune di Mairano anche gli inter-

venti per nuove piantumazioni e la realizzazione, d’intesa con la 
Provincia di Brescia, di eventuali spazi inerbiti a margine della 
nuova infrastruttura ciclabile provinciale.

La gestione e il mantenimento del verde dei suddetti spazi 
inerbiti sarà a carico di ciascun Comune per la porzione di terri-
torio di competenza, salva la possibilità di raggiungere specifici 
accordi tra i Comuni di Azzano Mella e Mairano per realizzare 
interventi unitari, finalizzati ad uniformare le manutenzioni del 
verde sull’asta viaria.

Art. 7
I comuni assumono l’impegno a variare la propria strumenta-

zione urbanistica in caso di difformità della destinazione d’uso 
delle aree che verranno interessate dalle opere, la cui conformi-
tà dovrà essere raggiunta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, 
commi 4) e 5) del decreto legislativo n. 267/2000. Pertanto il Co-
mune si impegna a far ratificare con apposita deliberazione il 
presente Accordo entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la sua sottoscrizione. Per quanto di rispettiva competenza territo-
riale, il Comune è altresì impegnato con il presente Accordo ad 
assumere o ad acquisire tutte le autorizzazioni eventualmente 
necessarie alla realizzazione delle opere stesse.

Art. 8
La durata del presente Accordo di Programma è prevista in 

anni cinque a partire dalla pubblicazione sul BURL del Decreto 
di approvazione del presente documento e si deve ritenere con-
clusa a lavori eseguiti e formalità espletate.

Art. 9
La vigilanza ed il controllo sulla attuazione del presente Ac-

cordo di Programma, sono affidati ad un collegio presieduto dal 
Presidente della Provincia di Brescia, o suo delegato, composto 

da un rappresentante della Provincia, e da un rappresentante 
del Comune di Mairano. Detto Collegio, provvederà a delibera-
re, qualora ne ricorrano le condizioni, in caso di inadempienza 
agli obblighi di cui al presente Accordo di Programma da parte 
dei Soggetti finanziatori che lo hanno sottoscritto, e quindi con 
esclusione del Comune di Azzano Mella. Il Presidente della Pro-
vincia, in tal caso, potrà attivare le parti al fine di trovare una 
soluzione che permetta di rispettare gli impegni assunti, anche 
attraverso interventi surrogatori che potranno essere individuati 
ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267.

Art. 10
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previo provvedimento di approvazione del relativo Schema da 
parte dei competenti Organi degli Enti.

Art. 11
L’Accordo di Programma verrà quindi approvato, in ottempe-

ranza ai dettami dell’articolo 34 comma 4 del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267, con decreto del Presidente della Provin-
cia di Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo stesso 
diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Brescia, 27 agosto 2018

Per la Provincia di Brescia
Il presidente - Pier Luigi Mottinelli

Per il Comune di Azzano Mella
Il sindaco - Angela Pizzamiglio

Per il Comune di Mairano
Il sindaco - Paola Arini

Comune di Corteno Golgi (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante generale n. 1 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. 10 del 24 aprile 2018 è stata definitivamente 

approvata la variante generale n.  1 al Piano di Governo del 
Territorio;

 − gli atti costituenti la variante generale n. 1 al PGT 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.
Corteno Golgi, 19 settembre 2018

Il responsabile dell’area
urbanistica ed edilizia privata

Gianpaolo Albertoni 

Comune di Gavardo (BS)
Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante al 
piano dei servizi e al piano delle regole del piano di governo 
del territorio vigente, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i. (P.E. n. 2017/00131/1)

SI RENDE NOTO CHE
Con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del 

Consiglio comunale n. 4 del 20 agosto 2018 è stata adottata la 
Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del Piano 
di Governo del Territorio vigente, ai sensi dell’art. 13 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.. (P.E. n. 2014/00131/1).

La variante riguarda il cambio di destinazione d’ambito dei 
mappali del fg. 25 n. 11254 parte - 1070 parte - 1071 parte - 1074 
parte - 938 parte - 505 parte da «ambito del fiume Chiese» in 
«servizi pubblici e di interesse pubblico o generale di progetto» e 
dei mappali del fg. 25 n. 11256 parte – 11258 parte - 1066 – 1065 
- 2132 - 2131 - 6760 - 1074 parte - 1062 parte da «servizi pubblici 
e di interesse pubblico o generale di progetto» in «ambito del 
fiume Chiese», nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole del 
Piano di Governo del Territorio vigente.

Pertanto, in adempimento a quanto previsto dall’art. 13, 
comma 4, della l.r. n.  12/2005 e s.m.i., gli atti sono pubblicati 
sul sito ufficiale del Comune di Gavardo (http://www.comune.
gavardo.bs.it) e depositati presso l’Ufficio Segreteria Comunale, 
nonché presso l’Ufficio Tecnico Comunale Area Gestione del Ter-

http://www.comune.gavardo.bs.it
http://www.comune.gavardo.bs.it
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ritorio, a far data dal giorno 19 settembre 2018, per trenta giorni 
consecutivi.

Chiunque fosse interessato potrà presentare dal 19 ottobre 
2018, per i successivi trenta giorni, eventuali osservazioni in car-
ta semplice ed in duplice copia oppure al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.gavardo.
bs.it.

Le osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 19 no-
vembre 2018.
Gavardo, 12 settembre 2018

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Stefano Beltrami

Comune di Limone sul Garda (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la prima variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT), l.r. n. 12/2005

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera del Consiglio comunale n.  17 del 19  mar-

zo 2018 è stato definitivamente approvata la prima variante ge-
nerale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Limone 
sul Garda;

 − 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.
Limone sul Garda, 19 settembre 2018

Il responsabile del servizio
Franceschino Risatti - Sindaco

Comune di Lonato del Garda (BS)
Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del 
piano attuativo attuativo in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) per la trasformazione di alcune aree in 
proprietà in ambiti a destinazione produttiva proposto da 
feralpi spa, ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis, della l.r. n. 12/2005 
Unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis 
della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO  
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Ricordato che il Comune di Lonato del Garda è dotato di Pia-
no di Governo del Territorio, approvato ai sensi di quanto previsto 
dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed entrato in vigore 
in data 11 agosto 2010 (BURL n. 32 - Serie inserzioni e concorsi, in 
data 11 agosto 2010);

Richiamati gli atti relativi alle successive varianti apportate al-
lo strumento urbanistico generale, di cui ai seguenti avvisi pub-
blicati sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia:

 − N. 19 - Serie inserzioni e concorsi del 6 maggio 2015 (2^ Va-
riante generale al PGT);

 − N. 43 - Serie Avvisi e Concorsi del 26 ottobre 2016 (Correzio-
ne di errori materiali e rettifica degli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) non costituenti variante);

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 giugno 2001;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del 
territorio;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulte-
riori adempimenti di disciplina approvati con d.g.r. 27 dicembre 
2007, n. VIII/6420;

RENDE NOTO
Con deliberazione della Giunta comunale n. GC/70 del 

3 maggio 2018 è stato dato l’avvio al procedimento per l’ap-
provazione del Piano Attuativo in variante al PGT denominato 
«Feralpi 1» per la trasformazione di alcune aree, interne alla pe-
rimetrazione dell’insediamento produttivo di proprietà in Lonato 
del Garda, in via Carlo Nicola Pasini 11, dall’attuale ambito «AM 
- Aree di mitigazione/protezione ambientale e paesistica» in am-
bito a destinazione produttiva industriale

Che il piano attuativo in variante, come indicato nella citata 
deliberazione della Giunta comunale n. 70/2018, è soggetto al-
la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strate-
gica (VAS ai sensi della normativa vigente dando atto che: 

 − Soggetto proponente: signor Giuseppe Pasini in qualità 
di legale rappresentante della FERALPI SIDERURGICA s.p.a 
con sede a Brescia in via A. Saffi, n. 15

 − Autorità procedente è il comune di Lonato del Garda, nella 
persona del responsabile dello Sportello unico per le attivi-
tà produttive, dott. Michele Spazzini

 − Autorità competente è il comune di Lonato del Garda, nel-
la persona del responsabile dello sportello unico per l’edili-
zia e urbanistica, arch. Paola Moretto

Il presente avviso viene pubblicato:
 − all’Albo Pretorio
 − sul sito web comunale all’indirizzo www.comune.lonato.
bs.it, cliccando su «Gli Uffici comunali», «Sportello Unico Edi-
lizia Privata e Urbanistica», «Piano di Governo del territorio» 
e selezionando«Piano attuativo Feralpi» 

 − sul sito web sivas della Regione Lombardia all’indirizzo 
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ cliccando 
su «area procedimenti», «procedimenti in corso», «procedi-
menti VAS in corso».

 −  sul BURL
Lonato del Garda, 12 settembre 2018

Il responsabile SUAP
 Michele Spazzini

Comune di Mazzano (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 22 del 30  luglio 2018 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali e la rettifica degli atti 
di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti sono depositati presso la segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Mazzano, 19 settembre 2018

Giuliana Pelizzari

mailto:protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it
http://www.comune.lonato.bs.it
http://www.comune.lonato.bs.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dalla ditta Tintoria e Stamperia di 
Lambrugo s.p.a. per ottenere la variante alla concessione di 
derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0131210009 0131210004) 
per uso industriale <3mc/s in comune di Lambrugo mediante 
escavazione di un nuovo pozzo in aggiunta all’esistente 
(POZ 0131210004)

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Andrea Salomone Angelo Gessner, in qualità di lega-
le rappresentante della Tintoria e Stamperia di Lambrugo s.p.a., 
con sede legale in comune di Lambrugo, via alla Cava Ghia-
ia 7, ha presentato domanda il 12 giugno 2018, agli atti prot. 
n. 22016 del 12 giugno 2018, per ottenere la variante alla con-
cessione di derivazione di acqua mediante escavazione di un 
nuovo da pozzo (POZ 0131210009) (in aggiunta all’esistente), 
su terreno di proprietà della società Sogim 2000 s.p.a. con se-
de legale in Comune di Milano  (MI) via Edmondo De Amicis 
n. 53 cap 20123 (MI) distinto in mappale n. 1641 e fg. 903 del 
censuario del Comune di Lambrugo, alle coordinate Gauss Bo-
aga: Long = 1519110 e Lat = 5067197 / UTM32 WGS84: Long = 
519083,4 e Lat = 5067176,89 ad uso industriale < 3MC/S, per una 
portata media di 3,5 l/s (0,035 moduli medi), portata massima 
di 5,00 l/s (0,05 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 
110.000 mc.

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio Risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il Comune di Lambrugo.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Como, 5 settembre 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Fenegrò (CO)
Avviso di approvazione del verbale della Conferenza di 
Servizio relativo al SUAP 

Il responsabile dell’Area Tecnica edilizia privata ed urbanisti-
ca, avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 
del 26 luglio 2018 è stato approvato il verbale della conferenza 
di servizio del SUAP in merito al progetto di realizzazione di biofil-
tro in sostituzione di impianto esistente - recinzioni perimetrali dei 
lotti e piazzale inghiaiato presentato dalla società Eco Rende-
ring s.r.l. in variante al PGT vigente. 

Procedura di cui all’art. 8 del d.p.r. 160/2010 ed approvazione 
atto unilaterale d’obbligo.

Gli atti sono depositati presso la segreteria comunale per con-
sentire alla libera visione a chiunque ne abbia interesse; - gli atti 
assumono efficacia dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul BURL.
Fenegrò,11 settembre 2018 

Il responsabile del servizio edilizia privata e urbanistica
Enzo Dottini
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata a 
Balestreri Ettore, Gentile Antonina, Tiscornia Maria Luisa e Valli 
Tommaso Riccardo per derivare acqua ad uso irriguo da 
pozzo in comune di Stagno Lombardo

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio del-
la Provincia di Cremona n. 265 del 17 maggio 2018 è stata rila-
sciata la concessione a Balestreri Ettore, Gentile Antonina, Tiscor-
nia Maria Luisa e Valli Tommaso Riccardo per derivare acqua 
pubblica sotterranea nella misura di medi mod. 0,0796 (125.891 
m3/anno, pari a 7,96 l/s) per uso irriguo mediante un pozzo po-
sto sul mapp. 71 del fg. 16 del Comune di Stagno Lombardo. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Immobiliare Gruppo Cimbali s.p.a. per derivare acqua ad uso 
finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico 
in impianto a pompa di calore mediante un pozzo in comune 
di Cappella Cantone

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 794 del 27 novembre 2017 è stata 
rilasciata la concessione alla Gruppo Cimbali s.p.a. per derivare 
acqua pubblica sotterranea nella misura di medi mod. 0,0298 
(94.000 m3/anno, pari a 2,98 l/s) per uso finalizzato al recupero 
energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di 
calore a mezzo di un pozzo posto sul mapp. 387 del fg. 8 del Co-
mune di Cappella Cantone. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla ditta 
Lago del Serio di Severgnini Antonio per derivare acqua ad 
uso innaffiamento aree verdi, igienico, potabile ed altro uso

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio del-
la Provincia di Cremona n. 780 del 20 novembre 2017 è stata 
rilasciata la concessione alla ditta Lago del Serio di Severgnini 
Antonio per derivare acqua pubblica sotterranea nella misura 
di medi moduli 0,00036 (0,036 l/s), pari ad un volume di 1.140 
metri cubi annui, per uso potabile e altro uso (lavaggio ambien-
ti), di medi moduli 0,00041 (0,041 l/s), pari ad un volume di 1.300 
metri cubi annui, per uso igienico e di medi moduli 0,00038 
(0,038 l/s), pari ad un volume di 1.200 metri cubi annui, per uso 
innaffiamento aree verdi mediante un pozzo posto sul mapp. 94 
del fg. 14 del Comune di Sergnano. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al 
Condominio Vacchelli per derivare acqua ad uso finalizzato al 
recupero energetico mediante scambio termico in impianto a 
pompa di calore e uso innaffiamento aree verdi da pozzo in 
comune di Crema

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 341 dell’11 giugno 2018 è stata 
rilasciata la concessione al Condominio Vacchelli per derivare 
acqua pubblica sotterranea nella misura di medi mod. 0,0175 
(55.114 m3/anno, pari a 1,75 l/s) per uso finalizzato al recupero 
energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di 
calore e uso innaffiamento aree verdi mediante un pozzo posto 
sul mapp. 675 del fg. 27 di Crema. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Texbo di Baldrighi Palmira e C. s.a.s. per derivare acqua ad 
uso finalizzato al funzionamento di impianto di autolavaggio 
e antincendio da pozzo in comune di Pizzighettone

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 377 del 17 maggio 2017 è stata rila-
sciata la concessione alla Texbo di Baldrighi Palmira e C. s.a.s. 
per derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di medi 

mod. 0,001 (3.000 m3 annui, pari a 0,1 l/s) per uso finalizzato al 
funzionamento di impianto di autolavaggio e di medi mod. 0,03 
(3 l/s) per uso antincendio, mediante un pozzo posto sul mapp. 
238 del fg. 14 del Comune di Pizzighettone. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Immobiliare Proprietà S. Antonio s.r.l. per derivare acqua ad 
uso zootecnico, igienico e altro uso da pozzi in comune di 
Crema

La Immobiliare Proprietà S. Antonio s.r.l. in data 10 maggio 
2017 ha presentato una domanda tesa ad ottenere il rinnovo 
con contestuale variazione sostanziale della concessione ri-
lasciata dalla Provincia di Cremona con Decreto n. 1081 del 6 
dicembre 2007 e s. m., al fine di derivare acqua pubblica sotter-
ranea nella misura di medi mod. 0,0013 (4.051,5 m3/anno, pari 
a 0,13 l/s) ad uso zootecnico, medi mod. 0,0001 (400 m3/anno, 
pari a 0,01 l/s) ad uso igienico e medi mod. 0,0012 (3.700 m3/
anno, pari a 0,12 l/s) per altro uso (pulizia strutture, mezzi e mi-
scelazione/diluizione reflui zootecnici) mediante due pozzi posti 
sul mapp. 182 del fg. 48 del Comune di Crema, ognuno dei quali 
è attrezzato con pompa avente portata massima d’esercizio di 
0,83 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Crema 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Pianificazione e programmazione territoriale -  
Provvedimento autorizzatorio unico regionale di competenza 
provinciale, di cui all’art.  27-bis del d.lgs. 152/2006, relativo 
al progetto per la realizzazione di un nuovo allevamento di 
suini da ingrasso e strutture accessorie presso C.na Biasolo in 
comune di Formigara (CR). Proponente: azienda agricola Poli 
Luca. (rif.: sistema informativo regionale «SILVIA»: Procedura 
VIA20-CR) 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
RENDE NOTO

 − che con atto dirigenziale n. 611 del 4 settembre 2018 (prot. 
n.  61919/2018), è stata emanata la determinazione di con-
clusione positiva della conferenza dei servizi che costituisce il 
provvedimento unico regionale di competenza provinciale del 
progetto di realizzazione di un nuovo allevamento di suini da 
ingrasso e strutture accessorie e pozzo, presso C.na Biasolo in 
comune di Formigara (CR);

 − che la realizzazione del progetto è subordinata a 
prescrizioni;

 − che gli atti costituenti la procedura sono depositati presso 
il Settore Ambiente e territorio - Servizio Pianificazione e program-
mazione territoriale della Provincia di Cremona per consentire la 
libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − che l’atto assume efficacia dalla data della presente pub-
blicazione sul BURL anche ai fini di eventuali impugnazioni in se-
de giurisdizionale da parte dei soggetti interessati;

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Cremona, 5 settembre 2018

http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società agricola Arisi Franco e Adamo s.s. per derivare acqua 
ad uso zootecnico e igienico da pozzi nei comuni di Pieve San 
Giacomo e Sospiro

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 437 dell’8 giugno 2017 è stata rila-
sciata la concessione alla Soc. Agr. Arisi Franco e Adamo s. s. per 
derivare acqua pubblica sotterranea nella misura di medi mod. 
0,0097 (30.660 m3 annui, pari a 0,97 l/s) per uso zootecnico e 
di medi mod. 0,00016 (500 m3 annui, pari a 0,016 l/s) per uso 
igienico mediante tre pozzi, di cui uno posto sul mapp. 171 del 
fg. 5 di Pieve San Giacomo e due sul mapp. 7 del fg. 4 di Sospiro. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al 
Comune di Rivolta d’Adda per derivare acqua ad uso 
innaffiamento aree verdi da pozzo in comune di Rivolta 
d’Adda

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 264 del 17 maggio 2018 è stata rila-
sciata la concessione al Comune di Rivolta d’Adda per derivare 
acqua pubblica sotterranea nella misura di medi mod. 0,0011 
(3.500 m3/anno, pari a 0,11 l/s) per uso innaffiamento aree verdi 
mediante un pozzo posto sul mapp. 722 del fg. 13 del comune 
di Rivolta d’Adda. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società cooperativa Sociale Nazareth Impresa Sociale per 
derivare acqua ad uso irriguo da pozzo in comune di Persico 
Dosimo

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n. 402 del 18 giugno 2018 è stata ri-
lasciata la concessione alla Società Cooperativa Sociale Naza-
reth Impresa Sociale per derivare acqua pubblica sotterranea 
ad uso irriguo nella misura di medi mod. 0,0071 (11.177,46 m3 
annui, pari a 0,71 l/s) nel periodo di prelievo estivo e a medi 
mod. 0,0014 (2.165,57 m3 annui, pari a 0,14 l/s) nel periodo di 
prelievo jemale mediante un pozzo posto sul mapp. 80 del fg. 17 
di Persico Dosimo. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Padovani Gabriele e Figli s.s. per derivare 
acqua ad uso zootecnico, igienico e antincendio da pozzi in 
comune di Casaletto Vaprio

La soc. agr. Padovani Gabriele e Figli s.s. (C. F. 00951080191) 
con la domanda del 22 aprile 2011, così come modificata con 
le integrazioni del 2 agosto 2017, ha chiesto il rinnovo con con-
testuale variazione della concessione rilasciata dalla Regione 
Lombardia con decreto della Direzione Generale Risorse Idriche 
e Servizi di Pubblica Utilità n. 25541 del 25 ottobre 2001, così co-
me modificato dal d.d.g. 25612/02, alla ditta Padovani Gabriele 
e Giuseppe (C. F. 00951080191), al fine di poter derivare acqua 
sotterranea nella misura di medi mod. 0,0052 (16.485,59 m3/an-
no, pari a 0,52 l/s) ad uso zootecnico, medi mod. 0,00002 (73 
m3/anno, pari a 0,002 l/s) ad uso igienico e medi mod. 0,01 (1 
l/s) da destinare ad uso antincendio mediante due pozzi posti 
sul mapp. 61 del fg. 5 di Casaletto Vaprio, ognuno dei quali è 
attrezzato con pompa con portata massima d’esercizio di 1 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave, o presso il Comune di Casaletto Vaprio 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi
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Provincia di Lecco 
Direzione Organizzativa IV - Viabilità e infrastrutture - Avviso 
ai creditori - [V.12.11] - Interventi di adeguamento del 
calibro stradale e regimazione idraulica lungo la S.P. 67 Alta 
Valsassina e Valvarrone 

IMPRESA: BONAZZOLA PEPINO & FIGLIO s.n.c. con sede in Dervio 
(LC) - Via Valvarrone n. 42 - (C.F. e P.IVA 01875090134). 
Determinazione dirigenziale: n. 160/65 del 23 febbraio 2018, regi-
strata a Lecco il 23 marzo 2018 al n. 1870 di reg..
ATTO DI SOTTOMISSIONE: sottoscritto in data 1 giugno  2018 e 
registrato al n. 62 di reg. in data 6  luglio 2018.Poiché i lavori in 
oggetto sono stati ultimati, se ne dà formale avviso ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 218 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 a tutti coloro 
che fossero creditori verso l’Impresa indicata per indebite occu-
pazioni permanenti o temporanee di aree o stabili e danni rela-
tivi arrecati nell’esecuzione dei lavori, invitandoli a presentare al 
protocollo di questa Amministrazione provinciale i titoli compro-
vanti il loro credito. Tali titoli dovranno pervenire entro il termine di 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione 19 settembre 2018, 
con la formale avvertenza che dei titoli pervenuti dopo tale ter-
mine non potrà essere tenuto alcun conto.

Il dirigente del settore
Angelo Valsecchi

Provincia di Lecco
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune 
di Porto Mantovano Campi da Calcio Ca’ Rossa

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 62070 del 

12 agosto 2003, con atto dirigenziale n. PD/1040 del 5 settem-
bre 2018, corredato di relativo Disciplinare per uso innaffiamen-
to aree verdi, è stata assentita al Comune di Porto Mantovano, 
avente sede legale in Via Cisa n. 112, in comune di Porto Man-
tovano (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 287 
del foglio 10 del Comune di Porto Mantovano (MN), avente le 
seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,002 (l/s 0,2)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,16 (l/s 16,0).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 19 settembre 2018

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Tandres 
s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 2088 del 

14 gennaio 2003, con atto dirigenziale n. PD/980 del 3 settem-
bre 2018, corredato di relativo Disciplinare per uso antincendio, 
è stata assentita alla ditta Tandres s.r.l., avente sede legale in Via 
Gerbolina n. 4, in comune di Viadana (MN), concessione de-
maniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso an-
tincendio, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente 
censito al mapp. 860 del foglio 92 del Comune di Viadana (MN), 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,001 (l/s 0,10)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,11 (l/s 11,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 19 settembre 2018

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune 
di Porto Mantovano Parco via A. Moro

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 32079 del 

15  aprile  2004, con atto dirigenziale n. PD/1034 del 5  settem-
bre 2018, corredato di relativo Disciplinare per uso innaffiamen-
to aree verdi, è stata assentita al Comune di Porto Mantovano, 
avente sede legale in Via Cisa n. 112, in comune di Porto Man-
tovano (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 858 
del foglio 9 del Comune di Porto Mantovano (MN), avente le se-
guenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,035 (l/s 3,5)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,050 (l/s 5,0).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Il responsabile del servizio p.o.

Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Vivai 
Goi di Goi Giuseppe

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 49497 del 

22 giugno 2005, con atto dirigenziale n. PD/979 del 3 settembre 
2018, corredato di relativo Disciplinare per uso irriguo, è stata 
assentita alla ditta Vivai Goi di Goi Giuseppe, avente sede le-
gale in Via Galilei n. 46, in comune di Canneto sull’Oglio (MN), 
concessione demaniale di piccola derivazione di acque sotter-
ranee ad uso irriguo, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno cata-
stalmente censito al mapp. 55 del foglio 17 del Comune di Can-
neto sull’Oglio (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0020 (l/s 0,20)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,025 (l/s 2,50).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 19 settembre 2018

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessioni alle 
ditte: «Ranzato s.n.c.» - Comune di San Giorgio di Mantova 
- Recuperi Industriali s.r.l. - Soggetto richiedente: Provincia di 
Mantova 

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n.26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n.2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art.52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n.26»;

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.25059 del 

27 maggio 2015, con atto del dirigente n. 860 del 19 luglio 2018, 
corredata di relativo Disciplinare per uso autolavaggio, è stata 
assentita alla ditta «.Ranzato s.n..c», avente sede legale in co-
mune di Rodigo, concessione demaniale di piccola derivazio-
ne di acque sotterranee ad uso autolavaggio, tramite n.1 pozzo 
ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente 
censito al fg.  45 mp. 73 del Comune di Rodigo, avente le se-
guenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0.00047 (l/s 0.047);

• portata massima istantanea pari a moduli 0.01 (l/s 1);
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.  49607 

del 31 ottobre 2014, con atto del dirigente n. 945 del 20 ago-
sto 2018, corredata di relativo Disciplinare per uso innaffiamento 
aree verdi, è stata assentita al «Comune di san Giorgio», aven-
te sede legale in comune di San Giorgio di Mantova, conces-
sione demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee 
ad uso innaffiamento aree verdi tramite n. 1 pozzo ubicato su 
terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente censito al 
fg. 20 mp. 1536 del Comune di San Giorgio, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0.0003 (l/s 0.03);

• portata massima istantanea pari a moduli 0.01 (l/s 1);
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. del , con 

atto del dirigente n. 1005 del 3 settembre 2018, corredata di re-
lativo Disciplinare per uso industriale, è stata assentita alla ditta 
»Recuperi Industriali s.r.l.», avente sede legale in comune di Car-
bonara di Po (MN), concessione demaniale di piccola deriva-
zione di acque sotterranee ad uso industriale tramite n. 1 pozzo 
ubicato su terreno di proprietà della ditta stessa, catastalmente 
censito al Fg. 17 Mp. 321 del Comune di Carbonara di Po, aven-
te le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0023 (l/s 0,23);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,02 (l/s 2,00);
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 

Concorsi.
Mantova, 5 settembre 2018

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune 
di Porto Mantovano Parco via Manzoni

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 59939 del 

4 agosto 2004, con atto dirigenziale n. PD/1031 del 5 settembre 
2018, corredato di relativo Disciplinare per uso innaffiamento 
aree verdi, è stata assentita al Comune di Porto Mantovano, 
avente sede legale in Via Cisa n. 112, in comune di Porto Man-
tovano (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 526 
del foglio 9 del Comune di Porto Mantovano (MN), avente le se-
guenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,035 (l/s 3,5)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,056 (l/s 5,6).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 19 settembre 2018

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune 
di Porto Mantovano Parco via Einaudi

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 32088 del 

15  aprile  2004, con atto dirigenziale n.  PD/1033 del 5  settem-
bre 2018, corredato di relativo Disciplinare per uso innaffiamen-
to aree verdi, è stata assentita al Comune di Porto Mantovano, 
avente sede legale in Via Cisa n. 112, in comune di Porto Man-
tovano (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 528 
del foglio 29 del Comune di Porto Mantovano (MN), avente le 
seguenti caratteristiche:

 − portata media giornaliera pari a moduli 0,035 (l/s 3,5)
 − portata massima istantanea pari a moduli 0,050 (l/s 5,0).

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente servizio acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune 
di Porto Mantovano Parco via Gonzaga

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
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stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 32072 del 

15  aprile  2004, con atto dirigenziale n.  PD/1032 del 5  settem-
bre 2018, corredato di relativo Disciplinare per uso innaffiamen-
to aree verdi, è stata assentita al Comune di Porto Mantovano, 
avente sede legale in Via Cisa n. 112, in comune di Porto Man-
tovano (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 1025 
del foglio 29 del Comune di Porto Mantovano (MN), avente le 
seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,035 (l/s 3,5)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,050 (l/s 5,0).
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Il responsabile del servizio p.o.

 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio 
Energia, parchi e natura, VIA VAS - Pronuncia di inclusione alla 
VIA per il progetto della ditta Keritaly - Gonzaga (MN)

IL RESPONSABILE
Richiamati:

 − il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte seconda;
 − il d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
 − la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.;
 − il r.r. 21 novembre 2011 n. 5. 

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza al prot. n.  10082,10083,10084 del 

6 marzo 2018, contenente richiesta di parere circa l’assoggetta-
bilità a procedura di valutazione di impatto ambientale del pro-
getto di riattivazione di impianto di produzione piastrelle cera-
miche sito in via dell’Albareda, 3, Località Bondeno, Comune di 
Gonzaga (MN) presentata dalla ditta Keritaly s.p.a., sede legale 
in via Ghiarola Nuova, 152 Comune di Fiorano Modenese; 

 − con atto del Dirigente n. PD/946 del 20 agosto 2018, notifi-
cato in data 28 agosto 2018 con nota prot. n. 34738, il progetto 
è stato incluso nella procedura di valutazione di compatibilità 
ambientale, per le motivazioni riportate nell’atto stesso. Il presen-
te Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e sul 
sito SILVIA della Regione Lombardia (http://www.cartografia.re-
gione.lombardia.it/silvia/).
Mantova, 11 settembre 2018

Il responsabile del servizio
Susanna Perlini

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione acque superficiali dal cavo Comi, 
ad uso irriguo, in comune di Abbiategrasso, presentata da 
Moro Maddalena

Il richiedente Moro Maddalena, con sede in comune di Mila-
no, Corso di Porta Romana, 76 ha presentato istanza Protocollo 
n. 125663 del 24 maggio 2018 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 50 l/s ad uso irriguo mediante 
n. 1 punto di captazione accatastato come foglio 48; mapp. 4 
nel Comune di Abbiategrasso.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
irrigazione aree a verde sito in comune di Melzo presentata 
da società agricola Oriolo s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente società agricola Oriolo 
s.r.l., con sede in comune di 20138 Milano (MI), Via Quintiliano, 
31/A, il seguente decreto di concessione R.G. n. 6002 del 20 ago-
sto 2018 avente durata dal 20 agosto 2018 al 19 agosto 2058 per 
uso Irrigazione aree a verde, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media di 0,75 l/s e portata massima di 5,00 l/s, accata-
stato come fg. 4 part. 722 nel Comune di Melzo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  6 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore, igienico-
sanitario e innaffiamento aree verdi, siti in comune di Milano, 
presentata da Antirion SGR

Il richiedente Antirion SGR, con sede in comune di Mila-
no – 20122  (MI), Via Durini 9 ha presentato istanza Protocollo 
n. 179374 del 24 luglio 2018 intesa ad ottenere la concessione 
di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 24 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompa di calore, igienico-sanitario e innaffiamento 
aree verdi mediante n. 6 pozzi di presa accatastati come Fg 265 
Mapp. demaniale nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a 
mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di 
Masate, S.P. 179 Km 1 alla società agricola Gioia s.a.s. di Gioia 
Vincenzo

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente società agricola 
Gioia s.a.s. di Gioia Vincenzo, con sede in comune di Masate - 
20060 (MI), Via Strada Provinciale 179 km 1, il seguente decreto 
di concessione R.G. n. 6263 del 6 settembre 2018 avente durata 
dal 6 settembre 2018 al 5 settembre 2033, per uso Irriguo, me-
diante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva di 5 
l/s e portata massima complessiva di 8 l/s, accatastato come 
fg: 4 part: 524 nel Comune di Masate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

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 Pozzuolo Martesana presentata dal Comune di Pozzuolo 
Martesana

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di Poz-
zuolo Martesana, con sede in comune di 20060 Pozzuolo Marte-
sana (MI), via Martiri della Liberazione, 11, il seguente decreto di 
concessione R.G. n. 6003 del 20 agosto 2018 avente durata dal 
20 agosto 2018 al 19 agosto 2033 per uso innaffiamento aree 
verdi o aree sportive, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata 
media di 3,3 l/s e portata massima di 20,00 l/s, accatastato co-
me fg. 11 part. 6 nel Comune di Pozzuolo Martesana.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano presentata da BNP Paribas Real Estate 
Investment Management Italy soc. di gestione del risparmio 
P.A. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente BNP Paribas Real 
Estate Investment Management Italy soc. di gestione del rispar-
mio P.A., con sede in comune di 20124 Milano (MI), Piazza Lina 
Bo Bardi, 3, il seguente decreto di concessione R.G. n. 5995 del 
17 agosto 2018 avente durata dal 17 agosto 2018 al 16 agosto 
2033 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media complessiva 
di 0.7 l/s e portata massima complessiva di 9.6 l/s, accatastato 
come fg. 437 part. 167 nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  4 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi siti in comune di Segrate, presentata 
da Iniziative s.r.l.

Il richiedente Iniziative s.r.l., con sede in comune di 20121 Mila-
no, Via Alessandro Manzoni 43 ha presentato istanza Protocollo 
n. 176043 del 19 luglio 2018 intesa ad ottenere la concessione 
di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 23 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi mediante 
n. 4 pozzi di presa accatastati come Fg 15 Mapp 427-431 nel 
Comune di Segrate.

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. 
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Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione, ad uso irriguo, dalla roggia 
Gambarera in comune di Ozzero, presentata da Moro 
Maddalena

Il richiedente Moro Maddalena, con sede in comune di Mila-
no - 20122 (MI) ,Corso di Porta Romana 76 ha presentato istanza 
Protocollo n. 126859 del 25 maggio 2018 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche, ad uso 
irriguo, nel Comune di Ozzero.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di San Donato Milanese (MI) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
relativa alla realizzazione dell’opera pubblica denominata 
S.C. Bagnolo Poasco - Eliminazione sottopasso ferroviario e 
realizzazione viabilità alternativa

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. 25 del 23 maggio 2018 è stato definitivamente 
approvata la variante al Piano di Governo del Territorio relativa 
alla realizzazione dell’opera pubblica denominata strada co-
munale bagnolo poasco - eliminazione sottopasso ferroviario e 
realizzazione viabilità alternativa;

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione acque superficiali dal cavo Biraga 
Rietto, ad uso irriguo, in comune di Ozzero, presentata da Moro 
Maddalena

Il richiedente Moro Maddalena, con sede in comune di Mila-
no - 20122 (MI), Corso di Porta Romana 76 ha presentato istanza 
Protocollo n. 125655 del 24 maggio 2018 intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 11 l/s, ad uso irriguo, 
mediante n. 1 punto di captazione accatastato come foglio 7; 
mapp. 54 nel Comune di Ozzero.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
San Donato Milanese, 19 settembre 2018

Il dirigente area territorio ambiente 
ed attività produttive

Giovanni Biolzi
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Provincia di Pavia
Comune di Giussago (PV)
Avviso di deposito delibera di adozione atti della variante 
puntuale del piano delle regole di piano di governo del 
territorio  (PGT) per inserimento di attività commerciali di 
media struttura di vendita

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Vista la l.r. 12/2005 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 6 set-

tembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della Va-
riante puntuale del Piano delle Regole di Piano di Governo del 
Territorio (PGT) per inserimento di attività commerciali di media 
struttura di vendita;

Dato atto che dal giorno 19 settembre 2018 sono disponibili 
presso l’Ufficio Tecnico e sul sito del Comune i documenti e gli 
elaborati relativi all’adozione della variante puntuale al Piano 
delle Regole del PGT e della relativa procedura di VAS;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 
e s.m.i.

RENDE NOTO
che la documentazione completa costituente la variante pun-
tuale al Piano delle Regole del PGT e della relativa procedura 
di VAS è depositata e in libera visione al pubblico nel Palazzo 
Comunale Ufficio Tecnico, per 30 (trenta) giorni consecutivi a far 
data dal 19 settembre 2018 al 19 ottobre 2018 compreso, ed è 
visionabile negli orari di apertura degli uffici comunali;

Tutta la documentazione è altresì visionabile e scaricabile dal 
sito web del Comune di Giussago all’indirizzo: www.comune.
giussago.pv.it in home page e in «Amministrazione Trasparente»

Nei successivi 30 (trenta) giorni e quindi sino alla data del 
19  novembre  2018  sarà possibile presentare osservazioni e/o 
opposizioni in carta libera, presentate con le seguenti modalità:

 − Direttamente al Protocollo Generale del Comune di Gius-
sago, Via Roma, 70;

 − Mediante PEC al seguente indirizzo: comune.giussago@
pec.regione.lombardia.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico del 
Comune di Giussago - Via Roma, 70 nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 della l.r. 12/2005 e 
s.m.i. il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio comu-
nale, nelle bacheche comunali, sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e sul quotidiano locale «La Provincia Pavese».
Giussago, 7 settembre 2018

Il responsabile area tecnica
Ombretta Besostri

Comune di Vellezzo Bellini (PV)
Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale 
strategica  (VAS) relativa alla proposta di variante al piano 
dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)

Verifica di assoggettabilità alla valutazione degli effetti sull’am-
biente, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 
e s.m.i., della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno 2001, del progetto 
relativo alla proposta di variante al Piano dei Servizi del vigente 
Piano di Governo del Territorio del Comune di Vellezzo Bellini.

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S.

Visti:
 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;
 − il comma 2 bis dell’articolo 4 della l.r. 12/05 e s.m.i., ove 
si prevede che le varianti al Piano dei Servizi ed al Piano 
delle Regole siano soggette a verifica di assoggettabilità a 
VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione del-
la VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del d.lgs. 152/2006; 

 − la d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007;
 − la d.g.r. IX/761 del 10 novembre 2010 e la d.g.r. IX/3836 del 
25 luglio 2012;

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 − la deliberazione di Giunta comunale di Vellezzo Bellini n. 62 
del 9 maggio 2018, con la quale si è dato corso: 

• all’avvio del proce dimento di redazione della variante 

al Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del 
Territorio, all’avvio del procedimento per la verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) della proposta di variante al PGT; 

• all’individuazione delle Autorità e dei Soggetti compe-
tenti;

 − l’avviso di avvio del procedimento pubblicato all’Albo Pre-
torio in data 18 luglio 2018, oltre che sul sito internet del 
Comune di Vellezzo Bellini e sul sito SIVAS di Regione Lom-
bardia con nota prot. 6588;

RENDE NOTO
che la proposta di variante al Piano dei Servizi del vigente PGT 
del Comune di Vellezzo Bellini, per la quale è stato espletato il 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Am-
bientale Strategica, previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali 
per la «Valutazione Ambientale Strategica - VAS», non è da as-
soggettare alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS ai sensi 
del provve dimento dell’Autorità Competente per la VAS, d’intesa 
con l’Autorità Procedente, emesso in data 10 settembre  2018 
prot. n. 8068.
Vellezzo Bellini, 10 settembre 2018

L’autorità competente per la VAS
Davide Carnevali 

http://www.comune.giussago.pv.it
http://www.comune.giussago.pv.it
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Provincia di Sondrio
Comune di Livigno (SO)
Approvazione definitiva piano di recupero per la 
ristrutturazione architettonica e interna con trasformazione 
d’uso in civile abitazione e costruzione di locali accessori 
interrati nel fabbricato agricolo sito in località Tee del Pel, 
contraddistinto catastalmente con il mapp. 23 (fabbricato), 
mapp. 89 e mapp.104 (terreno) del fg. 37, ai sensi dell’art. 14 
della l.r. 12/2005 e s.m.i. mediante demolizione e ricostruzione 
dell’edificio esistente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della l.r. 11 marzo 2005, 
n. 12, e s.m.i.

AVVISA
che gli atti riguardanti il piano di recupero del fabbricato sito 
in loc. Tee dal Pel in applicazione di quanto disposto dall’art. 14 
della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni adotta-
to ai sensi di legge con e la deliberazione di Giunta comunale 
n. 100 del 18  luglio 2018 ed approvato definitivamente con la 
delibera di Giunta comunale n. 1 35 del 29 agosto 2018, riguar-
danti il piano di recupero per il fabbricato adibito a civile abita-
zione sito in Località Tee del Pel, contraddistinto catastalmente 
con i mapp. 23-89-104 del Fg. 37, con trasformazione d’uso della 
porzione agricola in abitazione e contestuale demolizione e ri-
costruzione fedele dello stabile, saranno depositati in libera visio-
ne al pubblico nel Palazzo comunale - Ufficio Tecnico urbanisti-
ca ed edilizia privata - e pubblicati sul sito internet del Comune.

Il progetto di Piano di Recupero è composto da: 

• Tav. 1 - planimetria attuale 

• Tav. 1A - planimetria in progetto

• Tav. 2 - piani terra, primo e copertura situazione attuale 

• Tav. 2A - piani interrato, terra, primo e copertura situazione 
in progetto 

• Tav. 3 - sezioni situazione attuale

• Tav. 3A - sezioni situazione in progetto

• Tav. 4 - prospetti situazione attuale

• Tav. 4A - prospetti situazione in progetto

• Tav. 5 - planimetrie confronto attuale-progetto

• Tav. 6 - prospetti confronto attuale-progetto

• Tav. 7 - sezioni confronto attuale-progetto

• Tav. 8 - particolari costruttivi

• Relazione tecnica

• Documentazione fotografica

• Rilievo Materico

• Convenzione urbanistica
Livigno, 6 settembre 2018

Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata
Bormolini Valeria
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Provincia di Varese
Comune di Rancio Valcuvia (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 15 del 11 giugno 2018 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.
Rancio Valcuvia, 19 settembre 2018

Il sindaco
Simone Eligio Castoldi 

Comune di Valganna (VA)
Avviso di adozione e deposito variante al piano dei servizi e 
al piano delle regole del PGT comunale e contestuale di VAS 
congiunta comuni di Induno Olona e Valganna ed ente Parco 
regionale Campo dei Fiori per «proseguimento percorso 
ciclopedonale della Valganna e Valmarchirolo lungo il corso 
del fiume Olona nei comuni di Induno Olona e Varese - I lotto»

Visti:
 − la deliberazione di c.c. n. 16 del 28 luglio 2018 esecutiva ai 
sensi di legge con la quale è stata adottata la variante al 
Piano di Governo del Territorio;

 − gli artt. 4 e 13 della l.r. n. 12/05 e s.m.i.
AVVISA

che gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati, unitamente alle deliberazioni di c.c. n. 16 del 
28 luglio 2018 di adozione, presso l’Ufficio Tecnico del Comune 
di Valganna - Piazza Grandi n. 1 - per trenta giorni consecutivi 
dal 7 settembre 2018 al 7 ottobre 2018 (entrambi compresi) af-
finchè chiunque possa prenderne visione nei seguenti orari di 
apertura al pubblico:

• Martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.000

• Giovedì mattina dalle 10.30 alle 12.30
Gli atti suindicati sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale 

del Comune di Valganna (www.comune.valganna.va.it) - sezio-
ne Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del 
Territorio 

Nei successivi trenta giorni (e quindi dal 8 ottobre  2018 al 
7 novembre 2018 compresi) chiunque ne abbia interesse può 
presentare direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Val-
ganna - Piazza Grandi n. 1 - entro le ore 11:00 del 7 novembre 
2018 osservazioni in carta libera e in duplice copia corredate 
dalla documentazione utile ad individuare con esattezza le 
aree interessate e/o le proposte formulate o inviarle tramite PEC 
all’indirizzo comune.valganna@pec.regione.lombardia.it entro 
le ore 11.00 del giorno 7 novembre 2018

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Valganna, nonché sul BURL e su un 
quotidiano d’interesse locale, come previsto dall’art. 13 com-
ma 4 l.r. 12/05 e s.m.i.
Valganna, 7 settembre 2018

 Il responsabile del servizio
Giacomo Bignotti

http://www.comune.valganna.va.it
mailto:comune.valganna@pec.regione.lombardia.it
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	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario (infermiere) - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: u.o.p. n. 23 di Montichiari (area medica e delle specialità mediche - disciplina «psichiatria»)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
	Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Riapertura termini concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 (quattro) posti di dirigente medico disciplina di pediatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale - dirigenza sanitaria non medica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di urologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione

	Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA) V.E.II - Casatenovo (LC)
	Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione a tempo determinato per mesi dodici di n. 1 collaboratore professionale sanitario infermiere (ctg. D) e comunque nelle more della copertura a tempo indeterminato dei relativi posti, presso il

	Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria 

	Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 del personale del comparto Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta via Celoria, 11 - 20133 Milano

	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto

	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale

	Italia Hospital s.p.a. Ospedale generale di zona Moriggia-Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di medico dirigente - disciplina: neurologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario. Riapertura dei termini

	Italia Hospital s.p.a. Ospedale generale di zona Moriggia-Pelascini - Gravedona ed Uniti (CO)
	Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina: pediatria - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario



	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Cremona 
	Decreto di deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea n. 79 del 27 agosto 2018. Rifacimento allacciamento comune di Trescore Cremasco DN 200 (8") 75 bar - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione tempo
	Provincia di Cremona 
	Decreto di deposito integrativo dell’indennità di occupazione temporanea n. 80 del 27 agosto 2018. Rifacimento allacciamento Egidio Galbani DN 200 (8") DP 75 bar - Imposizione di servitù coattiva di metanodotto inamovibile e di occupazione temporanea di a



	Comuni
	Comune di Borgo San Giacomo (BS)
	Decreto n. 1/2018 - Espropriazione per pubblica utilità. Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili espropriati. Allargamento della piattaforma stradale della S.P. 11 «Orzinuovi - Acquafredda» dalla prog.va Km 9+100 alla prog.va Km 10+100
	Comune di Gavardo (BS)
	Decreto di esproprio n. 4 del 24 aprile 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)

	Comune di Gavardo (BS)
	Decreto di esproprio n. 5 del 9 maggio 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)

	Comune di Gavardo (BS)
	Decreto di esproprio (estratto) n. 6/2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)

	Comune di Gavardo (BS)
	Decreto di esproprio n. 7/2018 del 1 giugno 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)

	Comune di Gavardo (BS)
	Decreto di esproprio n. 8/2018  del 29 giugno 2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)

	Comune di Gavardo (BS)
	Decreto di esproprio n. 9/2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)

	Comune di Gavardo (BS)
	Decreto di esproprio n. 10/2018 (adempimento previsto dall’art. 23, del d.p.r. 327/01 e s.m. ed i.)



	Altri
	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
	Ordinanza di pagamento diretto n. 1100 dell’11 settembre 2018 (art. 26, comma 10, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.) . Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione de
	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 156/2018 del 6 settembre 2018  (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto su

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano 
	Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 157/2018 del 6 settembre 2018 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto s

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione/asservimento prot. n. 158/2018 dell’11 settembre 2018  (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul fiume Olona (e

	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-1809-033-SE-MMA del 12 settembre 2018. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano interconnessione tra la A4 e la A35 (Delib




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - CFT Pietro Masserini s.p.a. - Istanza di variante di concessione alla derivazione di acque ad uso industriale e antincendio da un pozzo in comune di Gazzaniga (BG) 
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche - Domanda di rinnovo della concessione presentata dalla Belgravia società agricola consortile a r.l. per derivare acque sotterranee per uso industriale con caratteristiche di potabilità, antincend

	Provincia di Bergamo
	Settore Viabilità, edilizia, trasporti e gestione del territorio - Servizio Attività estrattive e difesa del suolo - Ufficio Acque minerali e termali - Ditta Sanpellegrino s.p.a. - Aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio dello stabilimento di imbo

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico in comune di Cerete (BG) in capo al Comune di Cerete. (Pratica n. 034/18, ID BG03092592018)

	Comune di Bagnatica (BG)
	Avviso di pubblicazione e deposito atti costituenti la variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 

	Comune di Chiuduno (BG)
	Provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) del SUAP presentato dalla società Marino Belotti s.r.l. comportante variante urbanistica

	Comune di Sovere (BG)
	Avviso di emissione del decreto di esclusione di VAS del procedimento di SUAP in variante al piano di governo del territorio (PGT) ex art. 97 l.r. 12/2005 e s.m.i. promosso dalla società Fluorseals s.p.a.



	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 Desenzano d/G (BS) presentata dalla società agri
	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 Pontoglio (BS) presentata dall’azienda  agricola 

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo (variazione d’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 da nuovo pozzo nel comune di Azzano Mella (BS) presentata dall’azienda  agrico

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e 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 San Felice del Benaco (BS) presentata dalla Gardafarm s.s. società a

	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 Pavone del Mella (BS) presentata dalla ditta Lona

	Provincia di Brescia
	D.p.p. 240/2018 del 29 agosto 2018 - Approvazione accordo di programma tra la Provincia di Brescia, il Comune di Azzano Mella e il Comune di Mairano per l’adeguamento della S.P. 21 «Bagnolo Mella - Travagliato» e realizzazione di nuova pista ciclopedonale

	Comune di Corteno Golgi (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Gavardo (BS)
	Avviso di adozione e deposito atti relativi alla variante al piano dei servizi e al piano delle regole del piano di governo del territorio vigente, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. (P.E. n. 2017/00131/1)

	Comune di Limone sul Garda (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la prima variante generale al piano di governo del territorio (PGT), l.r. n. 12/2005

	Comune di Lonato del Garda (BS)
	Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del piano attuativo attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) per la trasformazione di alcune aree in proprietà in ambiti a destinazione produttiva proposto da feralpi spa, ai sensi 

	Comune di Mazzano (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante



	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Domanda presentata dalla ditta Tintoria e Stamperia di Lambrugo s.p.a. per ottenere la variante alla concessione di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0131210009 0131210004) per uso industriale <3mc/s in comune di Lambrugo mediante escavazione di un nuovo 
	Comune di Fenegrò (CO)
	Avviso di approvazione del verbale della Conferenza di Servizio relativo al SUAP 



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata a Balestreri Ettore, Gentile Antonina, Tiscornia Maria Luisa e Valli Tommaso Riccardo per derivare acqua ad uso irriguo da pozzo in comune di Stagno Lombardo
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Immobiliare Gruppo Cimbali s.p.a. per derivare acqua ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di calore mediante un pozzo in comune di Cappella Canto

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla ditta Lago del Serio di Severgnini Antonio per derivare acqua ad uso innaffiamento aree verdi, igienico, potabile ed altro uso

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al Condominio Vacchelli per derivare acqua ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di calore e uso innaffiamento aree verdi da pozzo in comune di Crema

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Texbo di Baldrighi Palmira e C. s.a.s. per derivare acqua ad uso finalizzato al funzionamento di impianto di autolavaggio e antincendio da pozzo in comune di Pizzighettone

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Immobiliare Proprietà S. Antonio s.r.l. per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e altro uso da pozzi in comune di Crema

	Provincia di Cremona
	Settore Pianificazione e programmazione territoriale -  Provvedimento autorizzatorio unico regionale di competenza provinciale, di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, relativo al progetto per la realizzazione di un nuovo allevamento di suini da ingra

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Arisi Franco e Adamo s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico da pozzi nei comuni di Pieve San Giacomo e Sospiro

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al Comune di Rivolta d’Adda per derivare acqua ad uso innaffiamento aree verdi da pozzo in comune di Rivolta d’Adda

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società cooperativa Sociale Nazareth Impresa Sociale per derivare acqua ad uso irriguo da pozzo in comune di Persico Dosimo

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Padovani Gabriele e Figli s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e antincendio da pozzi in comune di Casaletto Vaprio



	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco 
	Direzione Organizzativa IV - Viabilità e infrastrutture - Avviso ai creditori - [V.12.11] - Interventi di adeguamento del calibro stradale e regimazione idraulica lungo la S.P. 67 Alta Valsassina e Valvarrone 


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune di Porto Mantovano Campi da Calcio Ca’ Rossa
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Tandres s.r.l.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune di Porto Mantovano Parco via A. Moro

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Vivai Goi di Goi Giuseppe

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessioni alle ditte: «Ranzato s.n.c.» - Comune di San Giorgio di Mantova - Recuperi Industriali s.r.l. - Soggetto richiedente: Provincia di Mantova

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune di Porto Mantovano Parco via Manzoni

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune di Porto Mantovano Parco via Einaudi

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente servizio acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Comune di Porto Mantovano Parco via Gonzaga

	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Energia, parchi e natura, VIA VAS - Pronuncia di inclusione alla VIA per il progetto della ditta Keritaly - Gonzaga (MN)



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali dal cavo Comi, ad uso irriguo, in comune di Abbiategrasso, presentata da Moro Maddalena
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irrigazione aree a verde sito in comune di Melzo presentata da società agricola Oriolo s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 6 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi, siti in comune di Milano, presentata da 

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso irriguo sito in comune di Masate, S.P. 179 Km 1 alla società agricola Gioia s.a.s. di Gioia Vincenzo

	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 Pozzuolo Martesana presentata dal Comune di Pozzuolo Martesana

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano presentata da BNP Paribas Real Estate Investment Management It

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di Segrate, presentata da Iniziative s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione, ad uso irriguo, dalla roggia Gambarera in comune di Ozzero, presentata da Moro Maddalena

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali dal cavo Biraga Rietto, ad uso irriguo, in comune di Ozzero, presentata da Moro Maddalena

	Comune di San Donato Milanese (MI) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) relativa alla realizzazione dell’opera pubblica denominata S.C. Bagnolo Poasco - Eliminazione sottopasso ferroviario e realizzazione v



	Provincia di Pavia
	Comune di Giussago (PV)
	Avviso di deposito delibera di adozione atti della variante puntuale del piano delle regole di piano di governo del territorio (PGT) per inserimento di attività commerciali di media struttura di vendita
	Comune di Vellezzo Bellini (PV)
	Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta di variante al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Sondrio
	Comune di Livigno (SO)
	Approvazione definitiva piano di recupero per la ristrutturazione architettonica e interna con trasformazione d’uso in civile abitazione e costruzione di locali accessori interrati nel fabbricato agricolo sito in località Tee del Pel, contraddistinto cata


	Provincia di Varese
	Comune di Rancio Valcuvia (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
	Comune di Valganna (VA)
	Avviso di adozione e deposito variante al piano dei servizi e al piano delle regole del PGT comunale e contestuale di VAS congiunta comuni di Induno Olona e Valganna ed ente Parco regionale Campo dei Fiori per «proseguimento percorso ciclopedonale della V
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