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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

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

- n. 50 del 12 dicembre 2018 è anticipato a lunedì 3 dicembre 
2018, ore 17.00

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

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

- n. 2 del 9 gennaio 2019 è anticipato a lunedì 31 dicembre 2018, 
ore 17.00
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 687 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e 
seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-65-3 4G - 
Comune di Comazzo. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord 
con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C .    .    .    .    .    .    .    .    . 362

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 688 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e 
seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-65-4 4G 
- Comune di Comazzo. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord 
con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C .    .    .    .    .    .    .    .    . 365

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 689 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e 
seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto C - Interferenza ACQ_03-54 TE - 
Comune di Casalmaiocco. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a 
nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C   .    .    .    .    .    .    . 368
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Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 690 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e 
seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto C - Interferenza ACQ_03-55-1-2 TE 
- Comune di Casalmaiocco. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a 
nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C   .    .    .    .    .    .    . 371

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 691 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e 
seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto C - Interferenza ACQ_03-55-2-4 N 
- Comune di Casalmaiocco - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza 
a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C      .     .     .     .    .    . 374

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 692 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e 
seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto C - Interferenza FOG_03-06-1-3 TE 
- Comune di Casalmaiocco. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a 
nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C   .    .    .    .    .    .    . 377

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 693 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e 
seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Cap Holding s.p.a. - Lotto A - Interferenza ACQ 
03-61  4B - Comune di Cambiago. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada  A4 «Milano-Brescia» ad Agrate 
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C     .    .    .    . 380

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 694 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 
e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Cap Holding s.p.a. - Lotto A - Interferenza 
ACQ 03-62 4B - Comune di Cambiago. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate 
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C     .    .    .    . 383

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 695 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e se-
guenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Cap Holding s.p.a. - Lotto C - Interferenza ACQ 03-
56 2 4S - Comune di Cerro al Lambro. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate 
Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C     .    .    .    . 386

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio ter-
mico da n.1 pozzo ubicato in comune di Ghisalba  (BG), in capo alla signora Sangalli Elena. (Pratica n.007/18 – ID 
BG03313932018)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 389

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Domanda di modifica dell’istanza di concessione di derivazione di acqua ad 
uso idroelettrico dal fiume Brembo per impianto ubicato in comune di Zogno (BG) presentata dalla società Idralpina s.r.l. 
(Impianto Camanghè - Pratica n. 077/11)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 389

Comune di Boltiere (BG)
Avviso di adozione, deposito e messa a disposizione degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del terri-
torio (PGT), della valutazione ambientale strategica (VAS) e della componente geologica, idrogeologica e sismica     .    .    .    . 389

Comune di Capriate San Gervasio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano regolatore cimiteriale (PRC)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 389

Comune di Covo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 390

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di approvazione definitiva degli atti costituenti il piano di recupero in variante puntuale al piano di governo del ter-
ritorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .390

Comune di Stezzano (BG)
Avviso ex art. 6, comma 21, l.r. n. 6/2010     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 390

Comune di Treviolo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    . 390

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Decreto del Presidente n. 309/2018 - Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Bagnolo Mella per 
la costruzione del completamento tratta di collegamento della S.P. BS. 45 bis con la S.P. VII – I lotto deviante all’abitato di 
Bagnolo Mella      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 391

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
-  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Verolanuova (BS) presentata dal 
Consorzio Irriguo Quattro Quadretti ad uso irriguo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 392

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Comazoo s.c.a.r.l. (P.IVA 00605940980) - Progetto di realizzazione di un nuovo impianto 
di lavorazione di materie prime vegetali per la produzione di una linea proattiva di mangimi bio, in continuità con lo stabi-
limento produttivo esistente, di cui costituirà l’ampliamento Localizzazione sito: via Santellone, n. 37, Comune di Montichia-
ri (BS)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 392
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Verolanuova (BS) presentata dal 
Consorzio Irriguo Quattro Quadretti ad uso irriguo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 392

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - R.r. 24.03.06, n. 2 - d.lgs. 387/2003 - Richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del 
d.lgs. 387/2003 della società Tavernole Idroelettrica s.r.l. per al costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico e conte-
stuale variazione dei parametri di concessione     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 393

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 trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «Fiume Mella» 
nel territorio comunale di Manerbio (BS), ad uso idroelettrico, presentata dalla Società «Iniziative Bresciane s.p.a.», per la 
portata media di 8.990,00 l/s e massima di 15.000,00 l/s, atta a produrre su un salto di 2,65 m la potenza nominale media 
di 233,56 kW. Impianto idroelettrico «Martinoni». (Codice faldone n. 2640)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 393

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 di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico denominato «Vaso Gabbiana», in comune di Bor-
go San Giacomo (BS), presentata dal signor Baronchelli Gabriele in qualità di presidente del «Consorzio di Miglioramento 
Fondiario Vaso Gabbiana», con portata media di 74,11 l/s, massima di 145,00 l/s e volume annuo complessivo di 1.152.576 
mc, per uso irriguo. (Cod. faldone n. 3001) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 394

Comune di Carpenedolo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 394

Comune di Erbusco (BS)
Avviso di approvazione modifica al piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili non strumentali alle funzioni 
istituzionali anno 2018 e contestuale variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 394

Comune di Esine (BS)
D.c.c. n. 33 del 29 agosto 2018 variante n. 2 al programma integrato di intervento AT 06 (PII 100) in via Faede, in variante al 
piano di governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 394

Comune di Esine (BS)
D.c.c. n. 34 del 29 agosto 2018 l’ambito di trasformazione n. 10 in via Faede in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) di Esine .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 394

Comune di Vobarno (BS)
Adozione di una variante puntuale (2^ variante) al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi 
della l.r. 12/2005 e s.m.i.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 395

Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dalla società Enjoy s.r.l. per ottenere la il subentro con variante nella concessione di derivazione 
d’acqua da n. 1 pozzo (POZ 0131890002) per uso innaffiamento e antincendio in comune di Porlezza   .    .    .    .    .    .    .    . 396

Comune di Como 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 396

Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti della variante al piano delle regole e dei servizi del vigente piano di governo del 
territorio (PGT)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 396

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto di concessione di derivazio-
ne di acque sotterranee mediante n. 4 pozzi ad uso irriguo, in comune di Spino d’Adda. Proponente: Immobiliare Erbatico 
s.r.l. (rif. nel sistema informativo regionale SILVIA: VIA23-CR)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 397

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Cooperativa Produttori Suini Pro Sus soc. coop. agr. per derivare 
acqua ad uso industriale, igienico, innaffiamento aree verdi, antincendio, autolavaggio e altro uso mediante sette pozzi nei 
comuni di Vescovato e Gadesco Pieve Delmona   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 397

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di deri-
vazione di acqua sotterranea da n. 2 pozzi ad uso consumo umano in comune di San Daniele Po   .    .    .    .    .    .    .    .    . 397

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Provvedimento autorizzatorio unico regionale di competenza provinciale, progetto di conces-
sione di derivazione di acque sotterranee mediante n. 4 pozzi ad uso irriguo, in comune di Spino d’Adda (CR) - Proponente: 
Immobiliare Erbatico s.r.l. (VIA23-CR)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 397

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al signor Cantoni Agostino per derivare acqua ad uso irriguo median-
te un pozzo in comune di Salvirola  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .397

Provincia di Cremona
Provvedimento autorizzatorio unico regionale di competenza provinciale, al progetto per la realizzazione di un nuovo pozzo 
ad uso irriguo, in comune di Pozzaglio ed Uniti (CR) - Foglio 14 mapp. 57. Proponente: Azienda agricola Corte Grande Gra-
mignola di De Dionigi Antonio Angelo (VIA24-CR) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 397
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Provincia di Lecco
Comune di Airuno (LC)
Avviso di deposito degli atti della variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai fini dell’aggiornamento, 
nella componente geologica, idrogeologica e sismica, al quadro del piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) di cui alla 
d.g.r. del 19 giugno 2017 n. X/6738      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 399

Comune di Costa Masnaga (LC)
Deposito atti e pubblicazione della variante generale agli atti del piano di governo del territorio (PGT) vigente e relativa VAS, 
ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 399

Comune di Oggiono (LC)
Avviso di adozione e deposito della variante generale agli atti di piano di governo del territorio vigente (PGT) ai sensi 
dell’art. 13, comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. e del relativo parere motivato ambientale     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 399

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 - U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo 
mediante n. 1 pozzo in comune di Lodi (LO) richiesta dall’Associazione Il Cortile    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 400

Provincia di Lodi
Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso in-
dustriale – irrigazione aree verdi – igienico sanitario e antincendio mediante n. 1 pozzo esistente in comune di Salerano 
sul Lambro (LO) richiesta dalle società Ghione società agricola s.a.s. Di Besozzi Luigi & C. e Besozzi Luigi e Ernesto società 
agricola s.s.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .400

Provincia di Lodi
Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo 
mediante n. 1 pozzo in comune di Lodi (LO) richiesta dalla società «Chioda dott. Pietro e Figli s.s.»     .    .    .    .    .    .    .    .    . 400

Comune di Lodi
Avviso di avvio del procedimento relativo all’adozione del programma integrato di intervento di iniziativa privata denomina-
to «area ex asilo di via Volturno» in variante allo strumento urbanistico vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
dell’art.14 della l.r. 12/05 e s.m.i., unitamente alla verifica di non assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)     .    .    .    . 400

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e Valorizzazione dell’ambiente - Servizio acque, suolo e protezione civile - Avviso relativo a presentazione di 
domande di concessione da parte delle ditte: Negrini Maria Grazia – Provincia di Mantova – Erregidue s.n.c. – Consorzio 
Latterie Sociali Virgilio. Soggetto richiedente: Provincia di Mantova    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 401

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Nobile 
Collegio delle Vergini di Gesù     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .401

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione – Ditta: 
Eurobiofert s.r.l. - Soggetto richiedente: Provincia di Mantova  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 402

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione ditta socie-
tà agricola Corte Costavecchia s.a.s. di Romanini Manuela in Gazzani & C.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 402

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi sito in comune di Milano presentata 
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Comune di Laveno Mombello (VA)
Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 5 del 23 marzo 2018
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CENNI STORICI
Il Comune di Laveno Mombello è stato istituito con r.d. 19 dicem-
bre 1927, n. 2558, pubblicato sulla G.U. 13 gennaio 1928, accor-
pando le comunità di Cerro Lago Maggiore, Mombello Lago 
Maggiore e Laveno. L’appellativo di Lago Maggiore al nome 
originale dei primi due borghi era stato aggiunto dopo l’unità 
d’Italia (1862) per distinguerli da paesi omonimi presenti sul ter-
ritorio nazionale.
Identico lo sviluppo amministrativo delle tre comunità, basato su 
una forte identità ed autonomia; tale processo è documentato 
per Laveno e Cerro dalla seconda metà del XVI secolo e per 
Mombello dall’inizio del XIV secolo. Le comunità erano rette da 
una vicina, organo composto da tutti i capi famiglia radunati 
sulla pubblica piazza al suono della campana, generalmente 
dopo la messa domenicale. L’amministrazione corrente era ge-
stita dal Sindaco coadiuvato dal console e da un cancelliere. 
Sindaco e console venivano eletti periodicamen te dalla popo-
lazione. Particolarmente significativo a questo proposito è un 
atto datato 1308 agosto 18, nel quale Landolfo Daxua servitore 
del Comune di Milano, convoca sulla pubblica piazza di Mom-
bello una vicina alla presenza dei consoli Bonarinus de Colle-
gia e Marchixius Pellatius per determinare le decime e i diritti di 
decima in territorio di Mombello del capitolo della pieve di San 
Lorenzo in Cuvio.
Parimenti comunitaria risulta essere la gestione dei beni comu-
nali, presenti in maniera cospicua soprattutto in Laveno. La sto-
ria feudale ed araldica dei nostri borghi conosce in epoca mo-
derna diverse tappe, iniziando per Laveno e Cerro dalla vendita 
di queste terre fatta dai capitani difensori della comunità di Mi-
lano al conte Vitaliano Borromeo il 2 aprile 1449 e per Mombello 
con l’infeudazione a Francesco Cremona detto poi il Favagros-
sa il 25 agosto 1491. Dal punto di vista economico, Laveno, da 
sempre porta sul Verbano per le valli circostanti, scoprì la propria 
vocazio ne commerciale nella prima metà del XVIII secolo con 
l’istituzio ne del mercato dei grani. Diventato polo d’attrazione 
per tutta la zona in tale settore, assunse il medesimo ruolo an-
che in quello industriale e culturale, grazie soprattutto all’inse-
diarsi e allo svilupparsi in loco nel secolo successivo di opifici 
legati alla lavorazione della ceramica. Mombello e Cerro ne fu-
rono interessate a scapito delle attività tradizionali ivi praticate. 
La realtà comunitaria e territoriale del Comune di Laveno Mom-
bello ha caratteristiche proprie originali fondate sull’operosità 
dei cittadini che la compongono e sulle bellezze naturali dovute 
al Lago Maggiore e alle colline che ne costituiscono il paesag-
gio. Compito di questo nuovo Statuto comunale vuole essere 
quello di mantenere e valorizzare tali caratteristiche. Esso vuole 
essere uno strumento di promozione delle capacità peculia ri 
della gente di Laveno Mombello. Quelle capacità culturali, arti-
stiche, imprenditoriali, artigianali, commerciali, che hanno avuto 
nel lavoro del ceramista per lungo tempo una espressione di 
rinomanza internazionale. Lo Statuto comunale vuole anche es-
sere strumento di salvaguardia delle bellezze naturali e paesag-
gistiche che hanno fatto e dovranno fare di Laveno Mombello 
una forte realtà turistico-culturale sulla sponda orientale del La-
go Maggiore. 
L’unificazione dei tre Comuni, Cerro Lago Maggiore, Mombello 
Lago Maggiore e Laveno nell’unico Comune di Laveno Mom-
bello ha dato impulso e forza per l’unione d’intenti alla odierna 
realtà comunale creando anche più recentemente, con lo svi-
luppo della comunità del Ponte, una unità comunale che ora lo 
Statuto vuole espressa negli intendimenti ideali e nelle normati-
ve di applicazione, per un continuo, ordinato sviluppo, a misura 
il più possibile delle persone che su questo territorio lacustre e 
collinare convivono pacificamente. Affinché tutto ciò accada, lo 

Statuto dovrà essere lo strumento che unifica, pur nella diversi-
tà delle opinioni e delle idee, in una sintesi ideale, tutte le forze 
positive esistenti nel Comune. Tali forze positive, sociali, politiche, 
religiose ed economiche, accumunate dalla tensione al bene 
comune, trovino nella partecipazione alla vita pubblica la loro 
più alta e disinteressata espressione in un confronto autentica-
mente democratico e nel rispetto della libertà di ciascuno.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Capo I 
L’autonomIa statutarIa

Art. 1 
Principi fondamentali

1. Il Comune è ente locale autonomo che rappresenta la pro-
pria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e 
ne tutela il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale 
secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato. 

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli 
istituti di cui al presente Statuto e si concretizza con l’autono-
mia finanziaria nell’ambito delle leggi e dell’ordinamento della 
finanza pubblica.

3. Il Comune assicura le condizioni di pari opportunità fra uo-
mo e donna.

Art. 2 
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale 
ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed ai 
principi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione 
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipa-
zione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali 
all’amministrazione.

3. Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai se-
guenti principi:

a) superamento degli squilibri economici e sociali;
b) promozione della persona umana attraverso il sostegno 

della istruzione e della cultura, favorendo la tradizione so-
cio - culturale - religiosa storicamente presente sul territorio;

c)  promozione della funzione sociale dell’iniziativa econo-
mica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di 
forme di associazionismo economico e di cooperazione;

d) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche 
e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività 
una migliore qualità della vita.

Art. 3 
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e 
gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi 
contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia 
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, 
sindacali e culturali operanti nel territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana, la 
Provincia e la Regione sono informati ai principi di coopera-
zione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di 
autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Co-
mune può delegare le proprie funzioni ad altri Enti.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il Comune è costituito dal territorio risultante dall’unione dei 
tre Comuni storici di Laveno, Mombello Lago Maggiore e Cerro 
Lago Maggiore e presenta le seguenti realtà abitative principali: 
Laveno, Mombello, Cerro e Ponte.

2. Il territorio si estende per kmq. 24.92 e confina con i Comuni 
di: Castelveccana, Cittiglio, Caravate, Sangiano, Leggiuno ed il 
Lago Maggiore.

3. La sede del Comune è ubicata nel palazzo municipale.
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4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nor-
malmente nella Sede comunale. Il Consiglio può riunirsi anche 
in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Albo online 

1. Il Comune di Laveno Mombello ha istituito, nel rispetto della 
vigente normativa, l’albo online. 

2. Il Segretario cura la pubblicazione degli atti avvalendosi 
del Messo comunale, nominato dal Sindaco.

Art. 6 
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con uno stem-
ma in virtù del r.d. 22 maggio 1933 e del solenne documento 
datato 14 dicembre 1933. In tali provvedimenti gli emblemi del 
Comune risultano così descritti:

STEMMA:
Troncato: al primo d’oro all’aquila di nero, col volo abbassato, 
coronata dello stesso, appoggiata su un capitello, tenente tra 
gli artigli un fascio di fulmini, caricata in cuore da uno scu-
detto d’argento con una corona d’oro all’antica e sormon-
tata da una stella d’argento (Laveno); al secondo di rosso, 
all’aquila d’oro coronata dello stesso (Mombello). Ornamenti 
esteriori da Comune.
GONFALONE: 
Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d’argen-
to e caricato dello stemma sopradescritto con l’iscrizione cen-
trata in argento: «COMUNE DI LAVENO MOMBELLO». Le parti di 
metallo ed i nastri sono argentati; l’asta verticale è ricoperta 
di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella 
freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo 
inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali, 
frangiati d’argento. Forma e dimensio ni regolamentari. 
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, alla pre-

senza del Sindaco o suo delegato, si può esibire il Gonfalone 
comunale 

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali 
debbono essere autorizzati dalla Giunta comunale. 

TITOLO II 
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I
GLI orGanI deL Comune

Art. 7
Organi

1. Sono Organi Istituzionali del Comune:
 − il Consiglio comunale;
 − la Giunta comunale;
 − il Sindaco.

2. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri non possono ricoprire 
incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende ed istitu-
zioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo o alla vigi-
lanza del Comune.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia 
di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi 
dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata 
e pubblica nel territorio del Comune.

Capo II
IL ConsIGLIo ComunaLe

Art. 8
Principi fondamentali

1. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera comunità, è l’or-
gano di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autono-
mia organizzativa e funzionale nel rispetto delle norme dell’ap-
posito Regolamento.

Art. 9 
Competenze

1. Il Consiglio comunale esercita le competenze previste dal-
la legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, 
ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente 
Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pub-
blicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon anda-
mento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo 
e gli strumenti della programmazione, conformandosi agli indi-
rizzi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità 
Montana.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione 
degli obiettivi e delle finalità da perseguire e la destinazione del-
le risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art. 10 
Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e 
d’urgenza.

2. Nella sessione ordinaria, l’ordine del giorno deve essere 
comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi ed interi 
prima della seduta consiliare. 

3. Nella sessione d’urgenza, l’ordine del giorno deve essere 
comunicato almeno 24 ore prima della seduta consiliare.

4. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal 
Sindaco.

5. Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limi-
tandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei co-
mizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni permanen-
ti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di com-
petenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del cri-
terio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai lavori: il 
Sindaco, gli assessori, gli organismi associativi, i rappresentanti 
di forze sociali, politiche ed economiche, il Segretario comunale 
ed i Responsabili di settore, per l’esame di specifici argomenti.

4. Le sedute delle Commissioni sono normalmente pubbliche.
5. Il Regolamento deve prevedere i casi in cui le sedute pos-

sono essere segrete.

Art. 12
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esa-
me preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di fa-
vorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle specia-
li è l’esame di materie relative a questioni di carattere particola-
re, individuate dal Consiglio comunale.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti 
attribuzioni:

a) Le modalità di nomina del Presidente delle commissioni, 
fermo restando che alle minoranze dovrà essere attribuita 
la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di 
controllo e di garanzia, ove istituite;

b) la nomina del Segretario, che dovrà essere scelto tra i com-
ponenti della Commissione;

c) le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte 
di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

d) la forma per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle 
iniziative sulle quali per determinazione dell’organo com-
petente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia rite-
nuta opportuna la preventiva consultazione;

e) le modalità ed i termini per lo svolgimento di studi, indagini, 
ricerche ed elaborazione di proposte. 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 17 –

Art. 13 
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri è regolata 
dalla legge.

2. Essi rappresentano l’intera comunità alla quale costante-
mente rispondono.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Con-
siglio comunale, sono immediatamente efficaci ed irrevocabili 
dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune.

4. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio comunale, en-
tro dieci giorni, per la surroga del Consigliere dimissionario.

5. Qualora più consiglieri rassegnino le dimissioni, le stesse 
debbono essere protocollate nell’ordine temporale di presenta-
zione ed alla loro surroga si procede, con separate deliberazio-
ni, seguendo l’ordine di protocollo salvo, qualora ne ricorrano i 
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio 
comunale.

Art. 14 
Funzioni e prerogative del Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale entra in carica all’atto della procla-
mazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata 
dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Per l’esercizio delle sue funzioni il Consigliere comunale go-
de delle prerogative ed ha diritto al gettone di presenza previsto 
dalla legge.

3. Ogni Consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici 
comunali tutte le informazioni in loro possesso utili all’espleta-
mento del suo mandato.

4. Per lo stesso motivo possono chiedere la visione di atti ed 
ottenerne copia.

5. Nei casi specificatamente determinati dalla legge e dai re-
golamenti comunali, il Consigliere comunale è tenuto al segreto 
di ufficio.

6. Ogni Consigliere comunale ha diritto di iniziativa su ogni 
questione da sottoporre all’esame del Consiglio comunale.

7. Ciascun Consigliere comunale, per l’esercizio delle sue 
funzioni, può richiedere ed ottenere assistenza giuridico-ammi-
nistrativa dal Segretario comunale.

8. Nel rispetto del regolamento di funzionamento del Consi-
glio comunale, ogni Consigliere comunale ha diritto di presenta-
re interrogazioni e mozioni.

9. Per ogni richiesta scritta presentata al Sindaco, il Consiglie-
re deve ottenere risposta, anche negativa.

10. L’assenza ingiustificata a tre sedute consiliari consecutive 
comporta l’attivazione della procedura di decadenza. Il Sin-
daco deve notificare l’avvio della procedura di decadenza. Il 
Consigliere dovrà fornire giustificazioni entro quindici giorni dalla 
data di notifica. Trascorso il predetto termine, il Sindaco convoca 
il Consiglio comunale per l’adozione del provvedimento nei suc-
cessivi 15 giorni. 

Art. 15 
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri sono costituiti in gruppi e ciascun gruppo, nella 
prima seduta consiliare, dopo la convalida degli eletti, deve de-
signare il Capogruppo.

2. Qualora non si provveda all’adempimento, il capogruppo 
è individuato nel Consigliere candidato Sindaco.

3. Il regolamento può prevedere la costituzione successiva di 
gruppi consiliari, purché i componenti non siano inferiori a due 
e ne venga data comunicazione al Consiglio comunale con la 
contestuale designazione del capogruppo. 

4. Il regolamento potrà prevedere la conferenza dei capi-
gruppo, il suo funzionamento e le relative attribuzioni.

Capo III 
La GIunta ComunaLe

Art. 16
Principi fondamentali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli in-
dirizzi generali approvati dal Consiglio.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, del-
la trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli 
obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi genera-
li e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.

4. Adotta gli atti di amministrazione che non siano riserva-
ti dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle 
competenze del Sindaco, del Segretario e dei responsabili di 
settore.

Art. 17
Elezioni e prerogative

1. Il Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra 
donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, 
nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne 
dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva 
all’elezione (art. 46 co. 2 TUEL modificato dall’art. 2 co. 1 lett. b) 
l. 215/2012).

2. Il numero di assessori non deve essere superiore ad un 
terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglie-
ri, computando il Sindaco, di cui non più di 1 scelto al di fuo-
ri del Consiglio comunale (art. 47 co. 1 TUEL, comma sostituito 
dall’art. 2 co. 23 l. 244/2007).

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del 
Consiglio comunale senza diritto di voto, per illustrare argomenti 
concernenti la propria delega.

4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione 
giuridica dei componenti dell’Organo sono disciplinati dalla 
legge.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.

6. La Giunta resta in carica fino all’insediamento dei 
successori.

Art. 18
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco ed in ca-
so di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco.

2. Per il suo funzionamento potrà essere approvato un appo-
sito Regolamento.

Art. 19 
Attribuzioni

1. La Giunta, in quanto organo di governo, condivide l’eserci-
zio della funzione d’indirizzo e controllo politico-amministrativo 
adottando i seguenti atti:

a) approvazione di piani, progetti ed altri atti generali del Co-
mune che la legge o lo Statuto non riservano alla compe-
tenza esclusiva degli altri organi di governo del Comune o 
non costituiscono meri atti esecutivi di leggi, regolamenti 
od altri atti comunali;

b) approvazione di accordi di collaborazione o convenzioni 
per l’accesso ad attività di terzi se non rientrano nella com-
petenza del Consiglio comunale;

c) direttive generali d’indirizzo per l’azione amministrativa e 
per l’attività gestionale;

d) definizione della toponomastica stradale ed intitolazione 
di edifici comunali;

e) autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e 
transigere liti, assicurando il patrocinio legale del Comune 
e nominando gli arbitri per i collegi arbitrali;

f) accettazioni lasciti e donazioni di beni mobili e mobili 
registrati;

g) adozione di tutti gli atti generali del Comune che non siano 
riservati dalla Legge o dal presente Statuto alla competen-
za esclusiva degli altri organi comunali o dei responsabili.

Art. 20
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’interven-
to della metà più uno dei componenti assegnati, salvo maggio-
ranze speciali previste espressamente dalle leggi.
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2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione 
palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concer-
nenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezio-
nale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una 
persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui 
debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su 
persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in 
seduta segreta.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di delibera-
zione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del 
Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, 
secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando 
si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in 
via temporanea da un componente del collegio nominato dal 
Presidente. 

6. Tutti gli atti degli organi collegiali sono firmati dal Presidente 
e dal Segretario comunale. 

Capo IV
IL sIndaCo

Art. 21 
Principi fondamentali

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e 
diretto. 

2. Presta giuramento innanzi al Consiglio comunale nella 
prima seduta di insediamento, dopo la convalida degli eletti, 
secondo la seguente formula «Giuro di osservare lealmente la 
costituzione italiana, le leggi dello Stato e di adempiere alle mie 
funzioni al solo scopo del pubblico bene».

3. Ha poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività de-
gli assessori e della organizzazione gestionale.

4. Presiede il Consiglio e la Giunta comunale.
5. La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggi-

bilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione 
dalla carica.

6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di 
Sindaco allo scadere del secondo mandato, non è immediata-
mente eleggibile, salvo le eccezioni di legge.

Art. 22 
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
a) nomina e revoca gli assessori, comunicando i provvedi-

menti al Consiglio comunale;
b) presenta, sentita la Giunta comunale, il documento delle 

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato, da sottoporre all’appro-
vazione del Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla pro-
clamazione degli eletti;

c) è tenuto a convocare il Consiglio comunale, in un tempo 
non superiore a venti quindici giorni, qualora lo richiedano 
almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del 
giorno le questioni richieste; 

d) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività 
politico-amministrativa del Comune;

e) coordina l’attività dei singoli assessori, ne dà impulso, di-
stribuisce tra di essi gli argomenti sui quali è chiamata a 
decidere la Giunta;

f) sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi, in colla-
borazione con il Segretario comunale, al quale impartisce 
direttive;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di 
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) può concludere, sentita la Giunta comunale, accordi di 
indirizzo politico con i soggetti interessati al fine di determi-
nare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, nell’esercizio 
delle funzioni di Ufficiale di Governo, nelle materie previste 
dalla legge;

j) nomina i responsabili di Settore, ed attribuisce gli incarichi 
di collaborazione esterna nei limiti e secondo le modalità 
ed i criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto;

k) dirige e vigila il servizio di polizia municipale;
l) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal 

Consiglio comunale, e nell’ambito dei criteri eventualmen-
te indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commercia-
li, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’in-
tesa con i responsabili territorialmente competenti delle 
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico 
degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

m) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzio-
ni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

n) presenta le dimissioni al Segretario comunale per la presa 
d’atto da parte del Consiglio comunale.

Art. 23
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente, presso tutti gli uffici e servizi, infor-

mazioni e atti, anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario co-

munale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attivi-
tà del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffi-

ci, Servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società appartenen-
ti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi 
indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attua-
tivi espressi dalla Giunta.

Art. 24 
Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e 

dispone la convocazione del Consiglio comunale;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consi-

liari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli 

organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso 
presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

d) convoca la Giunta comunale e ne stabilisce l’ordine del 
giorno;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue compe-
tenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

f) conferisce incarichi particolari ai consiglieri comunali, 
dandone comunicazione al Consiglio comunale;

g) riceve le interrogazioni, le mozioni e le proposte di ordine 
del giorno presentate dai consiglieri comunali e provvede 
a norma di regolamento.

h) riceve le istanze, le petizioni e le proposte presentate dai 
cittadini e provvede a norma di Statuto e regolamento.

Art. 25 
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega 
generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni, in caso di assenza 
o impedimento, con esclusione della presidenza del Consiglio 
comunale nell’ipotesi in cui lo stesso non rivesta la carica di 
Consigliere comunale.

2. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli assessori 
deve essere data comunicazione al Consiglio comunale. 

TITOLO III 
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Capo I
orGanIzzazIone deGLI uffICI

Art. 26 
Criteri generali di organizzazione

1. L’organizzazione degli uffici e servizi e del personale ha 
carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi isti-
tuzionali e si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, 
economicità, efficacia ed efficienza.
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2. Il personale opera con professionalità e responsabilità al 
servizio dei cittadini.

3. L’assetto organizzativo, aperto all’interazione con gli altri li-
velli istituzionali e con i soggetti della società civile, è determina-
to secondo rispondenza alle funzioni di cui l’Ente è titolare e ai 
programmi dell’Amministrazione.

4. La struttura organizzativa dell’Ente è impostata in settori, uf-
fici e servizi.

5. I responsabili di settore sono nominati dal Sindaco nel ri-
spetto delle norme di legge e statutarie.

Art. 27 
Contenuti della responsabilità  

di gestione amministrativa
1. La responsabilità gestionale è attribuita ai responsabili di 

settore, cui spetta garantire piena concordanza con gli obiettivi 
e le scelte degli organi istituzionali.

2. Il responsabile di settore, nell’esercizio della propria respon-
sabilità, ha autonomia nella gestione delle risorse umane, finan-
ziarie e strumentali attribuibili al settore, ed allo stesso compete:

a) compiere istruttorie e preparare l’attività decisionale degli 
organi politico-istituzionali, esprimendo ed elaborando pa-
reri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti ammini-
strativi e regolamentari;

b) predisporre gli strumenti e le modalità tecniche per realiz-
zare gli indirizzi e gli obiettivi dell’Amministrazione;

c) delineare e proporre piani di intervento e ipotesi anche al-
ternative di soluzione per i problemi incombenti sottoposti 
dagli Organi politico-istituzionali, individuando i tempi le 
modalità di azione e le risorse necessarie;

d) gestire il personale e le risorse tecnico strumentali affidate, 
svolgendo anche gli atti amministrativi necessari;

e) razionalizzare, standardizzare e semplificare i metodi di la-
voro e le procedure operative curando l’applicazione di 
nuove tecniche e metodologie di lavoro e l’introduzione di 
adeguate tecnologie;

f) curare il processo operativo, intervenendo nei punti di in-
certezza e di crisi, correggendo quando necessario l’impo-
stazione inizialmente adottata;

g) verificare e controllare i risultati degli interventi, sia nei mo-
menti intermedi che finali dei processi operativi;

h) curare e svolgere tutti i procedimenti amministrativi ne-
cessari allo svolgimento delle attività precedentemente 
indicate.

3. Il Responsabile di settore risponde del proprio operato al 
Sindaco ed al Segretario.

Art. 28 
Il Segretario

1. Spettano al Segretario comunale, oltre a quanto disposto 
dalla legislazione vigente, l’attuazione, con l’assunzione di ido-
nee iniziative, delle direttive del Sindaco.

2. Il Segretario comunale, nell’espletamento delle sue funzioni 
di alta direzione, , oltre a garantire la legittimità dell’azione am-
ministrativa e svolgere le funzioni di consulenza, :

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabi-
li e ne coordina l’attività, 

b) attende alle funzioni attribuitegli dal Sindaco con apposito 
provvedimento,

c) coadiuva nella proposizione dei programmi annuali e plu-
riennali e nella loro articolazione in sub-progetti affidati ai 
singoli settori operativi, coordinandoli con i relativi piani 
finanziari;

d) adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna per la 
esplicazione delle proprie competenze.

e) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle delibe-
razioni soggette al controllo eventuale del Difensore civico.

f) presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione 
delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le 
dimissioni del Sindaco, degli assessori, nonché le proposte 
di revoca.

g) roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quan-
do non sia necessaria l’assistenza del notaio, e autentica 
le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

Art. 29
Il Vice Segretario

1. Un funzionario direttivo, in possesso del diploma di laurea, 
oltre alle attribuzioni specifiche per il posto ricoperto, può essere 
incaricato dal Sindaco a svolgere funzioni vicarie o ausiliarie del 
Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di as-
senza ed impedimento per motivi di fatto e di diritto del titolare 
dell’ufficio.

Art. 30
Settore

1. La struttura organizzativa del Comune è suddivisa in primo 
luogo in settori.

2. Il settore è punto di riferimento per:
a) la gestione di servizi e/o interventi integrati sia di carattere 

finale che di prevalente utilizzo interno;
b) la verifica e valutazione dei risultati degli interventi;
c) l’elaborazione di programmi operativi di attività e piani di 

lavoro;
d) le interazioni tra indirizzo politico e apparato tecnico 

professionale;
e) le eventuali definizioni di budget economici e sistemi di 

controllo di gestione.

Art. 31 
Il Responsabile di settore

1. I responsabili di settori sono nominati dal Sindaco.
2. Ai responsabili spetta l’adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’ammini-
strazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica 
e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organiz-
zazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei responsabili sopra indicate possono es-
sere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche 
disposizioni legislative.

4. I responsabili possono delegare loro funzioni al persona-
le ad essi sottoposti, pur rimanendo responsabili del regolare 
adempimento dei compiti loro assegnati.

5. Le attribuzioni e le responsabilità gestionali per l’attuazio-
ne degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico, le modalità dell’attività di coordi-
namento tra il Segretario comunale ed i Responsabili di servizio 
sono disciplinate dal regolamento sull’Ordinamento degli uffici 
e dei servizi.

6. La presidenza delle commissioni nelle gare d’appalto o di 
asta di vendita, spetta al Responsabile competente per materia 
o, nel caso di suo legittimo impedimento o mancanza, al Re-
sponsabile individuato con atto del Sindaco.

7. Le commissioni di concorso per l’assunzione di personale 
sono presiedute dal responsabile del settore nel cui ambito de-
ve inserirsi la figura professionale posta a concorso.

8. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione 
va assicurato il necessario grado di autonomia nell’organizza-
zione del lavoro e nell’utilizzo di risorse, personale e mezzi allo 
stesso demandati.

9. La funzione di direzione comporta la emanazione di diret-
tive, istruzioni, indirizzi, o provvedimenti, anche a rilevanza ester-
na e quant’altro risulti necessario per il buon andamento degli 
uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell’Ente 
a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

10. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va indivi-
duato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi.

11. E’ istituita la conferenza permanente dei Responsabili dei 
settori presieduta dal Segretario comunale.

12. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa 
vigente nell’ente per gli organi elettivi, per il Segretario, e per i 
responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propo-
sitive, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
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Capo II 
serVIzI

Art. 32 
Forme di gestione

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

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve 
essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse 
forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la compara-
zione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione 
di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in 
economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto 
o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associa-
ta mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

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

Art. 33 
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono di-
sciplinati da apposito regolamento.

Art. 34 
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative 
e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la 
gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali 
sono disciplinate dall’apposito Statuto, approvato dal Consiglio 
comunale e da propri regolamenti interni approvati dal Consi-
glio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Sindaco 
sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, tra co-
loro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere comuna-
le e comprovata esperienza di amministrazione. 

4. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le 
finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e il controllo sugli atti e 
verifica i risultati di gestione.

5. Lo Statuto dell’Azienda Speciale prevede un apposito orga-
no di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

Art. 35 
Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l’esercizio dei servizi sociali, che 
necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce isti-
tuzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamen-
to di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione 
stessa e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario 
dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento 
e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, al-
tresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo 
dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestiona-
le, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di 
verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto 
con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto 
contenuto di professionalità ed il razionale utilizzo del volontaria-
to con relative modalità di rimborso spese.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio co-
munale al momento della costituzione ed aggiornati in sede 
di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo 
dell’Istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazio-
ne, il Presidente ed il Direttore.

Art. 36
Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Sindaco 
sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale tra co-
loro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere comuna-
le e comprovata esperienza di amministrazione.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori 

requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la 
posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Am-
ministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

4. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di gestio-
ne a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 37 
Il Presidente delle istituzioni

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Ammini-
strazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta 
in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua compe-
tenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio 
stesso.

Art. 38
Il Direttore delle istituzioni

1. Il direttore dell’istituzione è nominato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del per-
sonale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedi-
menti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle 
decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 39 
Revoca

1. La revoca motivata degli Amministratori delle aziende spe-
ciali e delle istituzioni è disposta dal Sindaco, nei termini di leg-
ge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale dan-
done comunicazione al Consiglio stesso. 

Art. 40 
Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale de-
vono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le 
società stesse ed il Comune.

Art. 41 
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

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

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Capo I 
ordInamento fInanzIarIo e ContabILe 

Art. 42
Principi e criteri

1. L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è ri-
servato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di prin-
cipio del TUEL e del decreto legislativo n. 118/2011.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consi-
glio comunale in materia di gestione economico-finanziaria 
dell’ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli Organi e agli Uf-
fici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti fi-
nanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamen-
tali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione 
dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzati-
vi e funzionali dell’ufficio del Revisore del conto e ne specificano 
le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 21 –

con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il 
controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e pro-
cedure per un corretto ed equilibrato rapporto operativo-funzio-
nale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli Organi e 
degli Uffici dell’Ente.

Art. 43
Autonomia finanziaria

1. Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla 
legge, il Comune determina l’entità ovvero i criteri circa la com-
partecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di 
cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle 
tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà 
prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità 
contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizza-
zione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità parti-
colari e differenziate ai singoli, gruppi o categorie predetermina-
bili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto 
al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o 
alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite an-
che mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche 
corrisposte dai cittadini. 

4. Con deliberazione dell’Organo competente viene determi-
nata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contri-
buzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle 
opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Capo II 
reVIsore deL Conto

Art. 44
Requisiti

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti 
dalle norme sull’ordinamento delle Autonomie Locali, deve pos-
sedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a 
Consigliere comunale ed è revocabile solo per inadempienza.

2. Il Regolamento di contabilità potrà prevedere ulteriori cau-
se di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di impar-
zialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Re-
golamento di contabilità le modalità di revoca e di decadenza, 
applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile 
relative ai sindaci delle Società di capitali.

3. Nell’esercizio delle funzioni, con modalità e limiti definiti dal 
Regolamento di contabilità, il Revisore avrà diritto di accesso 
agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO V 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I
orGanIzzazIone terrItorIaLe

Art. 45
Organizzazione sovraccomunale

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione 
con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comu-
nità Montana e la Provincia, al fine di coordinare ed organizzare 
unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento 
del rapporto puramente istituzionale.

Capo II 
forme dI CoLLaborazIone

Art. 46 
Principi di cooperazione

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

Art. 47 
Convenzioni

1. Il  Comune  promuove  la  collaborazione,  il  coordinamento

e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove at-
tività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di 
opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi spe-
ciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite con-
venzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

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

Art. 48 
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, 
promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e 
gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoria-
le, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente 
l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi 
delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell’articolo 
precedente.

2. La convenzione deve inoltre prevedere l’obbligo di pubbli-
cazione degli atti fondamentali del Consiglio negli albi pretori 
degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, appro-
va lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento 
organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme pre-
viste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

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

Art. 49
Unione di Comuni

1. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costi-
tuisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unio-
ne di Comuni con l’obiettivo di offrire servizi più efficienti alla 
collettività.

Art. 50 
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o pro-
grammi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano 
dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordina-
mento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, pro-
muove e conclude accordi di programma.

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

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

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

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso 
adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazio-
ne d’intenti della Giunta comunale, con l’osservanza delle altre 
formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribu-
ite con lo Statuto.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE, ACCESSO ED INFORMAZIONE

Capo I 
parteCIpazIone popoLare

Art. 51 
Partecipazione

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

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

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e sempli-
ficate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento 
nella formazione degli atti.
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4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per 
acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 52 
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un 
procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tran-
ne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai rego-
lamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire 
ad opera sia dei soggetti singoli che di associazioni rappresen-
tativi di interessi collettivi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio 
dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante co-
municazione personale contenente le indicazioni previste dalla 
legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse 
categorie di atti debbano essere inviati, nonché i responsabili 
dei relativi procedimenti e i meccanismi di individuazione del 
responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il nu-
mero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda 
particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comu-
nicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo onli-
ne o con altre forme che garantiscano idonea pubblicazione e 
informazione.

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

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione 
delle richieste, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e 
rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente 
all’emanazione del provvedimento finale.

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

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione 
di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso espri-
mere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, 
la petizione o la proposta.

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

11. La Giunta può concludere accordi di indirizzo con i sog-
getti interessati per determinare il contenuto discrezionale 
del provvedimento finale di competenza del Responsabile di 
Settore.

Art. 53 
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in 
genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chie-
dono ragioni su aspetti specifici dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’istanza viene fornita entro il termine massimo 
di 30 giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal Responsabile di 
Settore a seconda della natura politica o gestionale dell’aspet-
to sollevato.

3. Le modalità dell’istanza sono indicate dal regolamento sul-
la partecipazione, il quale deve inoltre prevedere i tempi, la for-
ma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, 
nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 54 
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli 
organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su que-
stioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina inoltre la procedura della peti-
zione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’orga-
no competente il quale procede nell’esame e predispone le 
modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o 
dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indica-
zione contenuta nella petizione.

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

4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimen-
to espresso di cui è garantita la comunicazione al soggetto 
proponente.

Art. 55 
Proposte

1. Cento cittadini elettori del Comune possono avanzare pro-
poste per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmet-
te entro i 30 giorni successivi all’organo competente, corredate 
dal parere dei responsabili di settore interessati e del Segreta-
rio, nonché dell’attestazione relativa alla eventuale copertura 
finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziati-
va entro 45 giorni dalla presentazione della proposta.

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

Art. 56 
Valorizzazione delle forme associative

1. L’amministrazione comunale favorisce l’attività delle asso-
ciazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio a 
tutela di interessi diffusi o portatori di valori culturali, economici 
e sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti orga-
nismi alla vita amministrativa dell’ente attraverso gli apporti con-
sultivi alle commissioni consiliari, all’accesso libero alle strutture 
ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, do-
cumentazioni e osservazioni utili alla formazione dei programmi 
di interventi pubblici ed alla soluzione di problemi amministrativi.

3. L’amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con 
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finan-
ziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi 
di cui sopra predeterminandone modi e forme in un apposito 
regolamento.

Art. 57 
Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa presentazione di istan-
za, le associazioni che operano sul territorio.

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

Capo II 
InIzIatIVe popoLarI

Art. 58
Referendum

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

2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regio-

nali, su materie che sono già state oggetto di consultazioni 
referendarie nell’ultimo quinquennio;

c) su elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
d) sul personale del Comune, delle istituzioni e delle associa-

zioni speciali;
e) sul funzionamento del Consiglio comunale.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 10% degli iscritti nelle liste elettorali;
b) il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale delibera in ordine all’ammissibilità 

del referendum nel caso di cui al precedente comma 3, lett. a) 
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e fissa i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità orga-
nizzative della consultazione con apposito regolamento.

5. Il Consiglio comunale può recepire, con atto formale, la 
proposta dei promotori facendo così decadere la richiesta 
referendaria.

6. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato 
oltre il 50% degli iscritti nelle liste elettorali.

Art. 59 
Effetti del referendum

1. Quando l’atto non sia ancora stato eseguito o si tratti di 
atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l’indizione 
del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedi-
mento in relazione al quale si effettua la consultazione.

2. Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato da parte 
del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di 
indirizzo.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve 
essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioran-
za assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Capo III
aCCesso ed InformazIone

Art. 60 
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di acces-
so agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono 
servizi pubblici comunali, nel rispetto della normativa vigente, 
l.  241/1990, d.lgs.  96/2016, secondo le modalità definite dal 
regolamento.

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

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli at-
ti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto 
dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rila-
scio di copie.

Art. 61 
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e 
delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al prece-
dente articolo.

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

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

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

5. La pubblicazione viene attuata nel rispetto della normativa 
vigente.

Capo IV 
dIfensore CIVICo

Art. 62
Difensore Civico della Comunità Montana

1. Per lo svolgimento delle funzioni di Difensore Civico il Con-
siglio comunale può stipulare apposita convenzione con la Co-
munità Montana.

TITOLO VII 
FUNZIONE NORMATIVA

Capo I 
potestà reGoLamentare

Art. 63 
Statuto

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

2. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al 
Consiglio su richiesta di almeno cinque consiglieri. Il Sindaco 
cura l’invio a tutti i consiglieri della proposta predetta e dei re-
lativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le 
stesse verranno discusse.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, devono essere approvate con 
la maggioranza prevista dalla legge ed entrano in vigore trenta 
giorni dopo la loro pubblicazione all’Albo online, successiva-
mente all’esame dell’Organo di controllo.

4. Lo Statuto e le sue modifiche devono essere sottoposte a 
forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 64 
Regolamenti

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

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

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

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

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Al-
bo online: dopo l’adozione della delibera in conformità delle 
disposizioni della stessa deliberazione, nonché per la durata 
di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata 
esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a 
forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. 
Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Capo III 
norme transItorIe e fInaLI

Art. 65 
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione all’Albo online. Da tale momento 
cessa l’applicazione delle norme statutarie in vigore.

Art. 66
Modifiche statutarie

1. Qualsiasi modifica dello Statuto viene deliberata dal Con-
siglio comunale con la procedura e con la maggioranza di leg-
ge. Le relative proposte non possono essere esaminate dal Con-
siglio se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla relativa 
iscrizione all’ordine del giorno.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere 
accompagnata dallo schema di un nuovo Statuto in sostituzio-
ne di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale 
dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di trasporto sociale in favore del Comune di Vimercate (MB) 
per la durata di 12 mesi dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, 
rinnovabile per ulteriori 12 mesi. CIG 74360549E0

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. - Via Gri-
gna 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 del ser-
vizio di trasporto sociale in favore del Comune di Vimercate (MB) 
per la durata di 12 mesi dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, rin-
novabile per ulteriori 12 mesi. CIG: 74360549E0
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.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 0. La gara è andata deserta.
V.2 Data di presa d’atto di gara deserta: Deter. Dir. n.  808 del 
30 maggio 2018 - della C.U.C. della Provincia di Monza e della 
Brianza.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Vimerca-
te: Dott.ssa Maria Clotilde Mauri / Dirigente dell’Area Servizi alla 
Persona.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.

Il direttore 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, in modalità multilotto, per 
l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto 
impatto ambientale in favore dei Comuni di Aicurzio (Lotto 1 / 
CIG 74754822E6), Carate Brianza (Lotto 2 / CIG 7475486632), 
Lissone (Lotto  3 / CIG  750386621E), Renate e Veduggio 
con Colzano (Lotto  4 / CIG  750387056A), Roncello (Lotto  5 
/ CIG  75044124B0), Sulbiate (Lotto  6 / CIG  7504425F67) e 
Triuggio (Lotto 7 / CIG 7504479BF8)

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, in modalità multilotto, 
per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto im-
patto ambientale in favore dei Comuni di Aicurzio (Lotto 1 / CIG 
N.  74754822E6), Carate Brianza (Lotto  2 / CIG N.  7475486632), 
Lissone (Lotto 3 / CIG N. 750386621E), Renate e Veduggio con 
Colzano (Lotto 4 / CIG N. 750387056A), Roncello (Lotto 5 / CIG 
N. 75044124B0), Sulbiate (Lotto 6 / CIG N. 7504425F67) e Triuggio 
(Lotto 7 / CIG N. 7504479BF8).
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: offerta economicamente più 
vantaggiosa

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: lotto n. 1 / n. 3 offerte; lotto n. 2 / n. 3 
offerte; lotto n. 3 / n. 2 offerte; lotto n. 4 / n. 1 offerta; lotto n. 5 / n. 3 
offerte; lotto n. 6 / n. 2 offerte; lotto n. 7 / n. 5 offerte.
V.2 N. delle imprese ammesse: lotto n. 1 / n. 3 ammesse; lotto n. 2 
/ n. 3 ammesse; lotto n. 3 / n. 2 ammesse; lotto n. 4 / n. 1 ammes-
sa; lotto n. 5 / n. 3 ammesse; lotto n. 6 / n. 2 ammesse; lotto n. 7 
/ n. 5 ammesse.
V.3 Imprese escluse: per tutti i lotti: nessun impresa esclusa.
V.4 Aggiudicatario: lotto n. 1 / SERIST s.r.l. - sede legale Via G. 
Gozzano, 14 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - P.IVA 09671780964; 
lotto n. 2 / VIVENDA s.p.a. - Via Francesco Antolisei, 25 - 00173 - 
Roma - P.IVA 07864721001; lotto n. 3 / CAMST SOC. COOP. a r.l. 
- Via Tosarelli, 318 Fraz. Villanova - 40055 Castenaso (BO) - P. IVA 
00501611206; lotto n. 4 / SODEXO ITALIA s,p,a, - sede legale via 
F.lli Gracchi,36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - P.I. 00805980158; 
lotto n. 5 / SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA s.p.a. - Viale Piave, 
55 – Alzano Lombardo (BG) – P.IVA 01424360160; lotto n. 6 / PUN-
TO RISTORAZIONE s.r.l. - Via Roma, 16 - 24020 Gorle (BG) - P.IVA 
01419010168; lotto n. 7 / VIVENDA s.p.a. - Via Francesco Antolisei, 
25 - 00173 - Roma - P.IVA 07864721001.
V.5 Importo complessivo di aggiudicazione: lotto n. 1 / € 190.350,00 
oltre oneri sicurezza ed oltre IVA; lotto n. 2 / € 3.142.843,92 oltre 
oneri sicurezza ed oltre IVA; lotto n. 3 / € 8.186.980,24 oltre oneri si-
curezza ed oltre IVA; lotto n. 4 / € 1.019.027,52 oltre oneri sicurezza 
ed oltre IVA; lotto n. 5 / € 736.964,40 oltre oneri sicurezza ed oltre 
IVA; lotto n. 6 / € 612.162,00 oltre oneri sicurezza ed oltre IVA; lotto 
n. 7 / € 823.191,60 oltre oneri sicurezza ed oltre IVA.
V.6 Data di proposta di aggiudicazione: Det.ne D.le CUC: lotto n. 
1 / R.G. 1242 del 29 agosto 2018; lotto n. 2 / R.G. 1180 del 6 ago-
sto 2018 e 1232 del 22 agosto 2018; lotto n. 3 / R.G. 1181 del 
6 agosto 2018 e 1233 del 22 agosto 2018; lotto n. 4 / R.G. 1183 
del 6 agosto 2018 e 1231 del 22 agosto 2018; lotto n. 5 / R.G. 
1184 del 6 agosto 2018; lotto n. 6 / R.G. 1185 del 6 agosto 2018; 
lotto n. 7 / R.G. 1186 del 6 agosto 2018 e 1230 del 20 agosto 
2018.
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Det.ne Comune: lotto n. 1 / 
n. 21 del 8 ottobre 2018; lotto n. 2 / n. 785 del 31 agosto 2018; 
lotto n. 3 / n. 863 del 30 agosto 2018; lotto n. 4 / n. 241 del 30 ago-
sto 2018; lotto n. 5 / n. 18 del 30 agosto 2018; lotto n. 6 / n. 18 del 
26 settembre 2018; lotto n. 7 / n. 336 del 24 agosto 2018.
V.8 Subappalto: lotto n. 1 / SI; lotto n. 2 / SI; lotto n. 3 / SI; lotto n. 4 
/ SI; lotto n. 5 / NO; lotto n. 6 / NO; lotto n. 7 / 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.2 RUP del Comune: lotto n. 1 / Anna Franceschi - Responsa-
bile Area Unica Associata Organizzazione e Gestione dei Servizi 
Scolastici; lotto n. 2 / dott.ssa Luisa Spinelli - Responsabile del 
Settore Istruzione-Cultura e Sport; lotto n. 3 / dott.ssa Angela Le-
vatino - Dirigente del Settore Politiche Educative, Giovanili, Pro-
mozione Culturale e Sviluppo Economico; lotto n. 4 / dott.ssa 
Manuela Verdone - Responsabile del Settore AA.GG ed Econo-
mico Finanziario; lotto n. 5 / dott.ssa Loretta Stucchi - Respon-
sabile del Servizio Segreteria; lotto n. 6 / Anna Franceschi - Re-
sponsabile Area Unica Associata Organizzazione e Gestione dei 
Servizi Scolastici; lotto n. 7 / Sonia Donghi - Responsabile del Set-
tore Socio-Educativo.
VI.3 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
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione 
scolastica ed altre utenze in favore del Comune di Ronco 
Briantino (MB). Periodo 1  gennaio  2019 - 31  agosto  2023. 
CIG 7633549BE7

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito 

http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.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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Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed 
inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione: 
Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di refezione scolastica ed altre utenze in favore del Comune di 
Ronco Briantino (MB). Periodo 1 gennaio 2019 - 31 agosto 2023. 
CIG N. 7633549BE7.
Tipo di appalto: appalto di servizi.
Luogo di consegna: Comune di Ronco Briantino (MB).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 55524000-9 Servizi di 
ristorazione scolastica.
Divisione in lotti: No. 
Entità dell’appalto: base di gara soggetta a ribasso € 4,60 ol-
tre IVA (costo singolo pasto). Oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso per singolo pasto € 0,01 oltre IVA. Valore complessivo 
dell’appalto € 1.285.313,60 oltre IVA. Oneri della sicurezza com-
plessivi non soggetti a ribasso € 2.794,16 oltre IVA.
Opzioni: No.
Durata dell’appalto: 1/1/2019-31/08/2023.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ar-
ca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
14 novembre 2018 ore 17:00.00
Data della gara: 16 novembre 2018 ore 10:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune: Gabriella 
Colombo - Responsabile del Settore n. 1 - Affari Generali e Servizi 
alle persone del Comune di Ronco Briantino.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni GUUE in data 15 ottobre 
2018.

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 in 
concessione del servizio di illuminazione pubblica e 
riqualificazione degli impianti dell’aggregazione dei Comuni 
di Bellusco  (MB), Besate  (MI), Casarile  (MI) e Siziano  (PV) 
con la predisposizione degli stessi ai servizi smart cities 
e mediante ricorso al finanziamento tramite terzi  (FTT) - 
CUP H53G17000320004 - CIG 7298032E83

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.pro-
vincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di illuminazione pubblica e riqualifica-
zione degli impianti dell’aggregazione dei Comuni di Bellusco 
(MB), Besate  (MI), Casarile  (MI) e Siziano  (PV) con la predi-
sposizione degli stessi ai servizi smart cities e mediante ricorso 
al finanziamento tramite terzi (FTT) - CUP  H53G17000320004 
- CIG 7298032E83.
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
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 1
V.2 N. delle imprese ammesse: 1
V.3 n. imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: R.T.I. tra: Enel Sole s.r.l. (mandataria) e con 
sede legale in Via Tor di Quinto 45/27 a Roma (CAP 00191) 
Cod. Fisc. 02322600541 e P.IVA 05999811002 e TEA RETELUCE s.r.l. 
(mandante) con sede legale in Via Taliercio 3 a Mantova (cap 
46100) Cod. Fisc. e P.IVA 02399890207
V.5 Ribasso offerto: 5,50% sull’importo annuo posto a base d’a-
sta - 45% sull’elenco dei Prezzi Unitari facente parte del progetto 
definitivo 
V 6 Importo contrattuale: € 9.559.521,80.=
V.7 Proposta di aggiudicazione: deter. dir. CUC RG 908 del 
20/06/18
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: deter. dir. Comune di Bellusco 
RG 138 del 3/08/18
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/Responsabile della Cen-
trale Unica di Committenza 
VI.1.2 RUP del Comune di Bellusco: Arch. Alberto Bettini, Respon-
sabile del Settore Territorio.
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 

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di ARCA 
Lombardia, per l’affidamento dei servizi di copertura 
assicurativa suddivisi in 27  lotti e n.  4 comuni (Barlassina, 
Desio, Limbiate e Nova Milanese)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della Provin-
cia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - 
www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.
mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@
pec.provincia.mb.it 
Tipo di amministrazione: autorità locale. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Descrizione: Denominazione: Procedura aperta, tramite piatta-
forma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento dei servizi di 
copertura assicurativa suddivisi in:

 − lotto 1 - «Polizza Incendio» a favore del Comune di Barlassi-
na - CIG 7639596A0C

 − lotto 2 - «Polizza Furto» a favore del Comune di Barlassina - 
CIG 7639603FD1

 − lotto 3 - «Polizza Tutela Legale» a favore del Comune di Bar-
lassina - CIG 76396083F5

 − lotto 4 - «Polizza RCT/O» a favore del Comune di Barlassina 
- CIG 7639613814

 − lotto 5 - «Polizza Infortuni» a favore del Comune di Barlassi-
na - CIG 7639617B60

 − lotto 6 – «Polizza Kasko» a favore del Comune di Barlassina 
– CIG 7639623057

 − lotto 7 - «Polizza LM Auto» a favore del Comune di Barlassina 
- CIG 76396262D0

 − lotto 8 - «Polizza All Risks Property» a favore del Comune di 
Desio - CIG 7639635A3B
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 − lotto 9 - «Polizza RCT/O» a favore del Comune di Desio 
- CIG 7639640E5A

 − lotto 10 - «Polizza Infortuni» a favore del Comune di Desio - 
CIG 76396430D8

 − lotto 11 - «Polizza RCA Libro Matricola» a favore del Comune 
di Desio - CIG 7639687526

 − lotto 12 - «Polizza Kasko» a favore del Comune di Desio 
- CIG 7639692945

 − lotto 13 - «Polizza RC Patrimoniale» a favore del Comune di 
Desio - CIG 7639697D64

 − lotto 14 - «Polizza Difesa Legale» a favore del Comune di 
Desio - CIG 76397010B5

 − lotto 15 - «Polizza All Risks Property» a favore del Comune di 
Limbiate - CIG 7639714B6C

 − lotto 16 - «Polizza RCT/O» a favore del Comune di Limbiate 
- CIG 7639718EB8

 − lotto 17 - «Polizza Infortuni» a favore del Comune di Limbiate 
- CIG 76397286FB

 − lotto 18 - «Polizza Kasko» a favore del Comune di Limbiate - 
CIG 7639731974

 − lotto 19 - «Polizza Libro Matricola RC Auto» a favore del Co-
mune di Limbiate – CIG 7639737E66

 − lotto 20 - «Polizza All Risks» a favore del Comune di Nova 
Milanese - CIG 763974228A

 − lotto 21 - «Polizza RCT/O» a favore del Comune di Nova Mi-
lanese - CIG 7639752AC8

 − lotto 22 - «Polizza infortuni» a favore del Comune di Nova 
Milanese - CIG 76397633DE

 − lotto 23 - «Polizza RCA/ARD» a favore del Comune di Nova 
Milanese - CIG 7639775DC2

 − lotto 24 - «Polizza Kasko» a favore del Comune di Nova Mila-
nese - CIG 76397812B9

 − lotto 25 - «Polizza Tutela Legale» a favore del Comune di No-
va Milanese - CIG 7639789951

 − lotto 26 - «Polizza Opere d’Arte» a favore del Comune di No-
va Milanese - CIG 7639792BCA

 − lotto 27 - «Polizza RC Patrimoniale» a favore del Comune di 
Nova Milanese - CIG 7639797FE9.

Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: Comuni di Barlassina (MB), Desio (MB), Lim-
biate (MB) e Nova Milanese (MB). 
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Vocabolario Comune per gli appalti; CPV: 66510000-8.
Divisione in lotti: Si. 
Entità dell’appalto: Base gara soggetta a ribasso complessivi 
€ 2.362.100,00.= suddivisi in: € 19.500,00.= (lotto 1), € 9.000,00.= 
(lotto 2), € 12.000,00.= (lotto 3), € 72.000,00.= (lotto  4), 
€ 3.600,00.= (lotto 5), € 3.000,00.= (lotto 6), € 24.000,00.= (lotto 
7), € 285.000,00.= (lotto 8), € 561.000,00.= (lotto 9), € 36.000,00.= 
(lotto 10), € 90.000,00.= (lotto 11), € 7.500,00.= (lotto  12), 
€ 48.000,00.= (lotto 13), € 24.000,00.= (lotto 14), € 63.000,00.= 
(lotto 15), € 330.000,00.= (lotto 16), € 21.000,00.= (lotto  17), 
€ 6.000,00.= (lotto 18), € 75.000,00.= (lotto 19), € 195.000,00.= 
(lotto 20), € 350.000,00.= (lotto 21), € 20.000,00.= (lotto  22), 
€  50.000,00.= (lotto 23), € 7.500,00.= (lotto 24), € 17.500,00.= 
(lotto 25), € 7.500,00.= (lotto 26), € 25.000,00.= (lotto 27).
Opzioni: Si.
Durata dell’appalto: 36 mesi (lotti 1-2-3-4-5-6-7), 36 mesi con fa-
coltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi (lotti 8-9-10-11-12-13-14), 36 
mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi (lotti 15-16-17-18-
19), 60 mesi (lotti 20-21-22-23-24-25-26-27).

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

SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ar-
ca.regione.lombardia.it.

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
19 novembre 2018 ore 10:00.
Data della gara: 21 novembre 2018 ore 9:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Lucia Vago - Responsabi-
le del Settore Affari Generali del Comune di Barlassina (lotti 1-2-3-
4-5-6-7), Dott.ssa Stella Rodio - Responsabile del Servizio Segrete-
ria Generale del Comune di Desio (lotti 8-9-10-11-12-13-14), Dott.
ssa Roberta Ronchetti, Responsabile Servizi Finanziari, Personale 
e ICT del Comune di Limbiate (lotti 15-16-17-18-19), Dott.ssa Car-
men Maria Mennonna - Responsabile del Settore Affari Generali 
del Comune di Nova Milanese (lotti 20-21-22-23-24-25-26-27).
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Data spedizione all’Ufficio Spedizioni GUUE: 18 ottobre 2018.

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
responsabile della centrale unica di committenza

Erminia Vittoria Zoppè

http://www.arca.regione.lombardia.it
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C) CONCORSI

Amministrazione regionale
Comunicato regionale 25 ottobre 2018 - n. 146
Direzione generale Welfare - Pubblicazione ordinaria e 
straordinaria ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, 
di pediatria di famiglia e incarichi vacanti di continuità 
assistenziale - ulteriori determinazioni

In riferimento alle disposizioni contenute nel Comunicato 
n. 142 pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi del 24 otto-
bre 2018, si precisa che, a seguito di nota protocollo n. 739/2018 
resa da SISAC in data 24 ottobre 2018, è ammessa la presen-
tazione di domanda per la assegnazione degli ambiti caren-
ti di cure primarie a tutti coloro che possano autocertificare il 
possesso del titolo di formazione specifica in Medicina Gene-
rale nella domanda di partecipazione all’assegnazione degli 
incarichi. In particolare, è data facoltà ai partecipanti al corso 
di formazione del triennio 2014/2017 di presentare domanda 
qualora abbiano conseguito l’attestato di formazione specifica 
in Medicina Generale. Questi ultimi, pertanto, una volta esperite 
tutte le procedure previste dall’ACN, compresa quella prevista 
dalla norma transitoria n. 2, potranno partecipare, in subordine, 
alla assegnazione degli incarichi vacanti con la graduazione 
prevista dalla norma transitoria n. 2. 

A pena di esclusione 
le domande dei medici, come sopra individuati, interessati 
all’inserimento, presentate utilizzando il fac-simile: «Domanda di 
partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali caren-
ti di Assistenza Primaria (Per i medici in possesso solo del titolo 
di formazione specifica in Medicina Generale)» allegato al co-
municato n. 142 pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi del 
24 ottobre 2018 e corredate dell’allegato L, dovranno pervenire 
alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio, a pe-
na di inammissibilità, entro e non oltre il 15 novembre 2018 con 
le seguenti modalità:

• domanda firmata digitalmente inviata a mezzo PEC all’indi-
rizzo PEC dell’ATS;

• raccomandata R/R (non si terrà conto del timbro postale);

• consegna diretta all’ufficio indicato; 
Il dirigente

Laura Emilia Santina Lanfredini
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Comune di Montirone (BS)
Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per 
la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo - cat. D, a tempo 
pieno (36 ore settimanali) da destinare all’area economico-
finanziaria

È indetta, ai sensi dell’ex art. 30 del d.lgs. 165/2001, una pro-
cedura di mobilità volontaria per la copertura di

• n. 1 posto di Istruttore Direttivo Cat. D a tempo pieno (36 ore 
settimanali) da destinare all’Area Economico-Finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande - redatte 
sull’apposito modulo allegato all’avviso di mobilità corredate 
dei documenti prescritti - scade alle ore  12.00 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale dell’avviso, con allegata la domanda di par-
tecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet istituziona-
le www.comune.montirone.bs.it del Comune di Montirone - nel-
la sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di 
concorso».

L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi ed 
ogni altra comunicazione inerente la selezione in argomento, 
saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito internet istituzionale del Comune di Montirone all’indiriz-
zo: www.comune.montirone.bs.it.

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Personale del 
Comune di Montirone al numero 0302677097 int. 7.

http://www.comune.montirone.bs.it
http://www.comune.montirone.bs.it
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Comune di Vanzago (MI)
Bando di mobilità volontaria esterna per il personale assunto 
a tempo pieno ed indeterminato nel comparto regioni - enti 
locali per la copertura di n.  1 posto di «agente di polizia 
locale» - cat. giuridica  C - con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo pieno

Si rende noto che il Comune di Vanzago, con sede in Vanza-
go, via Giuseppe Garibaldi 6, ha indetto un avviso pubblico di 
mobilità volontaria per la copertura di

• un posto a tempo pieno e indeterminato di Agente di Poli-
zia Locale, categoria giuridica C.

Requisiti per l’ammissione:

• essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato, presso una Pubblica Amministrazione soggetta a 
limitazioni normative nelle assunzioni;

• superamento del periodo di prova presso l’Amministrazione 
di appartenenza;

• esperienza di almeno un anno di ruolo nella medesima 
categoria e nel medesimo profilo professionale (Agente di 
Polizia Locale);

• non aver riportato condanne penali e non avere procedi-
menti penali in corso.

• inquadramento nella categoria giuridica di accesso  C - 
con profilo professionale di Agente di Polizia Locale;

• condizioni di idoneità psicofisica allo svolgimento delle 
mansioni previste dal ruolo, non limitata e senza prescrizioni, 
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• possesso di patente di guida di categoria «B»;

• possesso dei requisiti necessari per poter esercitare le fun-
zioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica 
sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65;

• possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto 
dell’arma riconducibili a quelli richiesti per il porto d’armi 
per difesa personale (d.m. 28 aprile 1998 in Gazzetta Ufficia-
le n. 143 del 22 giugno 1998);

• aver frequentato positivamente almeno i primi due moduli 
del corso regionale di formazione e abilitazione.

Termine di presentazione delle domande: ore 12:00 di venerdì 
30 novembre 2018.

Informazioni: copia del bando e del modulo di domanda so-
no disponibili sul sito web istituzionale del Comune www.comu-
ne.vanzago.mi.it o presso l’Ufficio Personale (tel. 02/93.96.22.13).

Il responsabile del settore finanziario e personale
Emanuele La Scala

http://www.comune.vanzago.mi.it
http://www.comune.vanzago.mi.it
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Comune di Segrate (MI)
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo contabile - 
cat.  C - interamente riservato ai soggetti di cui all’art.  18 
comma 2 della legge n. 68/1999

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

• n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile - cat. C (CCNL Com-
parto Funzioni Locali)
interamente riservato ai soggetti di cui all’art.  18, com-
ma 2 della legge n. 68/1999, nonché all’art. 1 della legge 
n. 302/1990 e art. 1 della legge n. 470/1998.

Titolo di Studio: Diploma scuola media superiore quinquennale.
Versamento diritti per concorso € 10,30, non rimborsabile, da ef-
fettuare al Servizio Tesoreria - come indicato nel bando integrale
L’avviso integrale ed i moduli per la presentazione delle doman-
de sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune http://
www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_traspa-
rente/ - sezione Bandi di concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 29 
novembre 2018.
Per ulteriori informazioni contattare la Sezione Gestione Risorse 
Umane del Comune - tel. 02.26902219-225 - mail personale@co-
mune.segrate.mi.it.
Sede: Municipio - Via 1° maggio s.n.c. - 20090 Segrate (Milano).

Il dirigente della direzione servizi di staff
Roberto Midali

http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente
mailto:personale@comune.segrate.mi.it
mailto:personale@comune.segrate.mi.it
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Agenzia di Tutela della Salute  (ATS) Città Metropolitana di 
Milano
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 2 posti di programmatore - cat. C 
- da assegnare alla u.o.c. sistemi informativi aziendali dell’ATS 
della Città Metropolitana di Milano

In esecuzione della deliberazione n. 1065 del 17 ottobre 2018 
è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di

• n. 2 posti di Programmatore - Cat. C - da assegnare alla 
UOC Sistemi Informativi Aziendali dell’ATS della Città Metro-
politana di Milano.

Il profilo professionale che si intende selezionare con la pre-
sente procedura è quello di due Programmatori cat. C, che si-
ano in grado di svolgere in autonomia le mansioni proprie del 
profilo. La risorsa deve possedere conoscenze in ambito di:

• Architetture software e hardware

• Sicurezza informatica (best practice, normativa) e soluzioni 

• Infrastrutture di virtualizzazione dei server

• Sistemi LDAP, DHCP, DNS, DFS in ambiente Microsoft

• Progettazione pagine web html/css

• Sviluppo lato server di applicazioni web 

• Progettazione di database relazionali
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 

del d.lgs. 66/2010, e s.m.i. è prevista la riserva di posti per i volon-
tari delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo apparte-
nente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato in graduatoria.

In applicazione dell’art. 7, comma 1) del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Possono accedere all’impiego, secondo la posizione messa a 
concorso, coloro i quali, alla data di scadenza del termine sta-
bilito dal presente bando per la presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI 
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-

nione Europea. Possono partecipare anche i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aven-
ti la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano ti-
tolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/2001 
e s.m.i.). I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
e degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti: 

 − godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

 − essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica Italiana;

b) idoneità fisica all’impiego;
c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione 

per il mantenimento in servizio;
d) non avere subito condanne penali e non avere proce-

dimenti penali pendenti che impediscano la costituzio-
ne di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti 
disposizioni;

e) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego pres-
so pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impie-
go mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 

REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art. 35 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, costitu-
isce requisito specifico di ammissione il possesso di uno dei 
seguenti titoli di studio:
1) Diploma quinquennale di perito in informatica o altro equi-

pollente con specializzazione in informatica;
2) Diploma quinquennale di scuola secondaria di secon-

do grado unitamente a corso di formazione in informati-
ca legalmente riconosciuto (a mero titolo esemplificativo 

Cisco, Pekit, VMware e di cui si dovrà attestare almeno la 
partecipazione); 

Sono altresì ammessi i candidati in possesso della Laurea 
triennale in Informatica o Ingegneria Informatica.
Si precisa che i candidati che hanno conseguito il titolo di 
studio presso istituti esteri devono essere in possesso del 
provvedimento di equiparazione al titolo di studio italiano 
richiesto dal presente bando indicando gli estremi dell’atto 
di riconoscimento da parte del M.I.U.R.
I predetti requisiti devono essere comprovati con dichiarazio-
ni, anche contestuali alla domanda di ammissione, rese ai 
sensi dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscrit-
te dai candidati. I requisiti generali e specifici di ammissione 
sopra citati devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito nel presente bando per la presentazione 
delle domande di concorso, a pena di esclusione. 
La mancata presentazione della domanda o la mancata 
indicazione dei requisiti specifici di ammissione nel termine 
previsto dal bando determina l’automatica esclusione dalla 
selezione.
Qualora la domanda risultasse incompleta per mancanza di 
una o più dichiarazioni obbligatorie relative ai soli requisiti ge-
nerali, il candidato sarà ammesso con riserva e sarà invitato a 
regolarizzare la domanda entro un termine prestabilito, pena 
la definitiva esclusione dal concorso.

ESCLUSIONI
Costituiscono causa di esclusione dal presente concorso:

• il mancato possesso di uno o più requisiti generali o spe-
cifici;

• il mancato rispetto del termine di scadenza del presente 
avviso;

• il mancato rispetto delle modalità e termini di presentazio-
ne della domanda indicate al punto 3 del presente bando;

• la presentazione di dichiarazioni false o mendaci.
L’esclusione al concorso è disposta con provvedimento mo-

tivato dal Direttore Generale della ATS Città Metropolitana di 
Milano.

3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA:

La domanda di ammissione alla presenta procedura dovrà 
essere esclusivamente prodotta tramite procedura telemati-
ca, con le modalità di seguito specificate entro e non oltre il ter-
mine perentorio delle ore 12.00 del ............ pena esclusione.

L’ATS declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candi-
dato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambia-
mento di indirizzo indicato nella domanda.

Attenzione si ricorda che i candidati dovranno allegare al-
la domanda la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento 
della tassa di ammissione al concorso non rimborsabile, di Eu-
ro 10,33= da effettuarsi:

 − tramite bonifico bancario intestato ad ATS Città Metropoli-
tana di Milano presso conto corrente Banca Intesa SanPa-
olo, codice IBAN IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162,
oppure

 − tramite bollettino postale sul c/c n. 14083273 intestato ad 
ATS Città Metropolitana di Milano - corso Italia 19 - 20122 
Milano,

con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al con-
corso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Programmatore 
cat. C»;

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbli-
gatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://concorsi.ats-
milano.it. L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà 
l’esclusione del candidato dalla presente procedura.
N.B. l’iscrizione sarà attiva solo dopo la pubblicazione del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na. Una volta pubblicato in gazzetta il bando sarà contestual-
mente pubblicato sul sito web aziendale sezione CONCORSI e 
AVVISI. Da quel momento sarà possibile presentare domanda.

3.1 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-
LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del pre-
sente bando sul sito istituzionale www.ats-milano.it sezione 
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concorsi e avvisi e verrà automaticamente disattivata alla 
scadenza indicata nel bando. Pertanto, dopo tale termine, 
non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della 
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produ-
zione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inol-
tre non sarà possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per la manuten-
zione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete inter-
net e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggio-
re diffusione (Chrome, Explorer, Safari). Si consiglia pertanto 
di presentare la domanda on-line con dovuto anticipo ri-
spetto alla scadenza del bando.

FASE 1 - REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet https://concorsi.ats-milano.it.

• Cliccare sul pulsante blu «Registrati» ed inserire le informa-
zioni richieste.

• Completare le informazioni anagrafiche previste in modo 
corretto poiché verranno automaticamente riproposte al 
candidato in ogni singola procedura futura. I Dati Anagrafi-
ci sono comunque sempre consultabili e aggiornabili.

• Fare attenzione al corretto inserimento del campo «Email» 
(si precisa che non saranno ritenuti validi indirizzi PEC, 
indirizzi generici o condivisi o mail aziendali, ma solo ca-
selle di posta elettronica personali), perché a seguito di 
questa operazione il sistema invia una Email al candidato 
per confermare l’avvenuta registrazione.

FASE 2 - ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA

• Cliccare sul pulsante verde «Login» e inserire Email e Pas-
sword.

• Selezionare quindi la procedura alla quale si intende par-
tecipare.

• Cliccare sul tasto verde «Presenta una domanda per que-
sta procedura».

FASE 3 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ON-LINE
A questo punto il candidato accede alla schermata della 
«domanda in bozza» iniziando  con la compilazione della se-
zione «dati personali».
Una volta completata la singola sezione di domanda cliccare 
sul tasto blu in fondo «Salva i dati inseriti». I campi obbligatori 
sono contrassegnati con un asterisco.
Per accedere alla sezione successiva è sufficiente cliccare 
nella sezione corrispondente, presente nel menù numerato 
a destra dello schermo, tenendo conto che non è necessario 
rispettare l’ordine progressivo di compilazione ed è possibile 
salvare la domanda con i dati già inseriti per riprenderla in un 
momento successivo.
Si precisa che la corretta compilazione delle informazioni ri-
chieste nei campi specifici sarà rilevante ai fini della valuta-
zione o meno da parte della Commissione dell’informazione 
inserita. I campi non correttamente compilati e che conten-
gano informazioni diverse da quelle richieste dal campo spe-
cifico non verranno valutate dalla Commissione.
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente, 
pena esclusione dal concorso:

 − DOCUMENTO D’IDENTITÀ
 − ANTEPRIMA DELLA DOMANDA COMPILATA SOTTOSCRITTA 
(vedi Fase 4)

 − RICEVUTA TASSA DI ISCRIZIONE
Documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente se 
posseduti:

 − PUBBLICAZIONI (relative agli ultimi 10 anni)
 − CERTIFICATO DI INVALIDITÀ (da cui si evinca la percentua-
le di invalidità, anche ai fini dell’applicazione dell’art.  20 
l. 104/1992).

 − DICHIARAZIONE DI EQUIPARAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL’ESTERO

Il candidato può allegare un curriculum vitae per rappre-
sentare in maniera più esaustiva le proprie esperienze la-
vorative, che comunque non verrà valutato con punteggi 
aggiuntivi. 
I suddetti documenti dovranno essere inseriti nella sezione 
«Allegati» della domanda esclusivamente in formato .pdf. 

Formati diversi non saranno ritenuti validi ai fini dell’ammissio-
ne e non saranno pertanto valutati dalla Commissione (Di-
mensioni massime consentite 42 MB).
Nelle sezioni relative ai servizi prestati, (Servizi presso la P.A. - 
Altri Servizi presso la P.A. - Servizi presso privati), devono essere 
indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per con-
sentirne la corretta valutazione; in particolare occorre indica-
re l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica 
rivestita comprensiva della categoria o livello (es. Programma-
tore Cat. C), la natura giuridica del rapporto di lavoro (con-
tratto di dipendenza, contratto di collaborazione, consulenza, 
ecc…….), l’impegno orario (tempo pieno o part time con re-
lativa percentuale), il numero di ore settimanali, la data di ini-
zio e fine del rapporto di lavoro (giorno-mese-anno), eventuali 
interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, 
sospensione cautelare…. Ecc..); in mancanza di uno solo dei 
suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato; Per i di-
pendenti della P.A. dovrà essere altresì attestato se ricorrono 
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 
del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il 
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, 
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio. 
La corretta e completa compilazione della domanda, con-
sente alla ATS Città Metropolitana di Milano ed alla Com-
missione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili, 
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di par-
tecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano pertanto i candidati che al fine di consentire 
quanto appena sopraesposto non saranno prese in conside-
razione informazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto pertanto a specificare con esattezza tut-
ti i dati necessari richiesti.

FASE 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Una volta terminata la compilazione della domanda e 
dunque completate tutte le sezioni, il cui elenco è disposto 
sul lato destro dello schermo, cliccare sull’ultima sezione 
«Presentazione».
In questa sezione il sistema rileva automaticamente, trami-
te un avviso, se ci sono delle sezioni della domanda in cui i 
campi obbligatori non sono stati compilati bloccando di con-
seguenza la presentazione. In questo caso procedere con la 
compilazione dei campi mancanti nelle sezioni indicate.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.  65 comma  1 lett.  c) 
d.lgs. 82/2005 AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
e della sua eventuale valutazione DEVONO essere necessa-
riamente caricati nella sezione «Allegati» in formato .pdf i 
seguenti documenti pena l’esclusione dalla procedura:
1. anteprima della domanda («Preview») compilata on-line 

stampata e firmata dal candidato. L’anteprima della do-
manda può essere scaricata e stampata cliccando sul ta-
sto blu «Preview» nella sezione «Presentazione». L’anteprima 
della domanda deve essere quindi stampata e sottoscritta 
dal candidato, pena esclusione dal concorso.

2. copia del documento d’identità i cui estremi sono stati 
riportati dal candidato nella sezione dati personali (da al-
legare pena esclusione dal concorso).

N.B. per gli altri documenti da allegare vedi FASE 3.
Dopo aver reso le dichiarazioni finali, spuntando i campi rela-
tivi all’assunzione di responsabilità e al trattamento dei dati 
personali, cliccare sul pulsante «Presenta una domanda per 
questa procedura».
ATTENZIONE: dopo la presentazione la domanda non è 
più modificabile, invitiamo dunque i candidati a verificare 
la correttezza di tutti i dati inseriti prima di procedere con 
l’invio.
Una volta cliccato il tasto «Presenta domanda» il sistema au-
tomaticamente invia sulla Email del candidato, fornita in fase 
di registrazione, il numero di ricevuta di registrazione e una co-
pia in formato .pdf della domanda presentata che conferma 
solo l’iscrizione del candidato alla procedura scelta. Si preci-
sa che il candidato riceverà via mail la copia dell’anteprima 
della domanda di partecipazione non sottoscritta. 
N.B. L’ammissione dei candidati alla procedura concorsuale 
verrà effettuata solo dopo la scadenza del bando.
Si sottolinea che tutte le informazioni inserite all’interno delle 
rispettive «sezioni» della domanda on-line dovranno essere in-
dicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati 
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sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di 
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei ti-
toli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria perso-
nale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e s.m.i..
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 dalle verifiche svolte emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai be-
nefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

3.2 - PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI 
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Dopo la presentazione della domanda on-line, ed entro la 
scadenza del termine, è possibile presentare una nuova do-
manda, che sostituisce e annulla la precedente, per la pre-
sentazione di ulteriori titoli o documenti.
Nota bene: si fa presente che la presentazione di una nuova 
domanda, successiva alla prima, per la produzione di ulteriori 
titoli e documenti, determina l’annullamento della prece-
dente domanda protocollata.
Conclusa la compilazione dell’integrazione il candidato de-
ve cliccare nuovamente sul tasto «Presenta una domanda 
per questa procedura» per poter risultare nuovamente iscritto 
al concorso.
A seguito della presentazione il candidato riceve una nuova 
mail di conferma che contiene una nuova ricevuta e una co-
pia della domanda, questa domanda annulla e sostituisce 
in toto la precedente.

3.3 - ASSISTENZA
Le richieste di assistenza alla compilazione possono essere 
presentate scrivendo all’indirizzo concorsionline@ats-milano.it. 
Nelle richieste i candidati dovranno esporre con chiarezza la 
problematica riscontrata in fase di compilazione o iscrizione 
alla procedura.
Si precisa che il servizio di assistenza è un servizio aggiuntivo 
che l’ATS Città Metropolitana di Milano ha scelto di offrire ai 
candidati ma che viene reso compatibilmente con l’organiz-
zazione e il carico di lavoro del servizio preposto all’assistenza. 
Pertanto eventuali richieste di assistenza non evase non pos-
sono essere oggetto di contestazione alcuna da parte dei 
candidati. 
In ogni caso, non saranno comunque prese in carico le ri-
chieste di assistenza presentate nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del bando.

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Direttore 

Generale e sarà composta da un Dirigente del ruolo professio-
nale per il personale tecnico con le funzioni di Presidente, due 
operatori appartenenti alla categoria «C» dello stesso profilo di 
quello messo a concorso e da un operatore amministrativo del-
la UOC Risorse Umane e Organizzazione, di categoria non infe-
riore alla C, con le funzioni di Segretario, secondo quanto previ-
sto dagli artt. 6 e 38 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
ALLE PROVE CONCORSUALI

Il diario delle prove di esame verrà pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale «Con-
corsi ed esami», nonché sul sito web aziendale sezione «Con-
corsi e Avvisi», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle 
prove medesime.

Solo in caso di numero esiguo di candidati ammessi, ovvero 
10 partecipanti, verrà data comunicazione del diario delle prove 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio 
indicato dal candidato, o a mezzo PEC, se posseduta.

L’ATS declina ogni responsabilità per l’eventuale tardivo reca-
pito con raccomandata A.R. da parte dell’Ufficio Postale rispetto 
alla data di svolgimento delle prove, inclusi i tempi di preavviso.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 
D’ESAME E DEI TITOLI 

Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli 
ed esami.

Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, i punti per 
titoli e per le prove di esame sono complessivamente 100, così 
ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 30, 

ripartiti fra le seguenti categorie:
a) Titoli di carriera:  punti 15,00
b) Titoli accademici e di studio:  punti   4,00
c) Pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   4,00
d) Curriculum formativo e professionale:  punti   7,00

PROVE D’ESAME
I punti per le prove di esame sono complessivamente 70, così 
ripartiti:
a) Prova scritta:    punti  30,00 
b) Prova pratica:  punti 20,00 
c) Prova orale:      punti 20,00
Le prove d’esame ai sensi dell’art.  37 del d.p.r. n. 220/2001 
consisteranno in:
PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla commis-
sione attinente alla materia oggetto del concorso mediante 
svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sinteti-
ca o risposta multipla, con particolare riferimento alle seguen-
ti tematiche:

 − Progettazione di pagine web html/css;
 − Sviluppo lato server di applicazioni web;
 − Progettazione di un database relazionale;
 − Reti di trasmissione dati; 
 − Sistemi operativi; 
 − Architettura della rete; 
 − Sicurezza informatica.

PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche speci-
fiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazio-
ne professionale propria del profilo di Programmatore Cat. C.
PROVA ORALE: vertente sulle materie della prova scritta, oltre 
che la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della 
lingua inglese. Non sarà effettuata la verifica della conoscen-
za degli elementi di informatica in quanto, in considerazione 
della peculiarità del profilo professionale oggetto del presente 
bando, si ritiene assorbita dalle prove concorsuali. 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pra-
tica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del d.p.r. n. 220/2001, ove il nu-
mero di iscritti al concorso risulti in numero uguale o superio-
re a 100, l’ATS di Milano si riserva la facoltà di far precedere le 
prove d’esame da una preselezione basata su test in forma di 
quesiti vertenti sugli argomenti della prova scritta e su argomen-
ti diretti ad accertare il livello di cultura generale e di capacità 
logica del candidato. 

Giorno, ora e sede di svolgimento della preselezione ed 
elenco dei candidati che hanno presentato domanda saran-
no pubblicati sul sito internet Aziendale, almeno 15 giorni prima 
dell’espletamento della stessa; pertanto ai candidati non verrà 
inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere la 
suddetta preselezione. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva muniti 
di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Per la valutazione dei quiz a risposta multipla si applicheranno 
i seguenti punteggi:

 − 1 punto per ogni risposta esatta,
 − 0 punti per ogni risposta omessa o errata.
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Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato 
esclusivamente ai fini della individuazione del numero dei can-
didati ammissibili alla successiva prova d’esame scritta.

Alla successiva prova d’esame scritta saranno ammessi a 
partecipare, secondo il punteggio conseguito, i primi 100 classi-
ficati nella prova preselettiva, includendo comunque i candidati 
pari merito del candidato al centesimo posto.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre 
alla formazione della graduatoria finale.
LA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI 
MOTIVO, ALLA DATA E ORA STABILITE, SARÀ CONSIDERATA COME 
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

Qualora il numero delle domande presentate risulti inferiore 
a 100, si procederà direttamente alle prove d’esame.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO: 
Saranno esclusi dalla procedura concorsuale:

a) i candidati che NON abbiano sottoscritto la domanda 
di partecipazione al concorso; 

b) i candidati che NON abbiano allegato la copia fotosta-
tica di un documento di identità in corso di validità;

c) i candidati che NON abbiano allegato la ricevuta 
dell’avvenuto versamento della tassa concorsuale;

d) i candidati che NON abbiano presentato la domanda 
entro i termini di scadenza previsti dal presente bando; 

e) i candidati che NON siano in possesso di uno o più tra 
i requisiti generali e specifici di ammissione indicati dal 
presente bando; 

 f) i candidati che NON hanno rispettato in maniera com-
pleta le modalità di presentazione della domanda indi-
cate nel bando.

1) Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione 
che risultino incomplete o irregolari, che non siano state 
trasmesse secondo le modalità indicate nel presente ban-
do o che non contengano tutte le indicazioni richieste dal-
lo stesso. 

2) Non possono accedere all’impiego presso questa Agenzia 
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, co-
loro che siano stati destituiti o dispensati da altro impiego 
pubblico, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un 
pubblico impiego per averlo conseguito con documento 
falso o nullo e coloro che siano stati dichiarati interdet-
ti o sottoposti a misure tali che escludano dalla nomina 
agli impieghi presso enti pubblici ovvero coloro che siano 
stati licenziati ai sensi delle normative vigenti in materia 
disciplinare. 

3) L’ATS, con provvedimento motivato, non ammette al con-
corso, ovvero non procede all’assunzione dei vincitori, 
ancorché risultati idonei, che siano stati condannati, con 
sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti 
dall’art.  85 del d.p.r.  3/57 e successive modifiche e inte-
grazioni e dall’art. 15 della l. 55/90 e successive modifiche 
ed integrazioni. ATS procederà alla valutazione delle con-
danne penali riportate ai fini di accertare la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale e attitudine ad 
espletare l’attività di pubblico dipendente nell’ambito del 
profilo bandito.

All’ammissione/esclusione dei candidati si provvede con at-
to motivato, adottato dal Direttore Generale dell’ATS, pubblicato 
sul sito internet aziendale www.ats-milano.it sezione concorsi e 
avvisi, che ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non verranno re-
se altre comunicazioni ai candidati in merito all’ammissione/
esclusione.

In considerazione della complessità della procedura con-
corsuale, per garantire speditezza nello svolgimento dell’iter, il 
provvedimento di ammissione/esclusione dei candidati potrà 
essere adottato dall’Amministrazione successivamente allo svol-
gimento della prova scritta.

Pertanto, in tal caso, i candidati che avranno presentato do-
manda saranno automaticamente ammessi allo svolgimento 
della eventuale prova preselettiva e (in caso di superamento di 
quest’ultima) anche della prova scritta, con riserva di verificare, 
da parte dell’Amministrazione, il possesso dei requisiti generali e 
specifici previsti dal bando.

Per rappresentare con maggiore chiarezza questa fase, l’iter 
potrà avvenire in questo modo:

 − Presentazione domanda dei candidati

 − Scadenza presentazione domande
 − Atto ATS di mera presa d’atto delle domande pervenute, 
da pubblicare nella sezione concorsi

 − Eventuale Prova preselettiva, qualora il numero delle do-
mande presentate risulti uguale o superiore a 100

 − Prova scritta (per chi abbia superato la prova preselettiva)
 − Atto ATS di ammissione/esclusione candidati

È pertanto possibile che candidati che abbiano superato l’e-
ventuale prova preselettiva e la prova scritta, non siano ammessi 
alle successive prove per mancanza dei requisiti generali e spe-
cifici e/o per la mancata osservanza delle corrette modalità di 
presentazione della domanda previsti dal bando. 

Sulla base delle esigenze organizzative della UOC Risorse 
Umane e Organizzazione, la verifica sull’ammissione dei candi-
dati potrà comunque essere effettuata prima delle prove con-
corsuali. In tal caso verrà adottata apposita deliberazione del 
Direttore Generale, che sarà pubblicata, ai fini di notifica, sia 
sull’Albo Pretorio aziendale, sia nella sezione concorsi del sito. 

GRADUATORIA
L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 

conto dei titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteg-
gio secondo la fattispecie di cui all’art. 3 del d.p.r. n. 220/2001 
e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati espressamente nella 
domanda di partecipazione al concorso e successivamente 
documentati in caso di assunzione.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BURL 
della Regione Lombardia.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
A detto posto è attribuito il trattamento giuridico ed economi-

co previsto dalle norme contrattuali vigenti relative al personale 
del Comparto del SSN.

È dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella gra-
duatoria di merito, tenuto conto della riserva dei posti prevista 
dal presente bando. 

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato - 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 da-
ta di ricevimento della nomina, a pena di decadenza dei diritti 
conseguenti, i documenti necessari ai fini della stipula del con-
tratto di lavoro.

Prima dell’assunzione ed ai fini della stipula del contratto in-
dividuale di lavoro l’Agenzia potrà provvedere - qualora insor-
gessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 - agli accertamenti 
d’ufficio.

L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli pro-
cede 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’Agenzia comunica di non dar luogo 
alla stipulazione del contratto. L’accettazione della nomina e 
l’assunzione del servizio implicano l’accettazione, senza riserve, 
di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giu-
ridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende 
Sanitarie.

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.

NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concor-

so si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali. 

Con la presentazione della domanda è implicita da parte 
del concorrente, l’accettazione senza riserve di tutte le pre-
scrizioni del presente bando, di legge e di regolamento in vi-
gore ed eventuali modificazioni che potranno essere disposte 
in futuro.

L’Agenzia si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, 
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente 
bando di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo 
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano ac-
campare pretese o diritti di sorta.

http://www.ats-milano.it
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Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’ATS Città Metropolitana Milano - C.so Ita-
lia, 19 - 20122 Milano (02/8578.2151/2310/2318/2347).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale: www.ats-milano.it.

Il direttore generale
Marco Bosio

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 
«u.o.c. igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche»

In attuazione della delibera del Direttore Generale n. 1099 del 
24 ottobre 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 quinquen-
nale per la copertura di

• un posto di Direttore della Struttura Complessa UOC Igiene 
degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche.
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Dirigente Veterinario
Area: Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecni-
che (Area C)

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 strut-
ture necessarie per una gestione univoca di una serie di 
tematiche strategiche a livello direzionale (tra le quali la 
UOC Unità di Epidemiologia) e il Dipartimento PAAPSS (Di-
partimento per la Programmazione, Accreditamento, Ac-
quisto 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 Diparti-
mento di Cure Primarie e il Dipartimento PIPSS (Dipartimen-
to della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazio-
ni 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 Distret-
to, punto di riferimento locale per declinare le logiche or-
ganizzative definite a livello centrale, gerarchicamente po-
ste alle dipendenze della Direzione Generale.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO UOC  
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE:

Sotto il PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base del 
governo clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche:
La Struttura Complessa UOC Igiene degli Allevamenti e Produ-
zioni Zootecniche svolge le seguenti funzioni:

• prevenzione, individuazione e rimozione, in conformità alla 
vigente normativa, di ogni eventuale pericolo correlato:

 − alle materie prime, alla produzione ed alla distribuzione 
di alimenti destinati alla alimentazione degli animali;

 − all’uso del farmaco;
 − alle produzioni zootecniche degli allevamenti;
 − al benessere degli animali,

in tutte le realtà in cui la salute pubblica può essere esposta 
a rischi;

• applicazione puntuale e omogenea delle misure di con-
trollo sull’utilizzo del farmaco veterinario, sull’alimentazione 
animale, sul benessere e sulla riproduzione degli animali;

• controllo sugli impianti per la raccolta, il trattamento e l’eli-
minazione dei sottoprodotti di origine animale e sulle strut-
ture sanitarie;

• controllo delle condizioni igieniche degli allevamenti e de-
gli animali produttori di alimenti destinati all’uomo;

• gestione delle anagrafi degli stabilimenti nel settore dei 
mangimi dei sottoprodotti di origine animale e delle strut-
ture della riproduzione;

• controllo sulla filiera del latte e sulla sperimentazione ani-
male;

• esercizio di tutte le funzioni amministrative di competenza in 
materia di sanità pubblica veterinaria non espressamente 
attribuite ad altri soggetti;

• pianificazione dell’attività di competenza della UOC ed as-
segnazione della medesima ai Distretti;

• conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica veterinaria 
assegnati dai livelli gerarchici sovraordinati;

• attivazione di un sistema di audit per verificare l’efficacia 
dei controlli eseguiti e per assicurare che siano adottati i 
correttivi eventualmente necessari.

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 Alle-
vamenti e Produzioni Zootecniche, accanto ad un percorso 
formativo adeguato al ruolo richiesto e ai crediti formativi ac-
quisiti, deve essere in possesso di conoscenze, competenze 
capacità per:

• programmare ed assegnare a ciascun Distretto veterinario 
le attività di controllo ufficiale in conformità alle indicazioni 
del Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli 
Alimenti di Origine Animale; 

• operare in stretta relazione con altre UOC dipartimentali e 
con le articolazioni organizzative dell’Agenzia;

• fornire, alle Strutture Semplici distrettuali funzionalmente 
afferenti, i necessari aggiornamenti e supporti informativo, 
tecnico e normativo;

• monitorare lo stato di avanzamento delle attività distrettuali 
di competenza e, sentite le UOC distrettuali, gestire le even-
tuali criticità correlate;

• organizzare e coordinare periodiche riunioni con le Strut-
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ture Semplici distrettuali funzionalmente afferenti, finalizzate, 
tra l’altro, ad omogenizzarne i comportamenti e le attività 
territoriali, ispirandosi ad obiettivi di qualità e miglioramento 
continuo;

• programmare e organizzare managerialmente l’utilizzo 
delle risorse materiali, tecnologiche e finanziarie, attribuite 
nell’ambito del budget, per ottimizzarne l’impiego al fine 
del raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati;

• sopraintendere alle attività di predisposizione e gestione 
del debito informativo di competenza;

• affrontare le criticità in un’ottica 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.

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 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal pre-
sente bando per la presentazione delle domande di ammis-
sione all’avviso, ad eccezione di quello previsto al punto e) 
dei generali (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’Agen-
zia entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo a quel-
lo 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, si-
tuato 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 racco-
mandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine 
indicato nel bando. A tal fine farà fede la data e l’ora dell’Ufficio 
Postale accettante. Verranno considerate comunque prodotte 
in tempo utile le domande che, presentate al servizio postale 
entro la data e ora di scadenza del bando, pervengano all’A-
genzia, non oltre 3 (tre) giorni di calendario dal termine di sca-
denza 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 conferimen-
to di un incarico quinquennale di n. 1 posto di Direttore Respon-
sabile della Struttura Complessa « UOC Igiene degli Allevamenti 
e Produzioni Zootecniche».

Le domande di ammissione al concorso non verranno in al-
cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Struttura di 
questa Agenzia, considerato che nel presente bando vi sono tut-
te 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 mezzo 
servizio postale con modalità ordinarie e per il caso di dispersio-
ne di comunicazioni dovute all’inesatta indicazione del recapito 
da parte del candidato. Per le domande inoltrate a mezzo ser-
vizio 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 Alleva-
menti e Produzioni Zootecniche».

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 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 indirizzata 
alla PEC dell’ATS di Milano. Le domande inviate ad altra casella 
di posta elettronica dell’ATS Città Metropolitana di Milano, an-
che 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 elettro-
nica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certifi-
catore accreditato; 

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema infor-
matico con l’uso della carta d’identità elettronica o del-
la carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito 

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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da ciascuna 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 istan-
ze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui 
all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)

c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria ca-
sella di posta elettronica certificata purché le relative 
credenziali di accesso siano state rilasciate previa iden-
tificazione del titolare, anche per via telematica secondo 
modalità definite 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 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 degli Allevamenti e 
Produzioni Zootecniche»;

• 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 né 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; denomi-
nazione 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 
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(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 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 pro-
gressivamente. Verranno valutate solo le pubblicazioni 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 essere 
dichiarato elencando per ciascun evento tutti gli estremi neces-
sari 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 pre-
posta, nelle apposite sezioni del fac-simile del curriculum allega-
to 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 dalle 
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Non 
potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate 
da Pubbliche Amministrazioni, che - ove presentate - devo-
no 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  novam-
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 

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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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 dagli 
Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale 
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 

presentazione delle domande), è il 31 dicembre 2018.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al d.l.g. 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
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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. distretto veterinario Melegnano»

In attuazione della delibera del Direttore Generale n. 1098 del 
24 ottobre 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 Distretto Veterinario 
Melegnano.
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Dirigente Veterinario
Area: Sanità Animale (Area A);
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazio-
ne, conservazione e trasporto degli alimenti di origine ani-
male e loro derivati (Area B);
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
(Area C).

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 Sa-
lute  (ATS) sono definite nella l.r.  23 del 11 agosto 2015; tale 
provvedimento ha istituito le ATS, che prendono il posto delle 
Aziende Sanitarie Locali, e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, 
evoluzione 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 strut-
ture necessarie per una gestione univoca di una serie di 
tematiche strategiche a livello direzionale (tra le quali la 
UOC Unità di Epidemiologia) e il Dipartimento PAAPSS (Di-
partimento per la Programmazione, Accreditamento, Ac-
quisto 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 Diparti-
mento di Cure Primarie e il Dipartimento PIPSS (Dipartimen-
to della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazio-
ni 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 Distret-
to, punto di riferimento locale per declinare le logiche or-
ganizzative definite a livello centrale, gerarchicamente po-
ste alle dipendenze della Direzione Generale.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
UOC DISTRETTO VETERINARIO MELEGNANO:

Sotto il PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base del 
governo clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche:
La Struttura Complessa UOC Distretto Veterinario Mele-
gnano svolge le seguenti funzioni, per l’area territoriale di 
competenza:

• esercizio, nel Distretto veterinario di competenza, dell’au-
tonomia gestionale tecnica ed amministrativa assegnata 
dalla l.r. n. 33/2009 e s.m.i. al fine del conseguimento degli 
obiettivi aziendali mediante l’organizzazione e l’erogazione 
delle prestazioni di sanità pubblica veterinaria e di sicurez-
za alimentare;

• pianificazione, gestione, monitoraggio, verifica, rendiconta-
zione e coordinamento delle attività svolte dal Distretto di 
competenza e volte ad assicurare l’erogazione dei L.E.A.;

• esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di sa-
nità pubblica veterinaria non espressamente attribuite ad 
altri soggetti;

• gestione, per quanto di competenza, del personale asse-
gnatogli;

• esercizio di tutte le funzioni amministrative di competenza in 
materia di sanità pubblica veterinaria non espressamente 
attribuite ad altri soggetti;

• conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica veterinaria 
assegnati dai livelli gerarchici sovraordinati;

• assegnazione degli obiettivi al personale del Distretto, moni-
toraggio e verifica del loro conseguimento;

• attivazione di un sistema di audit per verificare l’efficacia 
dei controlli eseguiti e per assicurare che siano adottati i 
correttivi eventualmente necessari;

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 Distretto Veterinario 
Melegnano, accanto ad un percorso formativo adeguato al 
ruolo richiesto e ai crediti formativi acquisiti, deve essere in 
possesso di conoscenze, competenze e capacità per:

• analizzare il quadro di contesto del territorio distrettuale di 
competenza, monitorare l’evoluzione, individuarne le critici-
tà ed attuare le necessarie azioni di miglioramento, d’inte-
sa con la Direzione del Dipartimento e con le relative U.O. 
Complesse;

• operare in sintonia con le UOC dipartimentali e le altre ar-
ticolazioni organizzative della Agenzia, in un’ottica di ade-
guamento dei processi e di revisione delle procedure, an-
che al fine di promuovere l’evolversi dell’erogazione delle 
prestazioni distrettuali verso un sistema integrato di servizi;

• pianificare ed assegnare formalmente al personale le at-
tività di controllo ufficiale, in conformità alle indicazioni del 
Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Ali-
menti di Origine Animale, e monitorarne lo stato di avan-
zamento;

• contribuire, in sintonia con le indicazioni regionali e d’intesa 
con le U.O.C. dipartimentali, allo sviluppo di sistemi di indi-
catori per il monitoraggio delle attività di competenza;

• sopraintendere alle attività di predisposizione e gestione 
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del debito informativo di competenza;

• attuare continue azioni di «ascolto» del territorio di compe-
tenza realizzando rapporti dinamici con il territorio (Cittadini, 
Autorità competenti locali, Enti Locali, Operatori delle filiere 
agro-zootecniche ed alimentari, Associazioni di categoria, 
Volontariato, ecc.), volte al compiuto soddisfacimento dei 
bisogni ed al miglioramento continuo delle prestazioni;

• gestire e coordinare le risorse umane, materiali, tecnologi-
che e finanziarie assegnate nell’ambito del budget e in re-
lazione agli obiettivi annualmente attribuiti;

• organizzare e coordinare periodiche riunioni con il perso-
nale assegnato, finalizzate, tra l’altro, ad omogenizzarne i 
comportamenti e le attività territoriali, ispirandosi ad obietti-
vi di qualità e miglioramento continuo;

• programmare e organizzare managerialmente le risorse 
assegnate;

• affrontare le criticità in un’ottica 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.

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.

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, si-
tuato 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 racco-
mandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine 
indicato nel bando. A tal fine farà fede la data e l’ora dell’ufficio 
postale accettante. Verranno considerate comunque prodotte 
in tempo utile le domande che, presentate al servizio postale 
entro la data e ora di scadenza del bando, pervengano all’A-
genzia, non oltre 3 (tre) giorni di calendario dal termine di sca-
denza del bando. In questo caso farà fede il timbro di Protocollo 
dell’ATS di Milano.

La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguen-
te dicitura: «Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico quinquennale di n. 1 posto di Direttore Re-
sponsabile della Struttura Complessa « UOC Distretto Veterinario 
Melegnano».

Le domande di ammissione al concorso non verranno in al-
cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Struttura 
di questa Agenzia, considerato che nel presente bando vi so-
no 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 mezzo 
servizio postale con modalità ordinarie e per il caso di dispersio-
ne di comunicazioni dovute all’inesatta indicazione del recapito 
da parte del candidato. Per le domande inoltrate a mezzo ser-
vizio 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 Distretto Veterinario 
Melegnano».

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 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 indirizzata 
alla PEC dell’ATS di Milano. Le domande inviate ad altra casella 
di posta elettronica dell’ATS Città Metropolitana di Milano, an-
che 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 
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e  3, del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicem-
bre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettro-
nica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certifi-
catore accreditato; 

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema infor-
matico con l’uso della carta d’identità elettronica o del-
la carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito 
da ciascuna 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 istan-
ze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui 
all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)

c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria ca-
sella di posta elettronica certificata purché le relative 
credenziali di accesso siano state rilasciate previa iden-
tificazione del titolare, anche per via telematica secondo 
modalità definite 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 se-
guente codice IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162, op-
pure tramite bollettino, sul c/c postale n. 14083273 intestato 
ad ATS Città Metropolitana Milano - C.so Italia, 19 - 20122 
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione 
all’avviso pubblico di UOC Distretto Veterinario Melegnano»;

• 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-
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casionale etc);
Il candidato dovrà indicare il profilo professionale e la disci-

plina di inquadramento attribuito all’atto dell’incarico; denomi-
nazione 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 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 pro-
gressivamente. Verranno valutate solo le pubblicazioni 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 essere 
dichiarato elencando per ciascun evento tutti gli estremi neces-
sari 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 pre-
posta, nelle apposite sezioni del fac-simile del curriculum allega-
to 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 dalle 
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Non 
potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate 
da Pubbliche Amministrazioni, che - ove presentate - devo-
no 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:

 − 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.

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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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 dai vigente CCNL per l’area Medico Veterinaria, 
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 possibilità 
di applicazione delle disposizioni di legge vigenti nel tempo (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 dagli 
Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale 
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 31 dicembre 2018.

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
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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. distretto veterinario Rho e nord Milano»

In attuazione della delibera del Direttore Generale n. 1100 del 
24 ottobre 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 quinquen-
nale per la copertura di 

• un posto di Direttore della Struttura Complessa UOC Distret-
to Veterinario Rho e Nord Milano.
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Dirigente Veterinario
Area: Sanità Animale (Area A);
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazio-
ne, conservazione e trasporto degli alimenti di origine ani-
male e loro derivati (Area B);
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
(Area C).

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 strut-
ture necessarie per una gestione univoca di una serie di 
tematiche strategiche a livello direzionale (tra le quali la 
UOC Unità di Epidemiologia) e il Dipartimento PAAPSS (Di-
partimento per la Programmazione, Accreditamento, Ac-
quisto 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 Diparti-
mento di Cure Primarie e il Dipartimento PIPSS (Dipartimen-
to della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazio-
ni 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 Distret-
to, punto di riferimento locale per declinare le logiche or-
ganizzative definite a livello centrale, gerarchicamente po-
ste alle dipendenze della Direzione Generale.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO  
UOC DISTRETTO VETERINARIO RHO E NORD MILANO:

Sotto il PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base del 
governo clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche:
La Struttura Complessa UOC Distretto Veterinario Rho e Nord 
Milano svolge le seguenti funzioni, per l’area territoriale di 
competenza:

 − esercizio, nel Distretto veterinario di competenza, dell’au-
tonomia gestionale tecnica ed amministrativa assegnata 
dalla l.r. n. 33/2009 e s.m.i. al fine del conseguimento degli 
obiettivi aziendali mediante l’organizzazione e l’erogazio-
ne delle prestazioni di sanità pubblica veterinaria e di sicu-
rezza alimentare;

 − pianificazione, gestione, monitoraggio, verifica, rendiconta-
zione e coordinamento delle attività svolte dal Distretto di 
competenza e volte ad assicurare l’erogazione dei L.E.A.;

 − esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di sa-
nità pubblica veterinaria non espressamente attribuite ad 
altri soggetti;

 − gestione, per quanto di competenza, del personale 
assegnatogli;

 − esercizio di tutte le funzioni amministrative di competenza 
in materia di sanità pubblica veterinaria non espressa-
mente attribuite ad altri soggetti;

 − conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica veterina-
ria assegnati dai livelli gerarchici sovraordinati;

 − assegnazione degli obiettivi al personale del Distretto, mo-
nitoraggio e verifica del loro conseguimento;

 − attivazione di un sistema di audit per verificare l’efficacia 
dei controlli eseguiti e per assicurare che siano adottati i 
correttivi eventualmente necessari;

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 Distretto Veterinario 
Rho E Nord Milano, accanto ad un percorso formativo ade-
guato al ruolo richiesto e ai crediti formativi acquisiti, deve es-
sere in possesso di conoscenze, competenze e capacità per:

 − analizzare il quadro di contesto del territorio distrettuale di 
competenza, monitorare l’evoluzione, individuarne le criti-
cità ed attuare le necessarie azioni di miglioramento, d’in-
tesa con la Direzione del Dipartimento e con le relative U.O. 
Complesse;

 − operare in sintonia con le UOC dipartimentali e le altre ar-
ticolazioni organizzative della Agenzia, in un’ottica di ade-
guamento dei processi e di revisione delle procedure, an-
che al fine di promuovere l’evolversi dell’erogazione delle 
prestazioni distrettuali verso un sistema integrato di servizi;

 − pianificare ed assegnare formalmente al personale le 
attività di controllo ufficiale, in conformità alle indicazioni 
del Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza de-
gli Alimenti di Origine Animale, e monitorarne lo stato di 
avanzamento;

 − contribuire, in sintonia con le indicazioni regionali e d’in-
tesa con le U.O.C. dipartimentali, allo sviluppo di sistemi di 
indicatori per il monitoraggio delle attività di competenza;
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 − sopraintendere alle attività di predisposizione e gestione 
del debito informativo di competenza;

 − attuare continue azioni di «ascolto» del territorio di com-
petenza realizzando rapporti dinamici con il territorio 
(Cittadini, Autorità competenti locali, Enti Locali, Operatori 
delle filiere agro-zootecniche ed alimentari, Associazioni di 
categoria, Volontariato, ecc.), volte al compiuto soddisfa-
cimento dei bisogni ed al miglioramento continuo delle 
prestazioni;

 − gestire e coordinare le risorse umane, materiali, tecnolo-
giche e finanziarie assegnate nell’ambito del budget e in 
relazione agli obiettivi annualmente attribuiti;

 − organizzare e coordinare periodiche riunioni con il perso-
nale assegnato, finalizzate, tra l’altro, ad omogenizzarne i 
comportamenti e le attività territoriali, ispirandosi ad obiet-
tivi di qualità e miglioramento continuo;

 − programmare e organizzare managerialmente le risorse 
assegnate;

 − affrontare le criticità in un’ottica 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.

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 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal pre-

sente bando per la presentazione delle domande di ammis-
sione all’avviso, ad eccezione di quello previsto al punto e) 
dei generali (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, si-
tuato 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 racco-
mandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine 
indicato nel bando. A tal fine farà fede la data e l’ora dell’Ufficio 
Postale accettante. Verranno considerate comunque prodotte 
in tempo utile le domande che, presentate al servizio postale 
entro la data e ora di scadenza del bando, pervengano all’A-
genzia, non oltre 3 (tre) giorni di calendario dal termine di sca-
denza 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 conferimen-
to di un incarico quinquennale di n. 1 posto di Direttore Respon-
sabile della Struttura Complessa «UOC Distretto Veterinario Rho 
e Nord Milano».

Le domande di ammissione al concorso non verranno in al-
cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Struttura di 
questa Agenzia, considerato che nel presente bando vi sono tut-
te 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 mezzo 
servizio postale con modalità ordinarie e per il caso di dispersio-
ne di comunicazioni dovute all’inesatta indicazione del recapito 
da parte del candidato. Per le domande inoltrate a mezzo ser-
vizio 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 Distretto Veterinario 
Rho e Nord Milano».

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 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 indirizzata 
alla PEC dell’ATS di Milano. Le domande inviate ad altra casella 
di posta elettronica dell’ATS Città Metropolitana di Milano, an-
che 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 

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 
e  3, del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicem-
bre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettro-
nica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certifi-
catore accreditato; 

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema infor-
matico con l’uso della carta d’identità elettronica o del-
la carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito 
da ciascuna 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 istan-
ze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui 
all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)

c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria ca-
sella di posta elettronica certificata purché le relative 
credenziali di accesso siano state rilasciate previa iden-
tificazione del titolare, anche per via telematica secondo 
modalità definite 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, 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 se-
guente codice IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162, op-
pure tramite bollettino, sul c/c postale n. 14083273 intestato 
ad ATS Città Metropolitana Milano - C.so Italia, 19 - 20122 
con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione 
all’avviso pubblico di UOC Distretto Veterinario Rho e Nord 
Milano»;

• 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 né 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);
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Il candidato dovrà indicare il profilo professionale e la disci-
plina di inquadramento attribuito all’atto dell’incarico; denomi-
nazione 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 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 pro-
gressivamente. Verranno valutate solo le pubblicazioni 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 essere 
dichiarato elencando per ciascun evento tutti gli estremi neces-
sari 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, nonchè attività di docenza sono da dichiarare, ai 
fini della possibile valutazione da parte della Commissione pre-
posta, nelle apposite sezioni del fac-simile del curriculum allega-
to 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 dalle 
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Non 
potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate 
da Pubbliche Amministrazioni, che - ove presentate - devo-
no 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 sostitutive 
redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luoghi re-
lativi 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:

 − 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 

http://www.ats-milano.it
http://www.ats-milano.it
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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 proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni giorno successivo, con le 
stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pub-
blicazione. Di tale sorteggio l’apposita Commissione redige ver-
bale 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 dai vigente CCNL per l’area Medico Veterinaria, 
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 possibilità 
di applicazione delle disposizioni di legge vigenti nel tempo (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 dagli 
Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale 
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 31 dicembre 2018.

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
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore - area della medicina 
diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - 
ruolo sanitario - per la direzione della struttura complessa 
«laboratorio di prevenzione» afferente al dipartimento di 
igiene e prevenzione sanitaria e contestuale sorteggio dei 
componenti della commissione di valutazione

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
n. 594 del 19 ottobre 2018 è indetto:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di

• Direttore - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Di-
sciplina di Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-
Cliniche e Microbiologia) - Ruolo Sanitario - per la Direzione 
della Struttura Complessa «Laboratorio di Prevenzione» affe-
rente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni 
contenute nel d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., nel d.p.r. n. 484/1997, nel 
d.l. n. 158/2012 convertito con legge n. 189/2012 nonché nella 
d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto «Approva-
zione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le proce-
dure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura 
complessa a dirigenti sanitari (area dirigenza medica, veterina-
ria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7- 
bis, d.lgs. 502/92».

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA 
COMPLESSA RELATIVA ALL’INCARICO DI DIREZIONE DA CONFERIRE, 

SOTTO IL PROFILO OGGETTIVO E SOGGETTIVO:
PROFILO OGGETTIVO:
La Struttura Complessa «Laboratorio di Prevenzione» è un’arti-
colazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
(DIPS). Alla Struttura Complessa «Laboratorio di Prevenzione» 
è assegnata l’attività di determinazioni analitiche richieste da:

 − Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione e di Igiene e Sanità 
Pubblica del DIPS;

 − Servizio di Medicina Preventiva delle Comunità del DIPS;
 − Servizi SERT e reparti dell’ASST Valtellina e Alto Lario;
 − Forze dell’Ordine per tramite dei Pronto Soccorso dei Presi-
di Ospedalieri;

 − Commissione Medico Locale;
 − ARPA e altri Enti.

La Struttura Complessa, di supporto al territorio dell’ATS Mon-
tagna, riveste carattere di strategicità e specializzazione e, per 
la peculiarità dell’attività che svolge, richiede specifici requisi-
ti. In particolare la Struttura è:

 − accreditata dall’ente italiano di accreditamento Accredia 
in accordo alla norma UNI EN ISO 17025 per le determina-
zioni microbiologiche su alimenti ed acque;

 − autorizzata ai sensi della d.g.r. n. VIII/9097/09 per le deter-
minazioni di metaboliti di sostanze d’abuso su urine e ma-
trice cheratinica.

Le attività svolte dalla S.C. Laboratorio di Prevenzione sono 
suddivise nei seguenti settori:

Microbiologia:
 − determinazioni microbiologiche su alimenti a carattere 
ufficiale;

 − determinazioni microbiologiche su acque: ad uso umano, 
minerali, superficiali, reflue, piscine termali e balneazioni;

 − sierotipizzazione ceppi Salmonella;
 − ricerca e sierotipizzazione di Legionella in acque di rete;
 − determinazione del sangue occulto fecale per la preven-
zione del tumore colon retto;

 − programmazione e gestione inviti screening colon retto (I 
livello); 

 − gestione esami di approfondimento screening colon retto 
(II livello).

Tossicologia:
 − ricerca metaboliti sostanze d’abuso nelle urine (oppiacei, 
cocaina, amfetamine, ecstasy, buprenorfina, cannabinoidi, 
metadone, benzodiazepine, etilglucuronide) di screening 
con metodo immunologico;

 − analisi di conferma in campioni con valenza medico-lega-
le mediante GC-MS;

 − ricerca sostanze d’abuso in matrice cheratinica (oppiacei 
e cocaina) con metodo GC-MS.

Pollini:
 − il laboratorio, iscritto a AIA (Associazione Italiana di Aero-
biologia), effettua identificazione e conteggio di pollini 
aerodispersi con pubblicazione settimanale del bollettino 
all’AIA e sul sito aziendale.

PROFILO SOGGETTIVO
Il Direttore della Struttura Complessa Laboratorio di Prevenzio-
ne deve possedere:

 − consolidata esperienza di gestione di servizi di Laborato-
rio con esiti positivi nella valutazione tecnico-professio-
nale, manageriale, utilizzo di risorse umane e materiali 
assegnati;

 − capacità di lavorare per obiettivi;
 − capacità di gestione delle risorse finalizzate al raggiungi-
mento degli obiettivi e dei risultati dell’attività propria e dei 
propri collaboratori, attribuendo mansioni al personale e 
definendo la politica della qualità;

 − disponibilità al cambiamento organizzativo in funzione de-
gli sviluppi del POAS;

 − buone capacità e attitudini relazionali per favorire la positi-
va soluzione dei conflitti e facilitare la collaborazione tra le 
diverse professionalità presenti nella struttura, privilegiando 
uno stile di leadership orientato alla valorizzazione ed allo 
sviluppo professionale dei collaboratori;

 − responsabilità in merito alla raccolta dei dati ed alla tra-
smissione dei flussi informativi di competenza;

 − conoscenza e gestione del Sistema Qualità in accordo al-
la ISO 17025;

 − interesse all’aggiornamento professionale continuo me-
diante partecipazione a corsi di formazione correlati al 
proprio profilo specialistico;

 − competenza nel saper sviluppare e adattare processi di 
integrazione e collaborazione con le altre strutture del Di-
partimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, con gli altri 
Dipartimenti aziendali e con i committenti extraaziendali.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per la partecipazione all’avviso sono prescritti i seguenti requi-
siti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. 
165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 ago-
sto 2013 n. 97, possono accedere all’Avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente;
oppure

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» 
o di «protezione sussidiaria». (Sono considerati familiari, 
secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il co-
niuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore 
a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti 
diretti a carico e quelli del coniuge).

Per tutti i cittadini non in possesso della cittadinanza ita-
liana, 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 pubbliche 
amministrazioni»;

b) idoneità specifica alla mansione: l’accertamento dell’ido-
neità specifica alla mansione è effettuato a cura dell’ATS 
della Montagna, prima dell’immissione in servizio;

c) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, legge n. 127/1997, 
la partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età. 
Si precisa, tuttavia, che alla luce della vigente normativa 
contrattuale, la durata dell’incarico viene commisurata al 
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raggiungimento del limite massimo di età previsto dalle 
attuali disposizioni di legge per il collocamento a riposto 
d’ufficio;

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato o di-
chiarato decaduto.

Ai sensi del d.lgs. n.  165/2001 e s.m.i., l’Agenzia garantisce 
pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne 
nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’attività 
lavorativa.
L’accertamento del possesso dei requisiti generali viene effet-
tuato d’ufficio dall’Amministrazione. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’accesso all’incarico di direttore è riservato a coloro che so-
no in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del d.p.r. 
n. 484/97:
1. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi o al cor-

rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. È comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizio-
ne all’albo professionale in Italia prima dell’assunzione in 
servizio;

2. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina a selezione o disciplina equipollente e specializ-
zazione nella disciplina a selezione o in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina a selezione.
Per la verifica delle equipollenze si fa riferimento alle tabel-
le stabilite con decreto del Ministero della Sanità 30 genna-
io 1998 e s.m.i.;

3. Curriculum professionale ai sensi dell’art.  8 del d.p.r. 
n. 484/97, in cui sia documentata specifica attività profes-
sionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del cita-
to d.p.r.;

4. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d), del d.p.r. n. 484/97, così come modifica-
to dall’art. 16-quinquies del d.lgs. n. 502/92, novellato dal 
d.lgs. n. 229/99, da conseguirsi, qualora non già possedu-
to, entro un anno dall’inizio dell’incarico. Si precisa che il 
mancato superamento del primo corso, attivato dalla Re-
gione successivamente al conferimento dell’incarico, de-
termina la decadenza dall’incarico stesso.

Il titoli di studio conseguiti all’estero saranno considera-
ti utili purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani da-
gli organi competenti, ai sensi della normativa vigente in 
materia.
I requisiti prescritti (ad esclusione di quello previsto dal pun-
to 4) devono essere posseduti alla data di scadenza del ter-
mine stabilito dal presente bando per la presentazione della 
domanda di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici viene ef-
fettuato dalla Commissione di valutazione nominata ai sensi 
dell’art. 15, comma 7 bis del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’avviso deve pervenire 

all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia di Tutela della Salute della Mon-
tagna - Via Nazario Sauro n. 38, 23100 Sondrio - entro e non ol-
tre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

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

Il mancato rispetto da parte dei candidati del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissibilità all’avviso.

Non si terrà conto, in nessun caso, delle domande, dei docu-
menti e dei titoli che perverranno, qualunque ne sia la causa, 
dopo la chiusura dell’avviso e non sarà presa in considerazione 
l’eventuale documentazione integrativa inoltrata oltre il termine 
di presentazione prescritto dal presente bando.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate:

• 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 
Agenzia oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

• per via telematica, per i possessori di casella di posta elet-
tronica certificata, al seguente indirizzo: protocollo@pec.
ats-montagna.it.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in un 
unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di un do-
cumento di identità personale in corso di validità;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’ATS della Montagna in Via Nazario Sau-
ro n. 38 - Sondrio (dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle 
h. 12.30 e dalle h. 13.30 alle h. 15.30).

REDAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda, redatta utilizzando il fac-simile allegato al 

presente bando scaricabile sul sito istituzionale www.ats-mon-
tagna.it: Sezione «Bandi di Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici 
e Avvisi di Mobilità», l’aspirante, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 
28 dicembre 2000 n. 445, per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, deve dichiarare:

1.  la data, il luogo di nascita e la residenza;
2.  il codice fiscale;
3.  il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-

nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o di 
essere titolare delle condizioni di cui all’art. 38 - comma 1 
- del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della leg-
ge 6 agosto 2013 n. 97;

4.  per i cittadini stranieri: il possesso di un’adeguata cono-
scenza della lingua italiana;

5.  il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime, ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione 
Europea o di Paesi Terzi (ad eccezione dei titolari dello 
status di rifugiato o di protezione sussidiaria), dichiara-
zione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza;

6.  le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

7.  i titoli di studio posseduti; 
8.  l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
9.  il possesso dell’anzianità di servizio richiesta dal bando;

10.  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato o 
dichiarato decaduto;

11.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli 
candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 
1985);

12.  la dichiarazione contenente l’accettazione di tutte le di-
sposizioni contenute nel bando;

13.  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere 
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente 
avviso, un eventuale recapito telefonico ed un indirizzo di 
posta elettronica. In caso di mancata indicazione vale ad 
ogni effetto la residenza di cui al punto 1.

L’ATS declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito 
da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comuni-
cazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 
o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a col-
pa dell’amministrazione stessa.

La sottoscrizione della domanda, che ai sensi dell’art. 39 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 non è soggetta ad autenticazio-
ne, dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto al 
ricevimento della documentazione; in alternativa a tale ipotesi, 
la domanda dovrà essere presentata unitamente a copia foto-
statica di un documento di identità, in corso di validità, dell’inte-
ressato stesso.

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 
comporterà l’esclusione dall’Avviso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 445/2000, così come modificato

mailto:protocollo@pec.ats-montagna.it
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dall’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le Pubbliche Am-
ministrazioni non possono più ricevere certificati rilasciati da al-
tre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali 
e fatti. Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle di-
chiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà di cui 
al d.p.r. n. 445/2000 art. 46 e 47.

Pertanto, ai fini del presente avviso, non si terrà conto dei cer-
tificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni che i candidati 
ritenessero di allegare alla domanda di partecipazione.

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
sottoindicati documenti:
1. Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, 

redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 
e 47 del d.p.r. n. 445/2000, che dovrà essere 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 spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato;

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

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, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. n. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali;

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, carat-
terizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, non-
ché il suo impatto sulla comunità scientifica.

Restano escluse dal regime di autocertificazione:
 − la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato di cui al punto c), che dovrà essere 
certificata dal Direttore Sanitario dell’Azienda di riferimento 
relativamente al decennio precedente alla data di pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del presente avviso;

 − le pubblicazioni edite a stampa (non manoscritte, né datti-
lografate, né poligrafate) di cui al punto g), che devono es-
sere prodotte in originale o in copia autenticata ovvero in 
copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 
19, 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 ed allegate alla domanda 
di ammissione.

Tutti gli ulteriori titoli che il candidato intende produrre ai fini 
della valutazione da parte della Commissione di Valutazione 
dovranno essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e 
contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nel-
le forme di dichiarazione sostitutiva.

Si precisa che:

• le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indica-
re:

 − l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro (indi-
cando se Ente Pubblico, Privato, Casa di cura conven-
zionata o accreditata con il SSN, ospedale classificato, 
IRCSS ecc…) e il Servizio/Struttura presso il quale il lavoro 
è stato prestato;

 − la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza 
a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto 
libero-professionale, collaborazione coordinata e conti-
nuativa, ecc…) con l’indicazione dell’orario settimanale;

 − la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegna-
zione e le competenze del candidato nelle strutture con 
indicazione degli specifici ambiti di autonomia professio-
nale con funzione di direzione;

 − il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) non-
ché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, 
sospensione cautelare, ecc…), il motivo della cessazione;

• le dichiarazioni relative all’attività didattica presso corsi di 
studio per il conseguimento di diploma universitario, di lau-
rea o specializzazione devono indicare: il soggetto organiz-
zatore e le ore annue di insegnamento;

• le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestra-
mento professionale per attività inerenti la disciplina in rile-
vanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre 
mesi con esclusione dei tirocini obbligatori, devono indica-
re: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato, 
l’oggetto dello studio o dell’addestramento professionale, 
le date di inizio e fine del soggiorno;

• le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e 
formazione effettuate anche all’estero devono indicare: la 
tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, 
seminario, ecc…), l’oggetto/il tema dell’iniziativa, il sogget-
to organizzatore, la data e la sede di svolgimento, il numero 
di ore o di giornate di frequenza, l’eventuale sostenimento 
di esame finale, l’eventuale numero di crediti ECM.

2. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità;
3. copia dei provvedimenti di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero e dei servizi prestati all’estero, ri-
lasciati dagli organi competenti, ai sensi della normativa 
vigente in materia;

4. copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura 
(per coloro che sono cittadini di uno Stato terzo all’Unione 
Europea);

5. ricevuta del pagamento del contributo alle spese con-
corsuali di €  10,00 - non rimborsabile - da effettuarsi sul 
conto corrente postale n. 10570232 intestato all’ATS della 
Montagna - Via Nazario Sauro n. 38 - Sondrio - oppure sul 
conto corrente bancario presso la Tesoreria dell’ATS del-
la Montagna - Banca Popolare di Sondrio - codice IBAN 
IT57H0569611000000002040X03, indicando la causale del 
versamento stesso;

6. tutte le documentazioni o dichiarazioni sostitutive relative 
a titoli che il candidato riterrà opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito;

7. un elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

Eventuali documenti allegati devono essere prodotti in origi-
nale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di 
dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle domande di 
ammissione agli impieghi (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni verranno ac-
cettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti 
di legge e dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni 
rese.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive o della doman-
da contenente le stesse - che non è soggetta ad autenticazione 
- dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto al 
ricevimento della documentazione; in alternativa a tale ipote-
si, le dichiarazioni sostitutive o la domanda contenente le stes-
se dovranno essere presentate unitamente a copia fotostatica 
di un documento di identità, in corso di validità, dello stesso 
interessato.

L’ATS si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni e/o 
regolarizzazioni di documenti che saranno ritenute necessarie 
ai fini dell’ammissione al presente avviso, nonché di effettuare le 
verifiche di cui all’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o 
approssimativa e conseguentemente la non chiarezza delle 
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda stessa e nel 
curriculum formativo e professionale o allegate alla medesima, 
comporterà la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni 
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono.

In caso di accertamento di false dichiarazioni, ai sensi 
dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000 il candidato decadrà dai benefi-
ci eventualmente conseguiti a seguito di un qualsiasi provvedi-
mento adottato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
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Si precisa che, in relazione alla documentazione da allegare 
alla domanda di partecipazione al presente bando, non sarà 
possibile fare riferimento a documentazione già presentata a 
questa Agenzia in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore Gene-

rale, è composta, come previsto dall’art. 15, comma 7 bis, del 
d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii., dal Direttore Sanitario e da tre Direttori 
di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazio-
nale costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di 
struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN.

Come previsto dalla normativa, almeno un componente del-
la Commissione deve provenire da altra Regione, pertanto, qua-
lora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della 
Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo sor-
teggiato e si proseguirà nel sorteggio sino ad individuare alme-
no un componente di Regione diversa. Per ogni componente 
titolare va sorteggiato un componente supplente ad eccezione 
del Direttore Sanitario che non potrà essere sostituito.

Ai fini della composizione della Commissione di valutazione 
valgono le disposizioni in materia di incompatibilità previste dal-
la normativa vigente.

La Commissione di valutazione procederà ad eleggere un 
Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di 
voti è eletto il componente più anziano. Nel caso di parità di 
punteggio nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto 
del Presidente.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le operazioni di sorteggio, effettuate dalla Commissione ap-
positamente nominata, dei Componenti della Commissione di 
Valutazione avverranno alle ore 11.00 presso il Servizio Gestione 
Risorse Umane - Via Nazario Sauro n. 38 - 23100 Sondrio - il primo 
lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per la pre-
sentazione delle domande.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione accerta il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 5 del d.p.r. n. 484/97 ed effettua la valutazione dei can-
didati tramite un’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-
fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza del profilo professionale ricercato e degli esiti di 
un colloquio.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nella specifica disciplina con riferimen-
to anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e ma-
nageriali di direzione del candidato stesso con specifico riferi-
mento all’incarico da svolgere.

È richiesta, inoltre, la conoscenza del Codice di compor-
tamento nazionale di cui al d.p.r. n.  62/2013 e del Codice di 
comportamento aziendale di cui alla deliberazione di questa 
Agenzia n. 329 del 22 giugno 2017, visionabili sul sito istituzionale 
www.ats-montagna.it - Sezione «Amministrazione Trasparente - 
Disposizioni Generali - Atti Generali».

In conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013 la Commissione ha a disposizione 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 punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è 

determinato dalla somma del punteggio conseguito nella va-
lutazione del curriculum con il punteggio riportato nel colloquio.

Al termine della procedura di valutazione la Commissione 
redigerà verbale delle operazioni condotte ed una relazione 
sintetica che dovranno essere pubblicate sul sito e trasmesse, 
unitamente alla terna dei candidati con i migliori punteggi, al 
Direttore Generale.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno avvisati 

del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo 
indicato nella domanda di partecipazione o al domicilio infor-
matico per i possessori di casella di posta elettronica certificata, 

con almeno 20 giorni di preavviso rispetto alla data della prova 
medesima.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati do-
vranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

La mancata partecipazione al colloquio nel giorno pre-
fissato, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia alla 
partecipazione.

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

nell’ambito della terna dei candidati idonei predisposta dall’ap-
posita Commissione, sulla base dei migliori punteggi attribuiti; 
qualora lo stesso intendesse nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio, dovrà fornire 
una motivazione analitica della scelta, la quale verrà pubblica-
ta sul sito aziendale.

L’incarico di direzione di struttura complessa verrà attribuito 
con atto formale del Direttore Generale. L’incarico avrà durata 
quinquennale ed è rinnovabile.

All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 
economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL Area della Dirigen-
za Medico-Veterinaria, previa sottoscrizione del contratto indivi-
duale di lavoro.

Il candidato a cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a 
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accerta-
mento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio servi-
zio è concordata tra le parti.

Il candidato nominato è soggetto a conferma al termine di un 
periodo di prova di mesi sei, prorogabile di altri sei, a decorrere 
dalla data di nomina, sulla base della valutazione di cui all’arti-
colo 15, comma 5, del d.lgs. 502/1992.

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni 
periodiche previste dal vigente CCNL Area della Dirigenza Me-
dico-Veterinaria e alla verifica finale prevista dall’art. 15 del d.lgs. 
n. 502/92, così come modificato dal d.lgs. n. 229/99.

UTILIZZO GRADUATORIA
Si precisa che in caso di dimissioni o decadenza del dirigente 

nominato, nei due anni successivi al conferimento dell’incarico 
di struttura complessa, l’Agenzia non procederà all’utilizzo della 
graduatoria per la sostituzione di quest’ultimo con uno dei due 
professionisti inclusi nella terna iniziale.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della d.g.r. n. X/553/2013 e nel rispetto delle vigenti 

normative in materia di protezione dei dati personali, verranno 
pubblicati, prima della nomina del vincitore, sul sito aziendale:

• definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 
complessa relativa all’incarico di direzione da conferire sot-
to il profilo oggettivo e soggettivo;

• la composizione della Commissione di Valutazione;

• i curricula dei candidati presenti al colloquio;

• il verbale e la relazione sintetica della Commissione di Valu-
tazione redatti al termine dei lavori;

• le motivazioni del Direttore Generale, nell’ipotesi di scelta 
del candidato non basata sul punteggio;

• l’atto di conferimento dell’incarico.

CONCLUSIONE PROCEDURA SELETTIVA
Si informa che il termine massimo per la conclusione della 

procedura selettiva è fissato al centottantesimo giorno successi-
vo al termine per la presentazione delle domande.

DISPOSIZIONI VARIE
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai can-

didati saranno raccolti presso questa Agenzia per le finalità di 
gestione del presente bando e saranno trattati presso una ban-
ca dati automatizzata successivamente all’eventuale instaura-
zione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclu-
sione dall’avviso. L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 
della citata Legge.

L’ATS si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revo-
care il presente avviso e di non conferire l’incarico.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
richiamano le disposizioni normative in materia, nonché i vigenti 
CC.CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e Veterinaria.

http://www.ats-montagna.it
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Qualsiasi informazione relativa al presente bando potrà esse-
re richiesta al Servizio Gestione Risorse Umane - Ufficio Trattamen-
to Giuridico dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna 
in Via Nazario Sauro n. 38 - 23100 Sondrio - Tel.: 0342/555.711.

Il direttore generale
Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento:
Monica Anna Fumagalli

——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELLA MONTAGNA 
Via Nazario Sauro n. 38 

                   23100 SONDRIO 

Il/La sottoscritt__   __________________________________________________________ 
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di DIRETTORE - AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA 
E DEI SERVIZI - DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI 
ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA) - RUOLO SANITARIO - PER 
LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “LABORATORIO DI 
PREVENZIONE” AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE 
SANITARIA. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 
75 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA sotto la propria 
responsabilità:

(barrare tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate) 
 
1.  di essere nato/a a ________________________________________ (Prov. di ________) 

il _______________ 
 
2.  di essere residente a ________________________________________( C.A.P. _______) 

in via  _____________________________________________________________ n. ____ 
n. telefono abitazione__________________ n. telefono cellulare _____________________ 
indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 

 
3.  di essere in possesso del seguente codice fiscale ________________________________ 
 
4.  di essere in possesso della cittadinanza italiana 

ovvero  
 di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea __________________ 
ovvero  
 di essere familiare di cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, non avente la 

cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, ma titolare di diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente ______________________________________ 

ovvero  
 di essere cittadino/a di uno Stato terzo  all’Unione Europea ____________________ 

         in possesso: 
    � del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

ovvero in possesso: 
� dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” 

 
5. per tutti i cittadini di Stato estero: 
      possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 
 
6.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:____________________________
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:  _________________ 

         _______________________________________________________________________ 

7.  di non avere subito condanne penali  
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 di avere subito le seguenti condanne penali: ________________________________ 
     ______________________________________________________________________ 

  di non avere procedimenti penali in corso 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio : 

     diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in  ________________________________ 
             conseguito  il _ _/_ _/_ _ _ _  presso   ______________________________________ 
 

     diploma di Laurea Specialistica in  ________________________________________ 
    appartenente alla Classe __________(DM 509/99) conseguito il _ _/_ _/_ _ _ _       

presso  _____________________________________________________________ 
 

     diploma di Laurea Magistrale in __________________________________________ 
             appartenente alla Classe ________( DM 270/04) conseguito il _ _/_ _/_ _ _ _ 
             presso ______________________________________________________________ 
 
9.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione in disciplina di _________________ 

conseguito il _ _/_ _/_ _ _ _  presso l’Università degli Studi di ___________________  
(durata del corso: anni: ____ ) 
 
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in disciplina di _________________ 
conseguito il _ _/_ _/_ _ _ _  presso l’Università degli Studi di _____________________  
(durata del corso: anni: ____ ) 
 

10.  di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, 
lettera d), del D.P.R. n. 484/97, così come modificato dall’art. art. 16-quinquies del D.L.vo 
n. 502/92, novellato dal D.L.vo n. 229/99 conseguito  il _ _/_ _/_ _ _ _  presso 
______________________________________________________ 

 
  di non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 
1, lettera d), del D.P.R. n. 484/97, così come modificato dall’art. art. 16-quinquies del D.L.vo 
n. 502/92, novellato dal D.L.vo n. 229/99; 
 

11.  di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di 
_______________________________dal _ _/_ _/_ _ _ _  

 
12. di essere in possesso dell’anzianità di servizio: 

 di sette anni, di cui cinque nella disciplina a selezione o in disciplina equipollente  
 di dieci anni nella disciplina a selezione;  

 
13.  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica  

Amministrazione ovvero licenziato o dichiarato decaduto; 
 

14.  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (per i candidati di 
sesso maschile nati prima del 31.12.1985):  ______________________________________ 
- di aver svolto il servizio miliare dal  _ _/_ _/_ _ _ _  al _ _/_ _/_ _ _ _ con la qualifica di 
_____________________________________________ grado _____________________ 
presso____________________________________________________________________ 

 
15.  di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando cui la presente domanda fa 

riferimento; 
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16.  che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera 
l’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna da qualsiasi responsabilità in caso di sua 
irreperibilità:  

         Via_______________________________________________n°_________________ 
         Cap. _________  Città ______________________________________  Prov. ( ____ ) 
 
         Indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________ 

 
17.  che i documenti allegati sono conformi agli originali in proprio possesso, ai sensi 

dell’art. 19 del D.P.R.  28.12.2000, n. 445; 
 

18.  che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale risponde a 
verità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

 
19.  di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento ed alla 

comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al  bando di avviso 
e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa. 

Si allega alla presente domanda: 
- curriculum formativo e professionale, datato e debitamente sottoscritto 
- certificazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate  dal 

candidato rilasciata dal Direttore Sanitario dell’Azienda di riferimento 
- elenco dei documenti presentati 
- documento di identità, in corso di validità 
- ____________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________ 

Luogo e data ______________________ 
                  FIRMA (*) 
      _________________________________ 
 
 (*)  La domanda deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, 

oppure, presentata o inoltrata già sottoscritta, unitamente alla copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo. 

   
SOTTOSCRIZIONE APPOSTA AI SENSI DEGLI ARTT. 38, 39 E 47 DEL D.P.R. 28.12. 2000 N. 
445: 

 SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO  
 
     VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza 

      _______________________, lì__________________ 

IL DIPENDENTE ADDETTO
                                                                                              
______________________________

OVVERO 
 

 SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO   
(Domanda presentata o inoltrata già sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo). 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Riapertura dei termini del pubblico concorso - per titoli ed 
esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico della 
disciplina di neonatologia

Riapertura dei termini del concorso pubblico - per titoli ed 
esami - per

• n. 02 posti del: Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Medici;
Posizione Funzionale: Dirigente Medico;
Area: Medica e delle Specialità Mediche;
Disciplina: Neonatologia;

In esecuzione della deliberazione n. 888 del 16 ottobre 2018 
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso pubblico - per titoli ed esami - a n. 2 
posti del Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici - Posizione 
Funzionale: Dirigente Medico - Area: Medica e delle Specialità 
Mediche - Disciplina: Neonatologia indetto con provvedimento 
n. 49 del 27 gennaio 2017 e successiva riapertura dei termini 
disposta con provvedimento n. 333 del 10 aprile 2017.

Il nuovo termine perentorio è fissato per le ore 12,00 del 
30° giorno successivo a quella della data di pubblicazione del 
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
[.... ].

Entro il suddetto termine i candidati che hanno già presenta-
to domanda di partecipazione al concorso possono integrare 
la documentazione già presentata.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
della modalità di partecipazione al concorso, è stato pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie In-
serzioni Concorsi - n. 6 dell’8 febbraio 2017 mentre il testo della 
riapertura termini è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie Inserzioni Concorsi n. .... - del ....... .

Il presente testo con il fac-simile per la integrazione della do-
manda, il bando integrale con il fac-simile della domanda e l’in-
formativa sulla 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.
Seriate, 

Il direttore generale
Francesco Locati

——— • ———

I

http://www.asst-bergamoest.it
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INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO 
ai sensi degli artt. 46 - 47 – 48 del D.P.R. 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)  
a seguito della riapertura termini del pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 02 
posti di Dirigente Medico della disciplina di Neonatologia – con scadenza ___________ – integra la 
domanda presentata alla scadenza del 30/03/2017 con i seguenti documenti: 

a) _____________________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________________ 
c) _____________________________________________________________________________ 
d) _____________________________________________________________________________ 
e) _____________________________________________________________________________ 

Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti e 
che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi del medesimo D.P.R. 

Dichiara 
1. che la documentazione allegata alla presente richiesta, 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);

2. [  ] di aver prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la 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 _______________________________________________________; 
3. [  ] di  essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (Denominazione Ente) 

sito in _______________________________________________________________________ 

                                                   (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
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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 __________________________________________________________; 
e dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 

4. [  ] di 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.

____________________________                                      ____________________________________ 
                (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) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di 
n.  2 posti di dirigente medico della disciplina di anatomia 
patologica

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Gene-
rale è indetto pubblico concorso - per titoli ed esami - per la 
copertura di

• n. 2 posti del: Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Posizione Funzionale: Dirigente Medico
Area: della Medicina diagnostica e dei servizi
Disciplina di Anatomia Patologica

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali 

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  febbraio 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 e di quello indicato nel punto 2 delle «Modali-
tà di Presentazione» per l’ipotesi di utilizzo della raccomandata 
con avviso di ricevimento.

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:
1) 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 se-
guenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 - in questo caso - ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la firma 
in calce alla domanda va resa davanti al funzionario com-
petente ad accettare la domanda;

2) Mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento 
di identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a 
data dell’ufficio postale accettante. Non saranno comun-
que 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;

3) Mediante posta elettronica certificata secondo le indica-
zioni di cui al d.lgs.  82/05 «Codice dell’Amministrazione 
Digitale» (in particolare art. 65) - nonché secondo quanto 
indicato nella circolare 12/10 del Presidente del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica:
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche ammi-
nistrazioni per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.
asst-bergamoest.it, mediante posta elettronica certificata 
(PEC) o CEC-PAC, intestata al candidato.
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 relati-
vi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’uf-
ficio protocollo sia in formato elettronico presentati tramite 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-
giorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.  9 del 
d.lgs. n. 286/98) e passaporto in corso di validità o altro 

mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
mailto:protocollo@pec.asst-bergamoest.it
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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 delle quali il pun-

teggio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’atte-
stazione 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 - so-
no 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 complessivamen-
te messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gra-
duatoria 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 ed a pena di decadenza, la documentazio-
ne richiesta 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 decor-
reranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento 
economico e giuridico, compreso 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.

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 
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aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli 
effetti di legge.

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 notifica che il sorteggio dei componenti le commissioni esa-
minatrici 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 oppu-
re richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@asst-
bergamoest.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 09,00 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.it
mailto:risorseumane.sportello@asst-bergamoest.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. n. 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 Anatomia Patologica 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 

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 ____________________________________;
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1)  [ ] 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) 

2)  [ ] 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); 

3)  [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ______________________________________________ 

della Provincia di _________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

con il n. ___________________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa);

4) [  ] 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 _______________________;

5) [  ] 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) 

6) [] 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 ______________________________________________________;

7) [] 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)

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 _______________________________________________________ 
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8) [ ] 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 n. 761;

9) [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi 

presso P.A.;

10) [ ] 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;

11) [ ] 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 n. 191/98 ______________________________;

12) [ ] di aver preso visione ed accettare la clausola della permanenza in Azienda per un periodo 

non inferiore a 05 anni;

13) [ ] 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) ___________________________________________________________________;

14) [ ] 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);

15) [  ] 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.

16) [ ] 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) Fatebenefratelli - 
Sacco
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale per la direzione della unità operativa complessa 
otorinolaringoiatria Sacco

In esecuzione della deliberazione n. 1272 del 18 ottobre 2018, 
è indetto avviso pubblico per il conferimento di

• un incarico quinquennale per la Direzione della Unità Ope-
rativa Complessa Otorinolaringoiatria Sacco. 
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico 
Area:  Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche 
Disciplina: Otorinolaringoiatria 

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 .........

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posi-

zione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura

1. 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 vi confluisce il territorio dei Distretti col-
locati nei Municipi 1, 2, 3, 4, 8 della Città di Milano per il gover-
no dell’attività territoriale distrettuale extraospedaliera.
Attualmente l’articolazione aziendale vede l’istituzione di 
11  dipartimenti organizzativi sanitari (Alte Specialità, Chirur-
gico, Medicina e Riabilitazione, Oncologico, Malattie Infettive, 
Donna-Mamma-Neonato, Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Me-
dicina dell’Infanzia e dell’Età Evolutiva, Medicina di laborato-
rio e Diagnostica per Immagini, Salute Mentale e Dipenden-
ze). L’ Unità Operativa Complessa Otorinolaringoiatria Sacco 
trova collocazione nel Dipartimento Chirurgico.

2. LA STRUTTURA COMPLESSA
L’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria Sacco 
rappresenta un‘area di rilevanza strategica nell’organizzazio-
ne strutturale e funzionale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco.
Il Presidio Ospedaliero Sacco di Milano è sede di DEA di 
II° livello.
La UOC di Otorinolaringoiatria ha sviluppato e consolidato 
una specifica clinical competence in ambito chirurgico.
Nella descrizione del profilo oggettivo della struttura si tiene 
pertanto conto della «mission» assegnata alla UOC di Otorino-
laringoiatria che dovrà necessariamente ricomprendere tutti 
gli ambiti di competenza sia dell’area chirurgica che di presa 
in carico del paziente anche attraverso articolazioni organiz-
zative a reti e modelli integrati tra ospedale e territorio.
La mission attesa della UOC di Otorinolaringoiatria è quella 
del trattamento della casistica chirurgica; deve contribuire 
alla riqualificazione del case mix produttivo del Dipartimento 
di Chirurgia della ASST Fatebenefratelli Sacco e si deve carat-
terizzare per poter divenire un centro di riferimento autorevole.
L’articolazione organizzativa della struttura complessa di Oto-
rinolaringoiatria è attualmente rappresentata dai seguenti 
dati, riferiti all’anno 2017.

UOC di Otorinolaringoiatria Sacco - Anno 2017

Posti letto attivi ricoveri ordinari 8 

Posti letto Day Hospital 1 

Indicatori di attività - ricovero

Casi totali ricoveri ordinari 491 

Giornate totali ricoveri ordinari 1.247 

Peso medio ricoveri ordinari 1,42 

Casi day hospital 234 

Accessi di day hospital 312 

Indicatori di attività - ambulatorio

Esterni 18.007 

Interni 725 

Ps non ricoverati 1.232 

Dotazione Personale

Dirigenza 4

Personale Comparto sanitario 4

Personale Comparto amministrativo 1

Borsista 1

Libero Professionista 2

Totale 12

DRG - Ricoveri Ordinari (primi 10) Casi

055-Miscellanea di interventi su orecchio, naso, 
bocca e gola 262

060-Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 
anni 36

059-Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 
anni 31

053-Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni 30

169-Interventi sulla bocca senza CC 17

050-Sialoadenectomia 12

542-Tracheostomia con ventilazione meccanica = 
96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, 
bocca e collo senza intervento chirurgico mag-
giore

11

057-Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo 
tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 anni 11

049-Interventi maggiori sul capo e sul collo 11

402-Linfoma e leucemia non acuta con altri inter-
venti chirurgici senza CC 7

DRG - Day Hospital / Day Surgery (primi 10) Casi

060-Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 
anni 47

169-Interventi sulla bocca senza CC 33

073-Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca 
e gola, età > 17 anni 30

064-Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e 
gola 16

062-Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 
anni 15

051-Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialo-
adenectomia 14

061-Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 
anni 11

082-Neoplasie dell’apparato respiratorio 11

542-Tracheostomia con ventilazione meccanica = 
96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, 
bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore

7

461-Intervento con diagnosi di altro contatto con i 
servizi sanitari 6
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Utilizza tecniche di chirurgia a ridotta invasività ed approcci 
integrati multidisciplinari basati sulla predisposizione, applica-
zione e monitoraggio di protocolli diagnostici e terapeutici ri-
guardanti le patologie più rilevanti redatte seconde le migliori 
e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura.
La struttura è chiamata a contribuire alla piena implementa-
zione dei percorsi dedicati al paziente chirurgico e chirurgico-
oncologico, ed allo scopo, intrattiene rapporti di integrazione 
funzionale sia in ambito intra dipartimentale che interdipar-
timentale vuoi all’interno del Presidio Ospedaliero che della 
ASST e deve operare per la costruzione di legami funzionali.
Sviluppa approcci relazionali attenti all’ umanizzazione delle 
cure ed alla soddisfazione dei pazienti.

PROFILO SOGGETTIVO - Competenze professionali, manage-
riali, conoscenze scientifiche e attitudini richieste per assol-
vere le funzioni richieste. 
L’affidamento dell’incarico di Direttore della UOC di Otorinola-
ringoiatria Sacco, anche in considerazione delle motivazioni 
espresse nel profilo oggettivo , comporta il possesso di docu-
mentata competenza ed esperienza chirurgica in diversi am-
biti ed in particolare:

 − documentata evidenza di uno sviluppo professionale che 
rilevi competenza chirurgica sia in elezione che in urgenza 
sulle prevalenti patologie di interesse chirurgico con parti-
colare riferimento a quelle oncologiche.

 − dovrà essere in grado di modulare la propria attività per 
garantire la congruenza dell’offerta della UOC da lui diret-
ta con la domanda espressa dal territorio sia in termini di 
attività di ricovero ed ambulatoriale sia in termini di integra-
zione per la gestione della cronità e la promozione di stili di 
vita sani o di contrasto ai fattori di rischio correlabili con le 
patologie tipiche in ambito ORL.

 − documentata casistica operatoria, costituita, oltre che dal-
le procedure standard della chirurgia ORL, anche da una 
affidabile, continuativa ed appropriata attività chirurgica 
con tecniche mininvasive.

 − documentata esperienza nella gestione come primo ope-
ratore dell’emergenza/urgenza chirurgica a medio alta 
complessità utilizzando tutte le metodiche innovative e 
mininvasive.

 − in particolare esperienza come primo operatore in inter-
venti rinosinusali, chirurgia dell’orecchio , interventi di chi-
rurgia oncologica maggiore e non cervico-facciale, pro-
lungata esperienza in ambito audiologico.

Oltre alle suddette competenze professionali si richiede il pos-
sesso di consolidata esperienza organizzativa e gestionale:

 − conoscenza della Legislazione Sanitaria per quanto di 
competenza.

 − documentata esperienza nella capacità di garantire lo 
sviluppo ed il consolidamento del modello assistenziale 
dell’area chirurgica ospedaliera organizzata per intensità 
di cura e durata della degenza (long stay, week surgery, 
one day e day surgery) ed orientati alla gestione comu-
ne delle risorse produttive non professionali (centrale della 
preospedalizzazione, piattaforme multidisciplinari di ricove-
ro, gestione del blocco operatorio).

 − conoscenza ed applicazione nella pratica clinica dei prin-
cipali strumenti per la gestione del rischio clinico e del ri-
schio infettivologico in ambito chirurgico.

 − comprovata formazione ed esperienza finalizzata a pro-
muovere l’appropriatezza nelle decisioni cliniche ed orga-
nizzative dell’équipe e nell’uso appropriato ed efficiente 
delle tecnologie e delle risorse, sulla base degli orienta-
menti aziendali, nell’ambito delle linee di programmazione 
concordate in sede di budget.

 − capacità di valorizzare i propri collaboratori, prevedendo 
occasioni di sviluppo formativo e professionale per pro-
muovere una «clinical competence» diffusa e lo sviluppo 
di modelli professionali basati sulla valutazione degli esiti.

 − capacità di promuovere il lavoro in rete finalizzato alla ge-
stione integrata dei casi sia in ambito dipartimentale che 
interdipartimentale (ospedaliero e interospedaliero) come 
struttura HUB di riferimento in un’ ottica di appropriatezza di 
sede e setting di trattamento, di continuità assistenziale e 
di qualità e sicurezza delle cure.

 − competenze cliniche e relazionali finalizzate alla redazio-
ne, implementazione, sviluppo e monitoraggio dei per-
corsi diagnostico terapeutici ed assistenziali (PDTA) per le 

principali patologie nell’ambito della disciplina di ORL ed 
oncologica, sia con riferimento ai contenuti di tipo tecnico-
professionale che organizzativo attraverso l’armonica inte-
grazione interdisciplinare ed interprofessionale valorizzan-
do l’ autonomia delle professioni.

 − forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, assu-
mendone il punto di vista ed adeguando le proprie azioni 
e comportamenti al loro soddisfacimento.

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 effettua-
to dal medico competente della ASST, prima dell’immissio-
ne in servizio; 

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

REQUISITI SPECIFICI
1.  diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
2.  iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. È consentita la 

partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispon-
dente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, fermo 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 di-
sciplina di Otorinolaringoiatria o disciplina equipollente 
e specializzazione nella disciplina Otorinolaringoiatria o 
in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di ser-
vizio di dieci anni nella disciplina Otorinolaringoiatria. 
L’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo 
le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997, 
nel d.m. n. 184/2000 e nel d.p.c.m. 8 marzo 2001. Le equi-
pollenze verranno verificate ai sensi del d.m. 30  genna-
io 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 espe-
rienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r., già ricompreso 
nella domanda di ammissione on-line;

5.  attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, 
comma 1, lett. d., del d.p.r. 484/1997. L’incarico è conferibi-
le 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’incari-
co 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.

7.  Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione del-
le domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo 
dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla pro-
cedura ad esclusione 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, 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 



Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 70 – Bollettino Ufficiale

Italiana) e indirizzata al Direttore Generale della ASST Fatebene-
fratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclu-
sione. 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.

È 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 avviso 
………….», 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 allega-
ta alla domanda dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione.

La ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni 
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda on-line.

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.

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

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE 
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 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 manutenzio-
ne 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 
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 com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità (in unico foglio singolo), clic-
cando 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, in fase di compilazione della domanda on line 
sono:
1. copia fotostatica di un documento di identità personale 

in corso di validità o documentazione che consente ai 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 - P.zza Principessa Clotilde, 3 
- Milano 

entro le ore 16,00 del ........ 2018.
a) la domanda compilata on line stampata, datata e firma-

ta dal candidato;
b) un curriculum professionale, datato, firmato, in forma 

di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 d.p.r. 445/2000 da cui si evincano le attività pro-
fessionali, 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 certificata dal Diretto-

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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re Sanitario o delegato della Azienda presso la quale la 
suddetta attività è stata svolta;

 − tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato riferita al decennio preceden-
te certificata dal Direttore Sanitario o delegato della 
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 certificazione dal Direttore Sanitario o delegato 
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 procedura com-
parativa, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichia-
razione resa sotto la propria personale responsabilità 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 cam-
pione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il di-
chiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in se-
guito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

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

• consegna a mano presso la UOS Formazione e Concor-
si - 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 comprovata 
dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo sulla 
domanda stessa.) Si informa che le domande di ammissio-
ne non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio , con-
siderato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni 
utili affinché siano predisposte in modo corretto;

• tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per-
sonale 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 parte del 
candidato di posta elettronica certificata personale. Non 
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elet-
tronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo 
di posta elettronica certificata di cui sopra. Il candidato do-
vrà presentare tassativamente il giorno del colloquio i do-
cumenti 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 ulterio-
ri titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
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 PRO-
DUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’ANNUL-
LAMENTO 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 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
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Ca-

rattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazio-
ne, nell’autocertificazione deve essere attestato 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.

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, né dattilografate, né 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, 
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dal Direttore Sanitario della ASST Fatebenefratelli Sacco e da tre 
Direttori di Struttura Complessa nella disciplina 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. È 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 la disciplina dell’incarico da conferire.

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 For-
mazione e Concorsi, P.zza Principessa Clotilde, 3 - Milano - con 
inizio alle ore 11,00 del settimo giorno successivo del termine 
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 
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da 
svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigen-
ti relative 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 RINUNCIA-
TARI, 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 
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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 
categoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» 
«Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» i curricula 
inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza  
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti 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 alla 

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. 

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. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di assistente tecnico 
programmatore, cat. C

In esecuzione della deliberazione n. 1284 del 18 ottobre 2018 
del Direttore Generale, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di

• n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Assistente Tec-
nico Programmatore (cat. C).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti a tempo pieno e indeterminato di assistente tecnico pro-
grammatore, cat. C

La ASST in base alle necessità si riserva, quale facoltà in-
sindacabile l’individuazione della sede di assegnazione dei 
candidati vincitori del concorso pubblico, senza che nessun 
candidato possa vantare alcun diritto.

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi 
dell’art. 1 del d.lgs. 198 dell’11 aprile 2006.

Nell’ambito del numero dei posti messi a concorso operano 
le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei 
requisiti di partecipazione di cui alla pag. 2 «Requisiti generali 
e specifici di ammissione», risultati idonei al termine della proce-
dura concorsuale:

 − leggi speciali: Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. 27 mar-
zo 2001, n. 220, il numero dei posti riservati previsti dalle leg-
gi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non 
può complessivamente superare il 30% dei posti messi a 
concorso.

 − ai sensi dell’art. 1014, commi 1,3 e 4 e dell’art. 678, com-
ma 9, del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva (entro 
il 30% del totale dei posti a concorso) a favore dei volon-
tari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate 
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di 
rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi 
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai 
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del 
limite detto sopra. La riserva di posti di cui sopra si appli-
ca anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale 
e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato 
senza demerito la ferma contratta. Se la suddetta riserva 
non può operare integralmente o parzialmente, perché dà 
luogo a frazioni di posto, tali frazioni sono utilizzate nei casi 
in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo alla gra-
duatoria degli idonei.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenente a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria. 

Scadenza
entro e non oltre le ore 16.00 del ........ 2018

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
(ai sensi del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220)

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 CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugia-
to ovvero dello status di protezione sussidiaria. Anche 

per tale categoria di cittadini si applicano le disposi-
zioni 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 della ASST 
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protetta 
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) Diploma quinquennale di Perito in informatica o altro 

equipollente con specializzazione in informatica:
oppure:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (quin-
quennale) unitamente a corso di formazione in informa-
tica per almeno 200 ore con materie di linguaggi di pro-
grammazione riconosciuto ai sensi della legge quadro 
n. 845 del 21 dicembre 1978. In alternativa al citato cor-
so di formazione in informatica è richiesto il superamen-
to di almeno un esame di informatica con linguaggio di 
programmazione nell’ambito del diploma di laurea del 
vecchio o del nuovo ordinamento, anche triennale. 

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione.

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 s.m.i..

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 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  lu-
glio 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 reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
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; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

Ulteriori motivi di esclusione:

• l’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella do-
manda on-line e la mancata sottoscrizione della domanda 
di partecipazione da parte del diretto interessato;

• la mancanza dei requisiti di ammissione;

• la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste 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 
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del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana) e intestata 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.

È 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 allega-
ta alla domanda dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione.

L’ASST declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata o da tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.

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

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-fbf-sacco.iscrizio-
neconcorsi.it/, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza. Per-
tanto, 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 corre-
do della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzio-
ne 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 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 invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato 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 PUBBLICO
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 al concorso al 
quale 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 com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb).

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

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».
È necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei do-
cumenti e fare l’upload direttamente nel format. I documenti 
che devono essere necessariamente allegati in formato PDF 
sono:

• la domanda compilata on line stampata e firmata dal 
candidato; 

• copia fotostatica di un documento di identità personale 
in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani dei Paesi dell’Unione Europea, di parteci-
pare alla presente procedura;

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale.

Per i candidati aventi titolo, i seguenti ulteriori documenti:

• la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.;

• la certificazione medica comprovante la disabilità uguale 
o superiore all’80%, ai sensi del comma 2 bis, dell’art. 20 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.;.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più 
in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data 
di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compila-
zione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso).

• terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 
della domanda, alla sua firma e successivo upload clic-
cando il bottone «Allega la domanda firmata». 

• solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia del documento 
di identità e della domanda firmata.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di che trattasi.

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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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 ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
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.

Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà necessariamen-
te cliccare sul pulsante «Conferma ed invio» per poter risultare 
nuovamente iscritto all’avviso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della domanda comprensiva delle integrazioni apportate, que-
sta domanda 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 devono es-

sere dichiarati nella domanda on-line limitatamente alla data 
in cui viene compilata (quindi nel campo corrispondente alla 
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data dell’in-
vio della domanda, 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 dichiara nella doman-
da on-line (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-pro-
fessionali, eventi formativi ecc.).

Per le eventuali pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare 
on-line quelle attinenti al profilo del concorso. Le stesse devono 
essere descritte nella domanda on-line, 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. 
Se il candidato lo ritiene opportuno, ha facoltà di presentare le 
pubblicazioni, già dichiarate on-line, terminata la prova scritta. 
È ammessa la presentazione di copie, purché corredata da di-
chiarazione sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi 
dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000.

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 modifica-
zioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 38 del d.p.r. 27 marzo 2001, 
n. 220.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
n.  220/2001, dispone complessivamente di 100 punti, così 
ripartiti:

• 30 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 14;

• 70 punti per le prove d’esame:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 20 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 8 del d.p.r. n. 220/2001 e dall’articolo 11 del mede-
simo 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. 220/2001. Non verranno considerate le 
attività, e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento 
del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso pub-
blico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di 
mobilità e le attività di volontariato, fatti salvi i servizi di dipenden-
za presso Enti Pubblici nel profilo oggetto del concorso.

AMMISSIONE
La ASST con provvedimento del Direttore Generale 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 provvedimen-
to si procederà altresì all’eventuale esclusione dei candidati 
non in possesso dei predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pub-
blicato sui sito istituzionale della ASST come indicato in calce 
al presente bando e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti 
i candidati, ammessi e non ammessi.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco non procederà all’invio ai 
candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta 
ammissione/esclusione.

CALENDARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA D’ESAME
La ASST procederà, come previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 

del 30 marzo 2001, nonché dall’art. 3, comma 4, del d.p.r. n. 220 
del 27 marzo 2001, ad effettuare, in caso di ricevimento di un 
numero di domande superiore a n.  50, una preselezione tra 
i candidati ammissibili al concorso, per riportare il numero dei 
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova scrit-
ta) a n.50, con arrotondamento al limite superiore in caso di ex 
aequo.

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova scrit-
ta) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio nella 
prova preselettiva fino al raggiungimento della quota che, te-
nuto conto delle posizioni di pari merito, risulti più prossima in 
eccesso o in difetto alle 50 unità.

La preselezione è finalizzata unicamente alla formazione di 
un elenco di idonei da ammettere alla prova scritta, a cui an-
dranno aggiunti gli eventuali candidati esonerati dalla prova 
preselettiva, ai sensi dell’art. 25 - comma 9 del decreto legge 
n. 90/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) convertito con 
modificazioni dalla legge n. 114/2014 che ha modificato l’art. 
20 della legge 104/92 aggiungendo il comma 2-bis, che hanno 
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una invalidità uguale o superiore all’80%, previa dichiarazione 
nella domanda e presentazione di certificazione medica on-line .

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quiz a 
risposta multipla su argomenti attinenti il profilo professionale 
messo a concorso.

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

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 
ASST.

La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, 
qualunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso. 

Il calendario della prova preselettiva sarà reso noto ai can-
didati mediante apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni 
prima dell’espletamento della prova stessa sul sito istituzionale 
della ASST: www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare 
cliccando su «Seleziona una categoria» la voce «concorsi» voce 
«Elenco dei bandi espletati».

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 della 
ASST e varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati am-
messi al concorso. 

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a 
sostenere le prove d’esame muniti di un valido documento 
d’identità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preven-
tivamente resi noti sul sito istituzionale della ASST: www.asst-
fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Selezio-
na una categoria» la voce «concorsi» voce «Elenco dei bandi 
espletati».

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-
de dalla volontà dei singoli concorrenti.

PROVE D’ESAME
Le materie d’esame riferite al profilo a concorso sono:

 − elementi e nozioni di informatica di base;
 − sistemi operativi di famiglia linux e windows;
 − elementi infrastrutturali che compongono un data center 
operante in alta affidabilità;

 − reti locali e reti geografiche, definizioni ed architetture;
 − sistemi informativi ospedalieri e territoriali, funzionalità e li-
velli di integrazione;

 − sistemi informativi sovraaziendali (regionali e nazionali);
 − revisione dei sistemi informativi per l’applicazione della 
l.r. 23/2015;

 − innovazioni derivanti da nuovo regolamento europeo pri-
vacy (Gd.p.r.);

 − fondamenti di programmazione;
 − fondamenti DB relazionali e fondamenti di SQL;
 − firma digitale;
 − software open source nella pubblica amministrazione;
 − posta elettronica certificata;
 − fondamenti di sicurezza informatica e tecniche di 
autenticazione;

 − ambienti di virtualizzazione data center e desktop.

Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste 
dall’art. 37 del d.p.r. n. 220/2001 e, precisamente:

PROVA SCRITTA: consistente nella soluzione di quesiti a rispo-
sta sintetica o multipla sui medesimi argomenti;
PROVA PRATICA: consistente nello svolgimento di esercizi tecni-
co-pratici su postazione di lavoro interconnessa ad eventuale 
servizio server linux o windows;
PROVA ORALE: colloquio sulla materie oggetto del concorso, 
nonché l’accertamento della conoscenza di elementi di in-
glese tecnico a livello iniziale. 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

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

Il superamento della prova scritta è subordinato al 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 in almeno 14/20.

La prova orale si svolgerà nel giorno stabilito, alla presen-
za dell’intera Commissione in sala aperta al pubblico, ai sensi 
dell’art. 16, comma 2, d.p.r. 220/01, ivi ricomprendendo il candi-
dato che abbia già sostenuto la prova.

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

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione al-
meno di sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’arti-
colo 5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
documentati nelle forme previste dalla legge.

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo  3, com-
ma  7, della legge 15  giugno  1997, n.  127, come modificato 
dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha dispo-
sto, che «se due o più candidati ottengono, a conclusione delle 
operazione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari 
punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.» Tale cri-
terio risulta anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di 
punteggio, di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevo-
le servizio), del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichia-
rati espressamente nella domanda di partecipazione al concor-
so 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 «concorsi» voce «Elenco dei bandi espletati».

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria. 

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti. 

Sarà considerato rinunciatario al posto a tempo indetermina-
to, il candidato che non avrà espresso formale accettazione e 
che pertanto decadrà automaticamente dalla graduatoria ge-
nerale di merito per l’assunzione.

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 al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.

STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai fi-
ni della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, 
entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della relati-
va comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conse-
guenti 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 dall’Azienda 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 ai posti messi 

http://www.asst-fbf-sacco.it
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a concorso previsto dal vigente CCNL per il personale del com-
parto sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra com-
petenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavo-
ro, 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 nominato deve permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta 
salva la facoltà dell’Ente, per ragioni motivate ed a suo insinda-
cabile 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 riferimento 

alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia ed 
in particolare le norme di cui al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 220/2001 
e al d.p.r. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla 
S.S. Formazione e Concorsi - tel. 02/6363.2149 - 2802 - 2146-2124 
dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, 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 della ASST Fatebenefratelli Sacco www.asst-fbf-sac-
co.it.

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) Fatebenefratelli - 
Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di  collaboratore 
professionale sanitario - infermiere, cat. D 

In esecuzione della deliberazione n. 1252 del 12 ottobre 2018 
del Direttore Generale, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di: 

• n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Infermiere, cat. D.

La ASST in base alle necessità si riserva, quale facoltà in-
sindacabile l’individuazione della sede di assegnazione dei 
candidati vincitori del concorso pubblico, senza che nessun 
candidato possa vantare alcun diritto.

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi 
dell’art. 1 del d.lgs. 198 dell’11 aprile 2006.

Nell’ambito del numero dei posti messi a concorso operano 
le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei 
requisiti di partecipazione di cui alla pag. 2 «Requisiti generali 
e specifici di ammissione», risultati idonei al termine della proce-
dura concorsuale:

 − leggi speciali: Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. 27 mar-
zo 2001, n. 220, il numero dei posti riservati previsti dalle leg-
gi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non 
può complessivamente superare il 30% dei posti messi a 
concorso.

 − ai sensi dell’art. 1014, commi 1, 3 e 4 e dell’art. 678, com-
ma 9, del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva (entro 
il 30% del totale dei posti a concorso) a favore dei volon-
tari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate 
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di 
rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi 
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai 
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del 
limite detto sopra. La riserva di posti di cui sopra si appli-
ca anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale 
e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato 
senza demerito la ferma contratta. Se la suddetta riserva 
non può operare integralmente o parzialmente, perché dà 
luogo a frazioni di posto, tali frazioni sono utilizzate nei casi 
in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo alla gra-
duatoria degli idonei.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tali 
categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente 
collocati in graduatoria. 

Scadenza
entro e non oltre le ore 16.00 del ........ 2018

REQUISITI GENERALI  
E SPECIFICI DI AMMISSIONE

(ai sensi del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220)
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 CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria. Anche per 
tale categoria di cittadini si applicano le disposizioni di 

cui d.p.r. n. 752/1976 in materia di conoscenza della lin-
gua italiana;

b) incondizionata idoneità fisica all’impiego e alla mansione 
specifica: l’accertamento sarà effettuato a cura della ASST 
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protetta 
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) Diploma universitario di Infermiere di cui al decreto del Mi-

nistro della Sanità 14 settembre 1994 n. 739 o titoli equipol-
lenti di cui alla sezione B dell’art. 1 del Decreto del Ministro 
della Sanità in data 27 luglio 2000, ovvero corrispondente 
laurea triennale; 

f) iscrizione all’Albo Professionale. L’iscrizione al corrispon-
dente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Euro-
pea o Paese non comunitario consente la partecipazione 
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Al-
bo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Il titolo di studio di cui alla lettera e), se conseguito all’estero, 
sarà considerato utile purché riconosciuto equipollente ad 
uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi 
della normativa vigente in materia. A tal fine, nella domanda 
di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a 
pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di ricono-
scimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in 
base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussiste-
re alla data di scadenza del bando.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza 
del termine stabilito dal presente bando di concorso per la 
presentazione delle domande di partecipazione.
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età 
(fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d’uf-
ficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127 e s.m.i..
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  ago-
sto  2012, n.  135, come novellato dall’art. 6 del d.l. 24  giu-
gno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudi-
ziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, com-
ma 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 reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda 
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; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine 
ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; 
l’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione.

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 di ammissione;

• la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando.
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DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà 

essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELE-
MATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il ter-
mine 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 intestata 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.

È 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 direttamen-
te presso la Banca Popolare Commercio e Industria - codice 
IBAN IT57 W 03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta deve 
essere allegata alla domanda dell’avvenuta registrazione 
dell’iscrizione.

L’ASST declina ogni responsabilità per dispersione di comuni-
cazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata o da tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.

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

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE  
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDU-
RA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-fbf-sacco.iscrizio-
neconcorsi.it/, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza. Per-
tanto, 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 corre-
do della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare retti-
fiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzio-
ne 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 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 invie-
rà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato 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 reindirizzati;

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

• si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb).

• per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, 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 sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
È necessario, al fine dell’accettazione della domanda e 
della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione 
dei documenti e fare l’upload direttamente nel format. I 
documenti che devono essere necessariamente allegati in 
formato PDF sono:

• la domanda compilata on line stampata e firmata dal 
candidato; 

• copia fotostatica di un documento di identità personale 
in corso di validità o documentazione che consente ai cit-
tadini non italiani, , dei Paesi dell’Unione Europea, di parte-
cipare alla presente procedura;

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
concorsuale.

Per i candidati aventi titolo, i seguenti ulteriori documenti:

• la certificazione medica attestante lo stato di disabilità 
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.;

• la certificazione medica comprovante la disabilità uguale 
o superiore all’80%, ai sensi del comma 2 bis, dell’art. 20 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.;.

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data 
di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compila-
zione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso).

• terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 
della domanda, alla sua firma e successivo upload clic-
cando il bottone «Allega la domanda firmata». 

https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it
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• solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defini-
tivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia del documento 
di identità e della domanda firmata.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle 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 ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni 
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’a-
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.

Tale procedura genera in automatico una mail che verrà in-
viata all’ufficio concorsi.

Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’an-
nullamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà necessariamen-
te cliccare sul pulsante «Conferma ed invio« per poter risultare 
nuovamente iscritto all’avviso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della domanda comprensiva delle integrazioni apportate, que-
sta domanda 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 devono es-

sere dichiarati nella domanda on-line limitatamente alla data 
in cui viene compilata (quindi nel campo corrispondente alla 
data di fine rapporto il candidato deve inserire la data dell’in-
vio della domanda, 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 dichiara nella doman-
da on-line (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-pro-
fessionali, eventi formativi ecc.).

Per le eventuali pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare 
on-line quelle attinenti al profilo del concorso. Le stesse devono 
essere descritte nella domanda on-line, 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. 
Se il candidato lo ritiene opportuno, ha facoltà di presentare le 
pubblicazioni, già dichiarate on-line, terminata la prova scritta. 
È ammessa la presentazione di copie, purché corredata da di-
chiarazione sostitutiva di conformità all’originale, resa ai sensi 
dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000.

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 modificazioni 
ed integrazioni ed agli artt. 6 e 44 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
n.  220/2001, dispone complessivamente di 100 punti, così 
ripartiti:

• 30 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 14;

• 70 punti per le prove d’esame:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 20 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 8 del d.p.r. n. 220/2001 e dall’articolo 11 del mede-
simo 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. 220/2001. Non verranno considerate le 
attività, e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento 
del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso pub-
blico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di 
mobilità e le attività di volontariato, fatti salvi i servizi di dipenden-
za presso Enti Pubblici nel profilo oggetto del concorso.

AMMISSIONE
La ASST con provvedimento del Direttore Generale 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 provvedimen-
to si procederà altresì all’eventuale esclusione dei candidati 
non in possesso dei predetti requisiti.

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare 
alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà pub-
blicato sui sito istituzionale della ASST come indicato in calce 
al presente bando e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti 
i candidati, ammessi e non ammessi.

L’ASST Fatebenefratelli Sacco non procederà all’invio ai 
candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta 
ammissione/esclusione.

CALENDARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA D’ESAME
La ASST procederà, come previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 

del 30 marzo 2001, nonché dall’art. 3, comma 4, del d.p.r. n. 220 
del 27 marzo 2001, ad effettuare, in caso di ricevimento di un 
numero di domande superiore a n. 600, una preselezione tra i 
candidati ammissibili al concorso, per riportare il numero dei 
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta) 
a n. 600, con arrotondamento al limite superiore in caso di ex 
aequo. 

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale (prova scrit-
ta) i candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio nella 
prova preselettiva fino al raggiungimento della quota che, te-
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nuto conto delle posizioni di pari merito, risulti più prossima in 
eccesso o in difetto alle 600 unità.

La preselezione è finalizzata unicamente alla formazione di 
un elenco di idonei da ammettere alla prova scritta, a cui an-
dranno aggiunti gli eventuali candidati esonerati dalla prova 
preselettiva, ai sensi dell’art. 25 - comma 9 del decreto legge 
n.  90/2014 (cosiddetto decreto semplificazioni) convertito 
con modificazioni dalla legge n. 114/2014 che ha modificato 
l’art. 20 della legge 104/92 aggiungendo il comma 2-bis, che 
hanno una invalidità uguale o superiore all’80%, previa dichiara-
zione nella domanda e presentazione di certificazione medica 
on-line.

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quiz a 
risposta multipla su argomenti attinenti il profilo professionale 
messo a concorso.

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

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sa-
rà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 
ASST.

La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, 
qualunque ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso. 

Il calendario della prova preselettiva sarà reso noto ai can-
didati mediante apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni 
prima dell’espletamento della prova stessa sul sito istituzionale 
della ASST: www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare 
cliccando su «Seleziona una categoria» la voce «concorsi» voce 
«Elenco dei bandi espletati».

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 della 
ASST e varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati am-
messi al concorso. 

I candidati ammessi alle prove sono tenuti a presentarsi a 
sostenere le prove d’esame muniti di un valido documento 
d’identità, nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preven-
tivamente resi noti sul sito istituzionale della ASST: www.asst-
fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Selezio-
na una categoria» la voce «concorsi» voce «Elenco dei bandi 
espletati».

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-
de dalla volontà dei singoli concorrenti.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame da espletarsi sono quelle previste 

dall’art. 43 del d.p.r. n. 220/2001 e, precisamente:
PROVA SCRITTA: consistente nello svolgimento di un tema su 
argomenti attinenti al profilo a concorso o soluzione di quesiti 
a risposta multipla sui medesimi argomenti;
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica-
zione professionale richiesta; a tal riguardo la Commissione 
potrà prevedere la soluzione di quesiti tecnico/pratica, a ri-
sposta sintetico o multipla; 
PROVA ORALE: colloquio sulla materie oggetto del concorso, 
nonché l’accertamento della conoscenza di elementi di in-
formatica e di una lingua straniera a scelta tra Inglese o Fran-
cese a livello iniziale. L’opzione per una delle lingue va indica-
ta nella domanda di partecipazione al concorso. 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

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

Il superamento della prova scritta è subordinato al 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 in almeno 14/20.

La prova orale si svolgerà nel giorno stabilito, alla presen-
za dell’intera Commissione in sala aperta al pubblico, ai sensi 
dell’art. 16, comma 2, d.p.r. 220/01, ivi ricomprendendo il candi-
dato che abbia già sostenuto la prova.

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

me, formulerà la graduatoria di merito dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione al-
meno di sufficienza.

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto dei titoli che danno luogo a riserva, a pre-
cedenza o a preferenza, secondo le fattispecie di cui all’arti-
colo 5 del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
documentati nelle forme previste dalla legge.

La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della gra-
duatoria, terrà conto di quanto disposto dall’articolo  3, com-
ma  7, della legge 15  giugno  1997, n.  127, come modificato 
dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha dispo-
sto, che «se due o più candidati ottengono, a conclusione delle 
operazione di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari 
punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.» tale cri-
terio risulta anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di 
punteggio, di cui all’articolo 5, comma 5 (figli a carico e lodevo-
le servizio), del d.p.r. n. 487/1994, sempre che siano stati dichia-
rati espressamente nella domanda di partecipazione al concor-
so 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 «concorsi» voce «Elenco dei bandi espletati».

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale noti-
fica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria. 

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali pre-
cedenze/preferenze, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti. 

Sarà considerato rinunciatario al posto a tempo indetermina-
to, il candidato che non avrà espresso formale accettazione e 
che pertanto decadrà automaticamente dalla graduatoria ge-
nerale di merito per l’assunzione.

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 al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.

STIPULA DEL CONTRATTO 
E TRATTAMENTO ECONOMICO

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai fi-
ni della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, 
entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della relati-
va comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conse-
guenti 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 dall’Azienda 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 ai posti messi 
a concorso previsto dal vigente CCNL per il personale del com-
parto sanità, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra com-
petenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavo-
ro, 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 nominato deve permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta 

http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it
http://www.asst-fbf-sacco.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 83 –

salva la facoltà dell’Ente, per ragioni motivate ed a suo insinda-
cabile 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 riferimento 

alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia ed 
in particolare le norme di cui al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 220/2001 
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. 02/6363.2149 - 2802 - 2124-2146 
della ASST Fatebenefratelli Sacco, 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 della ASST Fatebenefratelli Sacco www.asst-fbf-sac-
co.it.

Il direttore generale
Alessandro Visconti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa «SITRA» (servizio infermieristico tecnico 
riabilitativo aziendale)

In esecuzione all’atto deliberativo n. 556 del 10 ottobre 2018 
è indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento di 
incarico quinquennale di direzione della predetta Struttu-
ra Complessa, in conformità alle disposizioni introdotte dal 
d.lgs. 502/92 (testo vigente), dal d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, 
dal d.l. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modifiche in l. 
8 novembre 2012 n. 189 e dalla d.g.r. Lombardia n. X/553 del 
2 agosto 2013.

INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

• Direttore di Struttura Complessa «SITRA» (Servizio Infermieri-
stico Tecnico Riabilitativo Aziendale) - Ruolo Sanitario - Pro-
filo Professionale: Dirigente delle professioni sanitarie infer-
mieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione 
e della professione di Ostetrica.

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 
Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n.  158/2012 convertito nella 

l. 189/2012 si descrive di seguito il fabbisogno che caratterizza 
la Struttura Complessa «SITRA» sia sotto il profilo oggettivo che 
soggettivo. 

PROFILO OGGETTIVO:
In attuazione alla l.r. n. 23/2015, é stata costituita con d.g.r. 
n. X/4491 del 10 dicembre 2015 l’Azienda Socio Sanitaria Terri-
toriale (ASST) della Franciacorta. 
L’Azienda ha sede legale a Chiari (BS) - Viale Mazzini n. 4
Con d.g.r. n. X/6428 del 13 aprile  2017, Regione Lombardia 
ha approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 
proposto con deliberazione del Direttore Generale dell’ASST 
della Franciacorta.
L’Azienda Socio Sanitaria (ASST) della Franciacorta ha perso-
nalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata d’autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecni-
co gestionale nell’ambito degli indirizzi programmatici della 
Regione Lombardia. È inserita nel territorio afferente all’ATS di 
Brescia con popolazione di riferimento pari a 250.000 abitanti, 
in particolare copre l’Area dell’Ovest Bresciano e del Basso 
Sebino. 
L’Azienda è attualmente organizzata in 5 Dipartimenti clinici 
gestionali, per un totale di 468 posti letto accreditati, in un Di-
partimento Amministrativo e, per le funzioni territoriali, nel Di-
partimento «Continuità Assistenziale e delle Fragilità». 
L’Azienda è, altresì, articolata in 3 Strutture che erogano pre-
stazioni di ricovero e cura (Chiari, Iseo e Orzinuovi), 2 che 
erogano cure sub acute (Iseo ed Orzinuovi), 5 strutture che 
erogano prestazioni ambulatoriali e consultoriali (Chiari, Iseo, 
Orzinuovi, Rovato e Palazzolo sull’Oglio, Comunità protette di 
Adro e di Iseo, CRA di Rovato). 
Il settore territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al 
d.lgs. 502/ 1992: prestazioni specialistiche, di prevenzione sa-
nitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa com-
plessità e le cure intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni 
medico- legali. La rete territoriale pertanto dispone di un’of-
ferta propria, complementare all’ospedale per prestazioni di 
bassa complessità assistenziale. 
In Azienda operano circa 1550 dipendenti, dei quali 272 Diri-
genti medici e 33 Dirigenti sanitari non medici. 
Il Servizio Infermieristico, Tecnico e della Riabilitazione Azienda-
le (SITRA) è una struttura complessa dell’Azienda dotata di 
autonomia gestionale preposta alla direzione, all’organizza-
zione ed al coordinamento del personale infermieristico, oste-
trico, tecnico-sanitario, riabilitativo, della prevenzione e degli 
operatori di supporto in coerenza con la pianificazione strate-
gica e gli obiettivi aziendali.
La struttura SITRA è posta in line al Direttore Sanitario, concorre 
al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direzione Strate-
gica ed al perseguimento della mission aziendale assicuran-
do la qualità, l’efficacia e l’efficienza tecnico-operativa delle 
attività assistenziali erogate nell’ambito dei processi di pro-
mozione/educazione alla salute, prevenzione, presa in carico 
dell’utente e della famiglia, diagnosi e cura delle malattie, ri-
abilitazione e palliazione, sulla base delle funzioni individuate 
dalle norme istitutive dei profili professionali, nonché degli spe-
cifici codici deontologici, in integrazione con i diversi sistemi 
organizzativi e professionali aziendali.

Il SITRA, in raccordo con la Direzione Strategica, assicura la 
programmazione, la definizione, l’erogazione e la valutazio-
ne dei percorsi tecnico-assistenziali garantiti dalle professioni 
sanitarie e dagli operatori di supporto nelle diverse strutture 
aziendali, secondo criteri uniformi modulati in base alle di-
verse esigenze organizzative, garantendo l’impiego ottimale 
delle risorse disponibili anche in raccordo con la Direzione 
Medica del Polo Ospedaliero e l’U.O. Gestione Risorse Umane.
I modelli organizzativi devono prevedere la presa in carico al-
la persona e la continuità assistenziale attraverso la gestione 
dei processi orizzontali in una logica di rete, affinché i bisogni 
dell’utenza siano posti al centro dell’operato del singolo e 
dell’intera organizzazione.
Il SITRA nel perseguire il miglioramento dei processi assisten-
ziali attraverso le leve gestionali, riconosce nell’integrazione 
tra i diversi livelli decisionali, organizzativi ed operativi la mo-
dalità più efficace per promuovere servizi di qualità all’utenza.
Al Direttore SITRA sono attribuite le seguenti responsabilità:

 − partecipazione attiva al tavolo strategico aziendale;
 − partecipazione al processo di budget per quanto attiene 
la definizione quali/quantitativa (fabbisogno) e la distri-
buzione delle risorse infermieristiche, ostetriche, tecniche, 
riabilitative, tecniche della prevenzione e operatori di sup-
porto in relazione agli obiettivi fissati;

 − progettazione, sviluppo e sostegno di articolazioni organiz-
zative a rete, di percorsi integrati tra ospedale e territorio 
che permettano la continuità di presa in carico della per-
sona nel proprio contesto di vita, anche attraverso il rac-
cordo con il sistema di cure primarie promuovendo l’inte-
grazione del servizio sanitario, sociosanitario e sociale;

 − definizione di indicatori della qualità assistenziale nelle 
strutture ospedaliere e territoriali;

 − definizione di criteri per la gestione del personale relativa-
mente al reclutamento, accoglimento, inserimento, valuta-
zione, sviluppo, mobilità e sistema incentivante;

 − concreta responsabilizzazione di tutte le professioni sanita-
rie e sociosanitarie con l’obiettivo di ottenere una costante 
evoluzione delle diverse professionalità a beneficio dell’in-
tero sistema, dell’appropriatezza e della qualità delle pre-
stazioni rese ai cittadini;

 − sostegno al processo di integrazione fra i dipartimenti, i vari 
settori dell’Azienda e le diverse funzioni aziendali;

 − partecipazione al Collegio di Direzione ed al Consiglio dei 
Sanitari.

PROFILO SOGGETTIVO:
Si richiedono requisiti formativi, di conoscenza ed esperien-
za, attitudini, capacità professionali e culturali coerenti con il 
profilo oggettivo della Struttura come sopra declinato, ed in 
particolare per:

 − dirigere e coordinare le attività infermieristiche e tecnico 
sanitarie complessivamente svolte nei diversi Presidi Ospe-
dalieri e nella Rete Territoriale;

 − partecipare al processo di budget per quanto attiene alla 
definizione ed alla attribuzione delle risorse umane afferen-
ti al comparto in relazione agli obiettivi prefissati;

 − essere responsabile del governo assistenziale relativamen-
te ai processi di assistenza infermieristica, ostetrica e tecni-
ca, di natura preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa;

 − inserire, coordinare e valutare il personale afferente alla 
struttura relativamente a competenze professionali e com-
portamenti organizzativi;

 − definire i criteri per la gestione del personale relativamente 
a: selezione, accoglimento, inserimento, valutazione, svilup-
po e modalità interna;

 − promuovere iniziative per la costruzione di protocolli orga-
nizzativi ed assistenziali.

Si richiedono, inoltre:
 − conoscenze scientifiche e professionali, con particolare 
riferimento alla direzione e al coordinamento delle attivi-
tà infermieristiche e tecnico sanitarie complessivamente 
svolte in aziende sanitarie, al governo assistenziale ed ai 
processi di assistenza infermieristica, ostetrica e tecnica, di 
natura preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa;

 − dimostrazione di una costante attività di formazione e ag-
giornamento professionale relativa agli ultimi dieci anni.
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ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
REQUISITI GENERALI 
All’avviso possono partecipare candidati che possiedono i 
seguenti requisiti:
1)  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza in 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 
professionale a concorso. L’accertamento dell’idoneità 
fisica è effettuato a cura dell’ASST prima dell’immissione in 
servizio;

3)  età: ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massi-
mo di età per la partecipazione alla procedura, fatto salvo 
il limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.

Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego la presenza di condanne penali che darebbero titolo 
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la 
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottopo-
sizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’assunzione.

REQUISITI SPECIFICI 
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) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla 

specifica area, ovvero:

• scienze infermieristiche o ostetriche;

• scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione;

• scienze delle professioni sanitarie tecniche;

• scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.
b) iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente;
c) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni presta-

to in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella qualifica uni-
ca di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, 
Tecniche, della Prevenzione, della Riabilitazione e della Pro-
fessione di Ostetrica;

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 atti-
vità professionale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n.  502/92 (testo vi-
gente), l’attestato di formazione manageriale deve essere 
conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato 
superamento del primo corso, attivato dalla regione succes-
sivamente al conferimento dell’incarico, determina la deca-
denza dall’incarico stesso.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di par-
tecipazione, stabilito nell’avviso pubblico.

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A. 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 della Franciacorta - Viale Mazzini 4 - 25032 Chiari. 

• se consegnate a mano dovranno essere fatte pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente al medesimo indirizzo (orari 
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30)

• inviate, in un unico file formato pdf, al seguente indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@pec.asst-
franciacorta.it tramite l’utilizzo di casella personale di Posta 
Elettronica Certificata (PEC), unitamente a fotocopia di do-
cumento 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 10 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’ASST della Franciacorta, anche certificata, non verran-
no prese in considerazione. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC dell’ASST della Franciacorta. 
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). 

Si informa che le domande di ammissione alla presente pro-
cedura selettiva non verranno in alcun modo controllate 
dall’Ufficio Protocollo e/o altro ufficio di questa ASST, conside-
rato che nel presente avviso vi sono tutte le indicazioni utili per 
una corretta predisposizione della domanda stessa.

B. TERMINE DI SCADENZA: 
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 n. __ 
del _________ e precisamente

Entro il giorno _____________ ore ________ 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Detto termine è perentorio; non si terrà conto delle domande, 
documenti e titoli che perverranno, qualunque ne sia la cau-
sa, successivamente a tale scadenza. 
Le domande di partecipazione all’avviso si considerano spe-
dite in tempo utile anche se spedite – a messo raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno – entro il termine indicato; a tal fine fa 
fede il timbro dell’ufficio postale accettante comprovante la 
data ed ora di spedizione. 
Non saranno considerate le domande inviate prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale.
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; 

•  per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

C. DICHIARAZIONI: 
Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocertifi-
cazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, in carta 
semplice, datata e firmata in originale, che si raccomanda di 

mailto:protocollo@pec.asst-franciacorta.it
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compilare seguendo il modello allegato, gli aspiranti, dovran-
no 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 medesi-
me, ovvero dichiarazione di godimento di diritti civili e politi-
ci nello stato di appartenenza; 

 − eventuali: 

• condanne penali riportate, o l’assenza delle stesse [si 
precisa che le sentenze di applicazione della pena 
su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento – art. 444 
c.p.p.) sono equiparate a pronunce di condanna];

• sottoposizione a misure di sicurezza; 

• procedimenti penali in corso; 
In presenza delle sopraindicate situazioni l’Azienda si 
riserva la facoltà di valutare la sussistenza di elementi 
ostativi all’assunzione; 

 − il titoli di studio posseduti con l’esatta indicazione della da-
ta di conseguimento e della scuola che li ha rilasciati; 

 − la loro posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi 
militari; 

 − il possesso o meno dell’attestato di formazione manage-
riale e, in caso positivo, i relativi elementi identificativi (de-
nominazione, data ed ente rilasciante); 

 − i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministra-
zioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 

il possesso dell’idoneità fisica all’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). 

I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per 
l’espletamento delle prove in relazione al proprio stato e/o 
che necessitano di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della 
legge 104/92 e dell’art. 16 della legge 68/99, dovranno farne 
richiesta nella domanda di partecipazione. In tal caso la do-
manda stessa dovrà essere corredata da una certificazione 
rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che speci-
fichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 
In mancanza di tale certificazione l’Azienda procederà ad 
individuare autonomamente, (sulla base di pareri rilasciati da 
strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la modalità più 
opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova da 
parte dei candidati disabili. 
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersio-
ne di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del re-
capito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo indica-
to nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici 
non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Non è 
richiesta l’autenticazione della firma a condizione che alla 
domanda venga allegata la fotocopia di un documento d’i-
dentità. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal 
concorso.

D. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare: 

• Curriculum professionale, nel quale dovranno indicare le 
attività professionali, di studio, direzionali - organizzative, 
pertinenti con l’incarico da attribuire, con particolare rife-
rimento: 
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; 

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 
esclusione dei tirocini obbligatori; 

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento 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 se-
minari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i cri-
teri di cui all’articolo 9, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, 
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratte-
rizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché 
il suo impatto sulla comunità scientifica. 
Si fa presente che si potranno valutare le informazioni con-
tenute nel curriculum solo se lo stesso viene redatto nella 
forma di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, da-
tato e firmato. 
Il particolare i candidati potranno autocertificare: 
a) periodi di servizio, specificando per ogni singolo rappor-

to di lavoro intrattenuto: 
 − la denominazione e la sede legale dell’Ente; 
 − se trattasi di struttura di natura pubblica, IRCCS, equi-
parata, ovvero privata, e in questo caso, se accredita-
ta o meno; 

 − la posizione funzionale ricoperta, con indicazio-
ne specifica della disciplina, della denominazione 
dell’incarico secondo la tipologia prevista dalla nor-
mativa di riferimento (es. nel CCNL sanità pubblica: 
direttore di dipartimento, direttore di struttura com-
plessa; responsabile di struttura semplice; titolare di 
incarico professionale di alta specializzazione, titolare 
di incarico dirigenziale professionale etc); 

 − tipo di rapporto di lavoro: lavoro subordinato a tempo 
indeterminato/determinato; co.co.co; contratto di la-
voro autonomo, convenzionato etc); 

 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 

b) soggiorni di studio per attività attinenti alla disciplina 
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non infe-
riore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori, 
specificando: 

 − titolo e contenuto dell’attività svolta; 
 − la denominazione e la sede dell’Ente ospitante; 
 − l’impegno orario (n. ore/settimana); 
 − le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 

c) attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializ-
zazione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario, specificando: 

 − la denominazione, la sede dell’Ente e la natura (pub-
blica/privata) della struttura; 

 − materia oggetto della didattica e indicazione del 
corso di studio di riferimento;

 − le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 
 − le ore annue di insegnamento; 

d) partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari, 
pertinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno ogget-
to del presente avviso, specificando: 
 − denominazione dell’evento, luogo ed ente organizzatore;
 − date di inizio e conclusione dell’evento; 
 − partecipazione in veste di discente o relatore. 

e) eventuali titoli accademici e di studio o altri stati, qualità 
personali o fatti che ritengano utili ai fini della selezione, 
purché autocertificati in modo idoneo. 

• Attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il 
candidato ha svolto la propria attività e della tipologia del-
le prestazioni erogate dalle strutture medesime. Si ricorda 
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che tale dichiarazione viene rilasciata dalla direzione sani-
taria dell’Azienda nella quale è stata prestata l’attività (cfr. 
d.p.r. 484/1997 art. 8 comma 3 lettera a). 

• Pubblicazioni. Ai fini della valorizzazione dei titoli le pub-
blicazioni vengono considerate solo se prodotte in forma 
integrale, in originale o copia conforme. In luogo delle au-
tentiche delle pubblicazioni è consentita la produzione di 
semplici copie corredata dalla dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle 
copie delle stesse (fac-simile allegato). Le pubblicazioni de-
vono, altresì, essere edite a stampa e descritte in un apposi-
to elenco da cui risulti il titolo e la data della pubblicazione, 
la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in 
collaborazione, il nome dei collaboratori (vedere fac-simile 
del curriculum). 

• 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 in allegato alla domanda 
redatto in carta semplice, datato e firmato. 

• Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 
concorso dell’importo di € 10.00 non rimborsabile, a favo-
re dell’ASST Franciacorta di Chiari da effettuarsi, con indi-
cazione della causale «Tassa di partecipazione all’avviso 
pubblico incarico quinquennale di Direttore della Strut-
tura Complessa SITRA», tramite c.c. postale n.  10960250 
o bonifico bancario utilizzando il codice IBAN-IT72L030 
6954340100000046032 intestato all’ASST Franciacorta - Via-
le G. Mazzini 4 25032 - Chiari (BS).
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allega-
ta una traduzione in lingua italiana certificata conforme al 
testo ai sensi della normativa vigente in materia. 
Non è ammesso integrare le domande con la produzione 
di documentazione di qualsiasi tipo dopo la scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a 
questa amministrazione in altre circostanze. 

E. DISPOSIZIONI INERENTI LE AUTOCERTIFICAZIONI 
A decorrere dall’1  gennaio  2012 per effetto dell’entrata in 
vigore delle norme che prevedono la «de-certificazione» 
dei rapporti tra P.A. e privati, non possono essere più accet-
tate le certificazioni da Pubbliche Amministrazioni in ordine 
a stati, qualità personali e fatti, elencati all’art. 46 del d.p.r. 
445/00 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 
d.p.r. 445/2000). 
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitu-
tive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le PP.AA. 
non possono più né richiederli né accettarli. 
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. 
Si consiglia di utilizzare per la redazione della domanda il fac-
simile allegato all’avviso.
Nel caso si utilizzi una diversa modalità per la stesura del curri-
culum lo stesso avrà valore di autocertificazione e consentirà 
la valutazione di quanto in esso indicato a condizione che 
riporti i seguenti elementi: a) firma in originale; b) data; c) la 
dicitura «Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia 
le dichiarazioni contenute nel presente curriculum valendosi 
delle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi 
di falsità e le dichiarazioni mendaci e che l’Amministrazione 
ricevente le stesse potrà effettuare controlli sulla veridicità del 
loro contenuto». 
La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a 
tutti gli effetti della documentazione deve contenere tutti gli 
elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato 
intende produrre; pertanto l’omissione anche di un solo ele-
mento può determinare la non valutazione o la parziale valu-
tazione del titolo autocertificato. Esempio: se il candidato nel 
comunicare la data di inizio di un servizio prestato omette di 
indicare il giorno specificando solo il mese e l’anno o indica 
solo l’anno, nel primo caso il periodo valutabile sarà calcola-

to partendo dall’ultimo giorno del mese indicato mentre nel 
secondo caso dall’ultimo giorno dell’anno indicato. Analo-
gamente per la data di fine servizio sarà considerato il primo 
giorno del mese o dell’anno indicato quale termine. 
Si declina ogni responsabilità per la mancata valutazione di 
quanto dichiarato con modalità non conformi agli allegati 
fac-simile della domanda e del curriculum.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, fer-
me restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni 
mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato 
dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla ba-
se della dichiarazione non veritiera. 
I modelli di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell’at-
to di notorietà (allegate all’avviso) sono da utilizzare solo nel 
caso si debbano dichiarare titoli o situazioni soggettive non 
ricompresi nella domanda e/o nel curriculum professionale. 
«Dichiarazione sostitutiva di certificazione» nei casi indicati 
dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 (ad esempio: stato di fami-
glia, iscrizione all’Ordine dei Medici, possesso del titolo di stu-
dio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.). 
«Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» ai sensi degli 
artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/00 per tutti gli stati, fatti e qualità 
personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad 
esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero pro-
fessionali, attività di docenza, pubblicazioni, dichiarazione di 
conformità all’originale delle copie prodotte, ecc.). 
In luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è 
consentita la produzione di semplici copie corredata dalla 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la con-
formità all’originale delle copie delle pubblicazioni e dei titoli 
prodotti (fac-simile allegato). 

F. INACCOGLIBILITÀ DELLE DOMANDE PER ASPETTI FORMALI 
Comportano inaccoglibilità della domanda, con conseguen-
te esclusione dalla procedura selettiva: 
1.  la mancanza di sottoscrizione della domanda; 
2.  la mancanza o incompletezza anche di una sola del-

le dichiarazioni richieste dal bando all’art.  3 pt.  C. 
- «Dichiarazioni»: 

G. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI 
Si precisa che l’eventuale documentazione allegata alla do-
manda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno 
quattro mesi dall’adozione dell’atto deliberativo di approva-
zione della graduatoria relativa alla procedura selettiva in 
epigrafe. 
Trascorso tale termine, la documentazione potrà essere resti-
tuita solo in esito a ricezione da parte dell’Azienda di richiesta 
scritta da parte del concorrente. 
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente 
stesso o a persona da lui delegata per iscritto. 
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno es-
sere restituiti anche per vie postali, mediante Raccomandata 
A.R., con spese di spedizione a carico del concorrente stesso. 
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera 
di esito, i documenti non potranno più essere reclamati dal 
concorrente. 

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs. 101 del 10 agosto  2018 «Disposizioni per  
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
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 persona-
li, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati)», i dati personali, compresi i dati sensibili, forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Franciacorta, che è titolare del trattamento, 
per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche succes-
sivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico 
economica del candidato. 
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura. 
La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo del-
le stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. 

ART. 4 AMMISSIONE DEI CANDIDATI  
ALLA PUBBLICA SELEZIONE 

Con riferimento al Documento Linee Guida approvato dalla 
Conferenza Regioni e Prov. Autonome in data 13 marzo 2013 la 
verifica del possesso dei requisiti di ammissione da parte degli 
aspiranti all’incarico oggetto del presente bando viene effet-
tuata dall’U.O. Gestione Risorse Umane - Settore Segreteria e Re-
clutamento del personale e le risultanze della stessa vengono 
successivamente formalizzate con deliberazione del Direttore 
Generale. 

ART. 5 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Ai sensi del novellato art. 15 del d.lgs. n.  502/1992, la com-

missione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da 
tre Direttori di Struttura Complessa del profilo professionale Diri-
gente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 
riabilitazione, della prevenzione e della professione di Ostetrica 
dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un 
elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa 
appartenenti ai ruoli regionali del SSN disponibile sul portale del 
Ministero della Salute. 

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, 
che non potrà essere sostituito. 

Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una com-
missione, nominata con deliberazione del Direttore Generale 
n. 484 del 11 novembre 2015 sono pubbliche. Le stesse avranno 
luogo presso l’U.O. Gestione Risorse Umane dell’ASST, sita in Viale 
Mazzini n.  4 - Chiari, 2° Piano il primo martedì successivo alla 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, 
con inizio alle ore 11:00. In caso di coincidenza con la giornata 
festiva il sorteggio è differito al primo giorno successivo non festi-
vo ed effettuato sempre con inizio alla ore 11. La composizione 
della Commissione di Valutazione sarà pubblicata sul sito inter-
net aziendale.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
L’Azienda provvede a convocare i candidati per l’espleta-

mento del colloquio, con un preavviso di almeno 20 giorni di 
calendario con le modalità di seguito indicate: 

 − con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
 − con PEC per coloro i quali se ne siano avvalsi in fase di pre-
sentazione della domanda

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido 
documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati deca-
duti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Il colloquio avrà luogo nel giorno stabilito, alla presenza 
dell’intera Commissione e in sala aperta al pubblico.

ART. 7 - MODALITÀ DI SELEZIONE 
La Commissione di Valutazione procede alla valutazione dei 

candidati ammessi alla procedura tramite 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 
degli esiti di un colloquio; sulla base delle predette valutazioni 
presenterà al Direttore Generale una terna di candidati idonei 
formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambi-
to della quale il Direttore generale individuerà il candidato da 
nominare.

In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regio-
nale di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commissione 
attribuirà i seguenti punteggi:

 − curriculum: max 40 punti 
 − colloquio:    max 60 punti.

Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo. 

CURRICULUM (massimo 40 punti)
Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rap-
presentato all’art.  1, con riferimento congiunto ai seguenti 
elementi: 
a) ESPERIENZA PROFESSIONALE (massimo 30 punti) 

• Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto l’attività e tipologia 
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

• Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzioni di direzione; 

• Tipologia delle prestazioni effettuate dal candidato. 
b) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI 

(massimo 10 punti) 

• Soggiorni di studio o di addestramento professionale; 

• Titoli accademici e di studio; 

• Attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializ-
zazione ovvero presso scuole per la formazione di perso-
nale sanitario in base alle ore annue di insegnamento; 

• Partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari; 

• Produzione scientifica strettamente pertinente all’attività 
proprie del profilo professionale di Dirigente delle profes-
sioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilita-
zione, della prevenzione e della professione di Ostetrica 
pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica, 

• Ogni altro elemento significativo e pertinente con l’inca-
rico da conferire. 

COLLOQUIO (massimo 60 punti) 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato relative all’incarico da ricoprire con ri-
ferimento anche alle esperienza professionali documentate, 
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organiz-
zative, di direzione del candidato stesso 
Al termine delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la 
Commissione redige apposito verbale corredato da relazione 
sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei formata 
sulla base dei miglior punteggi attribuiti, trasmettendo formal-
mente il tutto al Direttore Generale per quanto di competenza.

ART. 8 - 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 nomina-
re uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione 
che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina sul 
sito internet aziendale. 

La procedura selettiva in esame si concluderà, con l’atto for-
male di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Genera-
le, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazio-
ne delle domande. 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta dichia-
ra che intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della 
presente procedura selettiva nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il diri-
gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi, deca-
dere o non superare il periodo di prova, conferendo l’incarico 
stesso ad uno dei due candidati inclusi nella terna iniziale. 

ART. 9 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET 
«www.asst-franciacorta.it» 

In conformità a quanto disposto dall’art. 15 del d.lgs. 502/92, 
così come modificato dalla legge 189/2012, nonché dalla d.g.r. 
Regione Lombardia X/553 del 2 agosto 2013, e nel rispetto del-
la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, 
verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 

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

 − la composizione della commissione di valutazione; 
 − i curricula dei candidati presentatisi a sostenere il colloquio; 

http://www.asst-franciacorta.it
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 − la relazione della commissione di valutazione; 
 − l’atto di attribuzione dell’incarico, con eventuale analitica 
motivazione qualora la scelta non ricada sul candidato 
con il miglior punteggio. 

ART. 10 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA 
L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà, a pena 

di decadenza, produrre entro il termine di 30 giorni dalla data 
di ricevimento della relativa richiesta, le autocertificazioni com-
provanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per 
l’attribuzione dell’incarico stesso:

Dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di ricevi-
mento della relativa comunicazione a pena di decadenza, salvi 
i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza 
di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della ASST.

In considerazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 7, del 
d.lgs. 502/92, l’Azienda sottoporrà l’incaricato ad un periodo di 
prova della durata di mesi 6 eventualmente prorogabili per ulte-
riori sei mesi. 

Resta impregiudicata la possibilità dell’Azienda, a fronte di 
motivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto. 

L’incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo, o per periodo più breve, previa verifica positiva 
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del Collegio Tec-
nico ai sensi delle vigenti disposizioni normative. 

Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di an-
zianità e di età previsti dalla vigente normativa per il colloca-
mento a riposo d’ufficio, la misura dell’incarico e/o del rinnovo 
viene correlata al raggiungimento del predetto limite. 

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali che aziendali, 
vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigen-
ziali, nonché per quanto riguarda contenuto, tempistica ed effet-
ti della verifica e valutazione dei dirigenti. 

All’assegnatario dell’incarico sarà richiesto di esprimere l’op-
zione tra regime esclusivo e non esclusivo ai sensi e per gli effetti 
di legge. 

ART. 11 - NORME FINALI 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora rilevi la necessi-

tà o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di: 
 − disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso; 

 − sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria. 

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 avviso 
viene fatto espresso riferimento alle norme vigenti nel tempo in 
materia. 

La partecipazione alla presente procedura implica l’accetta-
zione di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) della Franciacor-
ta - U.O. Gestione Risorse Umane, Settore Segreteria e Recluta-
mento del personale, sita presso la sede legale dell’Azienda 
(Tel. 0307102422.722), nel rispetto degli orari di apertura al pub-
blico 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. 

Chiari, 
Il direttore generale

Mauro Borelli

——— • ———
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All’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA 
FRANCIACORTA  

Viale Mazzini n.4 

         25032 – CHIARI (BS) 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI 
DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “S.I.T.R.A.“ (SERVIZIO INFERMIERISTICO TECNICO RIABILITATIVO 

AZIENDALE) 
approvato con atto deliberativo n. 556 del 10.10.2018  

 
Il/La sottoscritto/a   _________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di  poter  essere  ammesso  all’avviso  pubblico  per  conferimento  di  INCARICO QUINQUENNALE  di DIREZIONE DELLA 
STRUTTURA COMPLESSA “S.I.T.R.A.” (SERVIZIO INFERMIERISTICO TECNICO RIABILITATIVO AZIENDALE) 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 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 
________________________________________________________________________________________ ; 

  b2)  di Stato dell’Unione Europea e precisamente: _______________________________, e (in questo caso) di: 

  godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 

     oppure

 non godere dei diritti  civili e politici presso  il proprio Stato di appartenenza per  le  seguenti motivazioni: 
__________________________________________________________ 
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  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 legame familiare 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

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 (in questo caso) di: 

   godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza

non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni:    
___________________________________________________________________________________ 

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): 

  ___________________________________________________________________________________ 
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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  della  Laura  Specialistica  o  Magistrale  (relativa  alla  specifica  area)  in 
_______________________________________________________________________________________________________, 
 
conseguita in data ___________________ presso  ______________________________________________________________; 
  

h) posizione nei riguardi degli obblighi militari: __________________________________________________________________  ; 
 

i)  di essere stato dichiarato fisicamente  idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza e di non avere comunque 
limitazioni al loro normale svolgimento. 
  di essere stato dichiarato fisicamente non idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza 

di avere le seguenti limitazioni  al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

j) di essere in possesso del seguente requisito di anzianità di servizio previsto dall’avviso: 
   cinque anni nella qualifica unica di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Prevenzione, della 
Riabilitazione e della Professione di Ostetrica 

k) di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private come segue: 
(Utilizzare il seguente schema per elencare i propri servizi riproducendolo tante volte quanto necessita) 

 Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _______________________________________________________________________________________  

       (indicare esatta denominazione e se trattasi di Struttura  Pubblica/IRCCS/Equiparata o Privata in regime di convenzione/accreditamento) 

  con sede in ___________________________________________________________________________________ 

con inquadramento come __________________________________________________________________________  

                             

 a tempo determinato   con rapporto di lavoro   a tempo pieno     a impegno ridotto  (n. ore sett.____) 

a tempo indeterminato   con rapporto di lavoro    a tempo pieno     a impegno ridotto  (n. ore sett.___________) 

con rapporto di lavoro     esclusivo     non esclusivo  

con incarico dirigenziale  _________________________________________________________________________ 

                   (indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico) 

dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

Motivo della cessazione: _________________________________________________________________________ ; 

Interruzioni del servizio dal_____________al____________per il seguente motivo __________________________ ; 

l)  di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale in corso di validità conseguito in data _____________, 
 

presso __________________________________________________________ ;

  di non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale; 

 

m) di avere necessità, in quanto disabile ai sensi della Legge n. 104/92 del seguente ausilio:  
 ______________________________________________________________________________________________  

  e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi _____________________________________________________________ .  
  Allego certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica. 
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Dichiaro inoltre di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto del D. 
Lgs. 101/2018. 
Il/La sottoscritto/a elegge  il seguente domicilio 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 PROFESSIONALE 

 

All’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA 
FRANCIACORTA  

Viale Mazzini n. 4 

25032 . CHIARI (BS) 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO 
PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  QUINQUENNALE  DI  DIREZIONE  DELLA  STRUTTURA  COMPLESSA 
“S.I.T.R.A.” (SERVIZIO INFERMIERISTICO TECNICO RIABILITATIVO AZIENDALE) approvato con atto deliberativo n. 556 
del 10.10.2018 . 
 
 
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 RESPONSABILITA’: 

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:   _________________________________________ 

Telefono:   _________________________________________ 

P.E.C.:    _________________________________________ 

E‐mail:    _________________________________________ 
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 

o di essere in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale (relativa alla specifica area) in  
_____________________________________________________________________________________________________; 
 
conseguita in data ______________________ 
 

  con voto pari a __________________ presso _________________________________________________________________   

con sede in ____________________________________________________________________________________________  

 

o 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: _______________________________________________________________________________________________  

conseguito il  _____________________ presso ________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO: ______________________________________________________________________________________________  

conseguito il  ______________________ presso ______________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO: ______________________________________________________________________________________________  

conseguito il  ______________________ 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 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: _________________________________________ 

in qualità di  ______________________________________________________ 

a tempo determinato    con rapporto di lavoro    tempo pieno      impegno ridotto  ( nr. ore sett. _______ ) 

 a tempo indeterminato   con rapporto di lavoro    tempo pieno      impegno ridotto  (nr. ore sett. ________ )  

con incarico dirigenziale  _____________________________________________________________________________________ 

               (indicare l’esatta denominazione e la tipologia dell’incarico) 

dal _________________________________ al ______________________________________ . 

Motivo dell’eventuale cessazione: _________________________________________________ . 

Eventuali interruzioni o sospensioni (comprese quelle di natura disciplinare):  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 ___________________________ 
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PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 

(Utilizzare  il presente schema per elencare  le pubblicazioni allegate al curriculum  riproducendo, se necessario,  la corrente pagina  tante volte 
quanto necessita. Si ricorda che le pubblicazioni vengono considerate ai fini della valorizzazione dei titoli solo se prodotte in forma integrale, in 
originale o copia conforme) 

 

TITOLO: ___________________________________________________________________________________________________ 

AUTORI:  ___________________________________________________________________________________________________ 

DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa) 

TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc.) : _____________________  

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo – anno ‐ Vol. – pagg. etc.) : 

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO:  ___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ON LINE:   ___________________________________________________________________________________ 

ATTI CONGRESSUALI:   ___________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO: ___________________________________________________________________________________________________ 

AUTORI:  ___________________________________________________________________________________________________ 

DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa) 

TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo,articolo, abstract, poster, opuscoli etc.) : _____________________  

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo – anno ‐ Vol. – pagg. etc.) : 

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO:  ___________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ON LINE:   ___________________________________________________________________________________ 

ATTI CONGRESSUALI:   ___________________________________________________________________________________ 
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PRESENZE A CORSI: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a corsi/congressi/eventi/ecc. riproducendo, se necessario,  

la corrente pagina tante volte quanto necessita) 

 

TITOLO DEL CORSO:  ________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:  UDITORE         SEGRETERIA SCIENTIFICA 
  RELATORE         CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO:  NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo nr. ______ ecm

 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 

TITOLO DEL CORSO:  __________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     ____________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  ___________________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:  UDITORE         SEGRETERIA SCIENTIFICA 
  RELATORE         CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO:  NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo nr. ______ ecm

 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 

TITOLO DEL CORSO:  _________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     ___________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  __________________________________________________________________________________ 

PRESENZIATO COME:  UDITORE         SEGRETERIA SCIENTIFICA 
  RELATORE         CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 

DURATA DEL CORSO:  NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________  (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza __________ pari a ore totali ___________ conseguendo nr. ______ ecm

 con superamento esame finale;              non previsto esame finale 
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SOGGIORNI DI STUDIO: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a soggiorni di studio riproducendo, se necessario,  

la corrente pagina tante volte quante necessarie) 

 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     _______________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL __________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _______________________________________________________________ 

 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     _______________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL __________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _______________________________________________________________ 

 

TITOLO E CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA: ________________________________________________________ 

ENTE OSPITANTE:     _______________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE:     __________________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO:  _________________________________________________________________________ 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL __________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA):  _______________________________________________________________ 
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ATTIVITA’ DIDATTICA: 

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di docenza riproducendo, se necessario,  

la corrente pagina tante volte quante necessarie) 

 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ___________________________________________________________ con sede in ______________________   

natura giuridica dell’Istituto:__________________________________________________________________________  

corso di studio: ____________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: ____________________________________________________________________________ 

impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): _______________________________________  

tipologia contrattuale: _______________________________________________________________________________  

 

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso ___________________________________________________________ con sede in ______________________   

natura giuridica dell’Istituto:__________________________________________________________________________  

corso di studio: ____________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: ____________________________________________________________________________ 

impegno orario (indicare il monte ore nell’anno scolastico/accademico): _______________________________________  

tipologia contrattuale: _______________________________________________________________________________  
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ALTRI STATI, QUALITA’ PERSONALI O FATTI CHE IL CANDIDATO RITENGA UTILE DICHIARARE 

AI FINI DELLA SELEZIONE (si ricorda di specificare tutti gli elementi indispensabili alla valutazione) : 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

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 del 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  il  conferimento  di  incarico 
quinquennale  di  DIREZIONE  DELLA  STRUTTURA  COMPLESSA  “S.I.T.R.A.”  (SERVIZIO  INFERMIERISTICO 
TECNICO RIABILITATIVO AZIENDALE) 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. 101/2018 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: 
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. 76  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. 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 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. 101/2018 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: 
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. 76 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. 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 

Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o 
ai gestori di pubblici servizi 

(artt. 46 e 48 D.P.R. 445/2000 e 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 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. 101/2018 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: 
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. 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.  
 

 

——— • ———
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta 
Avviso pubblico per la stabilizzazione, ai sensi dell’art.  20 
comma  1 del d.lgs.  75/2017, di personale precario del 
comparto

In esecuzione della deliberazione n. 548 del 10 ottobre 2018, 
che qui si richiama integralmente, è indetta procedura di sta-
bilizzazione, ex art. 20 - comma 1 - del d.lgs. n. 75/2017, per il 
contingente di personale precario afferente ai sotto indicati Pro-
fili Professionali del Personale del Comparto Sanità:

Profilo professionale Contingenti

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
- Cat. D 5

Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica 
- Cat. D 1

Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico - Cat. D 1

Collaboratore Professionale Assistente Sociale 
- Cat. D 1

Collaboratore Professionale Sanitario Educatore 
Professionale - Cat. D 2

Operatore Socio Sanitario Cat. B - livello econo-
mico BS 2

L’Azienda si riserva di valutare entro il 31 dicembre 2020, ter-
mine ultimo previsto dalla normativa vigente in materia, la pos-
sibilità di indire la procedura di cui trattasi per ulteriori profili o 
per ulteriori contingenti relativamente ai profili attualmente ban-
diti; quanto sopra nel rispetto del fabbisogno aziendale di per-
sonale e delle disposizioni normative a tutela del reclutamento 
ordinario.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I REQUISITI SPECIFICI di ammissione alla presente procedura 
sono tutti i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 ago-

sto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124/2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo 
prescelto, oggetto della procedura di stabilizzazione, pres-
so l’amministrazione che procede all’assunzione (quindi, 
in base a questo requisito è sufficiente essere stato in servi-
zio anche un solo giorno dopo la sopra indicata data);

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 della Franciacorta, an-
che presso diverse amministrazioni del SSN esclusivamente 
per il personale del ruolo sanitario e tecnico professionale 
adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all’e-
sigenza di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi 
sanitari: Operatori Socio Sanitari ed Operatori Tecnici Autisti di 
Autoambulanza. 
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relativi ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già tito-
lari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato presso una pubblica amministrazione in profilo uguale, 
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.
Gli stessi partecipanti devono comunque possedere i sotto in-
dicati 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:

• 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 man-

sioni del profilo professionale prescelto. Il relativo accerta-
mento 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 ido-
neità 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 DELLA STESSA
Le domande di ammissione alla procedura di stabilizzazione 

dovranno pervenire all’ASST della Franciacorta - Viale Mazzini, 4 
- 25032 Chiari (BS) entro e non oltre le ore 12.30 del 30° giorno 
successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche 
se inoltrate a mezzo posta. Si precisa come segue il predetto ter-
mine di scadenza per la presentazione delle domande: 

ore 12.30 del giorno ____________
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 

stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 
Lo schema di domanda, il cui uso è tassativamente previsto, 

è reperibile sul sito aziendale (www.asst-franciacorta.it) al link 
Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - bandi di pub-
blica selezione.

La domanda dovrà essere presentata secondo le seguenti 
modalità:

 − mediante consegna a mano, direttamente presso l’ufficio 
protocollo dell’Azienda (si ricorda che tale Ufficio è aperto 
dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30 - 12.30 / 13.30 
- 16.30 - ore 12.30 del giorno di scadenza);

 − spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
oppure

 − 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, la 
cui dimensione massima non potrà superare 10 MB, tra-
mite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale 
(PEC), personale del candidato, esclusivamente all’indiriz-
zo protocollo@pec.asst-franciacorta.it. Qualora il file fosse 
superiore ai 10 MB non si assicura la corretta ricezione.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo: 
1.  tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma di-

gitale del candidato, con certificato rilasciato da un 
certificatore accreditato;
oppure

2.  tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma 
autografa del candidato + scansione della documen-
tazione (compresa scansione di un valido documento 
di identità); in tal caso, il Segretario della Commissio-
ne esaminatrice provvederà a far firmare in originale 
al candidato, il giorno stesso del colloquio, la stampa 
di ogni foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

Va da sé che se venisse utilizzato un account di PEC acqui-
stato liberamente sul mercato, l’istanza dovrebbe essere 
inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.
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, 

http://www.asst-franciacorta.it
mailto:protocollo@pec.asst-franciacorta.it
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il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena 
di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 12,30 del 
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 eventuali future comunicazioni da 
parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del 
d.p.c.m. 6 maggio 2009), fatta eccezione per le comunica-
zioni di seguito specificate relative all’espletamento della 
procedura selettiva, per le quali si provvederà esclusiva-
mente mediante pubblicazione sul sito web.
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.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

Si ribadisce che il termine è perentorio e che non saranno pre-
se in considerazione domande inviate dopo il suddetto termine. 

La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla 
procedura di stabilizzazione.

Si sottolinea che nella compilazione dei periodi di servizio 
dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format. 
Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta 
denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svol-
ta 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
Ai sensi del «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di documentazione amministrativa» di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, così come modificato dall’art. 15, comma 1 - della leg-
ge 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 le Pubbliche 
Amministrazioni non possono più ricevere certificati rilasciati da 
altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità persona-
li e fatti. Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atto di notorietà. Il 
candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in alle-
gato alla domanda autocertificare ai sensi di legge i periodi di 
servizio valutabili ai fini dell’ammissione alla selezione in oggetto 
nonché per la formulazione delle graduatorie degli aventi titolo.

Le dichiarazioni sostitutive non necessitano dell’autenticazio-
ne se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto 
ovvero se inviate unitamente a fotocopia di documento di rico-
noscimento in corso di validità.

Si sottolinea che qualora dal controllo effettuato dall’ammi-
nistrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichia-
razione rilasciata, il responsabile decade dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione mendace. Quanto sopra ai sensi dell’art. 75 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

Si precisa: 
 − che tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta 
in possesso in occasione dell’espletamento delle procedu-
re di cui trattasi verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 101 
del 10 agosto 2018;

 − che la presentazione della domanda da parte del can-
didato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle proce-
dure di stabilizzazione ed all’ulteriore conservazione delle 
domande per il loro eventuale utilizzo.

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) presso l’ASST della 

Franciacorta con inquadramento nel profilo per il quale hanno 
partecipato alla procedura di cui trattasi.

La seconda formata da coloro che, alla data del 22  giu-
gno  2017, non erano in servizio, presso l’ASST della Francia-
corta con inquadramento nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione.

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 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’ASST della Franciacorta 
con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle doman-
de nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, ver-
rà altresì attribuito un punteggio pari a n. 3 punti;

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

7.  Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le 
disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

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

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

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST della Franciacorta e rimarranno valide sino al 31 di-
cembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
E NORME FINALI 

L’accertamento del possesso del requisito generale dell’ido-
neità psicofisica alla mansione specifica - con l’osservanza del-
le norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, anterior-
mente alla stipula del contratto di lavoro a cura dell’Ufficio del 
Medico Competente dell’ASST, ai sensi della normativa vigente 
in materia.

L’accertamento di situazioni di inconferibilità/incompatibi-
lità in capo al vincitore della selezione, comporterà l’impossi-
bilità di stabilizzare lo stesso o se già stabilizzato, l’immediata 
risoluzione del susseguente contratto di lavoro, fatta salva la 
possibilità, in caso di incompatibilità, di rimuoverne le cause 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Professionista a cui verrà conferito l’incarico, qualora lo 
stesso non presti attualmente servizio presso l’ASST della 
Franciacorta, dovrà tassativamente prendere servizio entro 
30 giorni dalla data di comunicazione del medesimo confe-
rimento, pena decadenza dalla graduatoria; tale disposizio-
ne verrà applicata anche nel caso di utilizzo successivo della 
graduatoria. 

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

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si intendono 
qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti disposizioni normative 
in materia, in particolare il d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, nonché le 
vigenti disposizioni contrattuali. 

Con la presentazione della domanda è implicita da parte del 
concorrente, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando, di legge e regolamentari in vigore oltre che 
eventuali modificazioni delle stesse che potranno essere dispo-
ste in futuro. 
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L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospen-
dere o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse 
Umane - Segreteria e Reclutamento del personale - Viale Maz-
zini, 4 - 25032 Chiari (BS) - dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 
14.00 alle 16.30 - tel. 030-7102422-722.

Il direttore generale
Mauro Borelli

——— • ———
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 Al Direttore Generale  
         ASST Franciacorta 
         Viale Mazzini, 4  
         25032 – CHIARI (BS) 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

nat_  a ____________________________________________________ (Prov. di _____________) 

il _________________________ e residente in _________________________________________ 

Via __________________________________________ n. ____________ C.A.P. ______________ 

N. Telefono ______________________________________________________________________

CHIEDE 

di poter partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 
75/2017, di n. ___ post__ di _______________________________________________________. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 
445 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità dichiara di 
essere in possesso dei sotto indicati requisiti di ammissione alla procedura in oggetto: 

1.  
 di aver prestato 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 prescelto e 
disciplina ove prevista, oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l'amministrazione che 
procede all'assunzione, 

2.  
 di essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo 

determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, 
ovvero prevista anche in una normativa di legge; indicare provvedimento di indizione bando, di 
approvazione graduatoria e di conferimento del proprio incarico : 
Delibera n. _____________ del _______________ dell’Azienda/ Ente ____________________ 
Delibera n. _____________ del _______________ dell’Azienda/ Ente ____________________ 
Delibera n. _____________ del _______________ dell’Azienda/ Ente ____________________ 

3.   
 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 prescelto; 


4.
 di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 

vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Sono altresì ammessi alla presente 
selezione, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 97 del 6.8.2013, i familiari di cittadini dell’Unione 
Europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente: 
_____________________________________________________________________________ 
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5.  
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo _________________________ 

6.  
 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 _______________________________________

7.  
 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione 

8.  
 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’Azienda o in situazioni di incompatibilità 

a causa di altri incarichi ricoperti; 

9.  
 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 

concorso;

10.  
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

11.  
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
Diploma/Laurea: __________________________________________________________________
conseguito/a presso ___________________________________________ il __________________
durata corso______________________________________________________________________

Specializzazione (ove richiesta): _____________________________________________________
conseguita presso ______________________________________________ il _________________
durata corso _____________________________________________________________________

12.  
 di essere iscritto all’Albo/Ordine (ove richiesto) ______________________________________ 

di _______________________________________________________ dal _________________ 

13.  
 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 
P.A. ___________________________________________ periodo _________________________
Profilo Professionale ________________________________________ livello _____ ore sett._____
Tipo di contratto _________________________________________________________________
P.A. ___________________________________________ periodo _________________________
Profilo Professionale ________________________________________ livello _____ ore sett._____
Tipo di contratto __________________________________________________________________ 
P.A. ___________________________________________ periodo _________________________
Profilo Professionale ________________________________________ livello _____ ore sett._____
Tipo di contratto __________________________________________________________________
P.A. ___________________________________________ periodo _________________________
Profilo Professionale ________________________________________ livello _____ ore sett._____
Tipo di contratto __________________________________________________________________
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14.  
 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di: (indicare se ente privato o privato 

accreditato)
 P.A. _________________________________________ periodo _________________________
 Profilo Professionale _____________________________________ livello _____ ore sett._____ 
 Tipo di contratto _______________________________________________________________
 P.A. _________________________________________ periodo _________________________
 Profilo Professionale _____________________________________ livello _____ ore sett._____ 
 Tipo di contratto _______________________________________________________________
 P.A. _________________________________________ periodo _________________________
 Profilo Professionale _____________________________________ livello _____ ore sett._____ 
 Tipo di contratto _______________________________________________________________
 P.A. _________________________________________ periodo _________________________
 Profilo Professionale _____________________________________ livello _____ ore sett._____ 
 Tipo di contratto _______________________________________________________________

15.  
 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
dal ________ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________ 
dal ________ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________ 
dal ________ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________ 

16.  
 di essere in possesso di Posta Elettronica Certificata (inserire indirizzo) 

_____________________________________________________________________________ 
 di non essere in possesso di Posta Elettronica Certificata 

17.  
 che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 

indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonerando l’ASST 
Franciacorta da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

via/piazza ___________________________________________ n. ________ cap ______________ 
Città ________________________________________ Prov. _________ Tel. n. _______________ 
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________

18.  
 che il documento di identità allegato alla presente istanza è conforme all’originale, ai sensi 

dell’art. 2 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403. 

Data _____________________      FIRMA

         _______________________ 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 11, LEGGE 127/97, 

COME SOSTITUTO DELL’ART. 2, COMMI 10 E 11, DELLA LEGGE 16.06.1998, N. 191. 

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

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _________________________________

rilasciato il ___________________________ da _________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Franciacorta
Avviso pubblico per la stabilizzazione, ai sensi dell’art.  20 
comma  1 del d.lgs.  75/2017, di personale precario 
della dirigenza medica, sanitaria non medica, tecnica e 
professionale

In esecuzione della deliberazione n. 548 del 10 ottobre 2018, 
che qui si richiama integralmente, è indetta procedura di sta-
bilizzazione, ex art. 20 - comma 1 - del d.lgs. n. 75/2017, per il 
contingente di personale precario afferente ai sotto indicati Pro-
fili Professionali del Personale della Dirigenza:

DIRIGENZA MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA CONTINGENTE

Dirigente Medico disciplina Medicina 
Legale 1

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA CONTINGENTE

Dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia 6

Dirigente Farmacista disciplina Farmacia 
Ospedaliera 1

L’Azienda si riserva di valutare entro il 31 dicembre 2020, ter-
mine ultimo previsto dalla normativa vigente in materia, la pos-
sibilità di indire la procedura di cui trattasi per ulteriori profili o 
per ulteriori contingenti relativamente ai profili attualmente ban-
diti; quanto sopra nel rispetto del fabbisogno aziendale di per-
sonale e delle disposizioni normative a tutela del reclutamento 
ordinario.

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 e disciplina ove prevista, oggetto della 
procedura di stabilizzazione, presso l’amministrazione che 
procede all’assunzione (quindi, in base a questo requisito 
è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno 
dopo la data prima indicata); 

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, 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’ASST della Franciacorta, 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 uguale o equi-
valente a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
Gli stessi partecipanti all’avviso devono essere in possesso 
di tutti i requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigen-
te 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. 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 mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI  
STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA STESSA. 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta 

semplice, dovranno pervenire all’ASST Franciacorta - Viale Mazzi-
ni 4 - 25032 Chiari (BS) entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 
di scadenza del presente bando del 30° giorno dalla pubbli-
cazione per estratto sulla G.U.) anche se inoltrate a mezzo 
posta.

Si precisa come segue il predetto termine di scadenza per 
la presentazione della domanda: 

ore 12.30 del giorno ________
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 

stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 
Lo schema di domanda, il cui uso è tassativamente previsto, 

è reperibile sul sito aziendale (www.asst-franciacorta.it) al link 
Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - bandi di pub-
blica selezione.

La domanda dovrà essere presentata secondo le seguenti 
modalità:

 − mediante consegna a mano, direttamente presso l’ufficio 
protocollo dell’Azienda (si ricorda che tale Ufficio è aperto 
dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30 - 12.30 / 13.30 
- 16.30 – ore 12.30 del giorno di scadenza);

 − spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
oppure

 − 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, la 
cui dimensione massima non potrà superare 10 MB, tra-
mite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale 
(PEC), personale del candidato, esclusivamente all’indi-
rizzo protocollo@pec.asst-franciacorta.it. Qualora il file fos-
se superiore ai 10 MB non si assicura la corretta ricezione.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo: 
1. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma di-

gitale del candidato, con certificato rilasciato da un 
certificatore accreditato;
oppure

2.  tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma au-
tografa del candidato + scansione della documenta-
zione (compresa scansione di un valido documento 
di identità); in tal caso, il Segretario della Commissio-
ne esaminatrice provvederà a far firmare in originale 
al candidato, il giorno stesso del colloquio, la stampa 
di ogni foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di 
legge.

Va da sé che se venisse utilizzato un account di PEC acqui-
stato liberamente sul mercato, l’istanza dovrebbe essere 
inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.
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 nelle ore 12,30 del gior-
no 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 eventuali future comunicazioni da 
parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del 
d.p.c.m. 6 maggio 2009), fatta eccezione per le comunica-

http://www.asst-franciacorta.it
mailto:protocollo@pec.asst-franciacorta.it
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zioni di seguito specificate relative all’espletamento della 
procedura selettiva, per le quali si provvederà esclusiva-
mente mediante pubblicazione sul sito web.
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.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

Si ribadisce che il termine è perentorio e che non saranno pre-
se in considerazione domande inviate dopo il suddetto termine. 

La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione della 
procedura di stabilizzazione. 

Si sottolinea che nella compilazione dei periodi di servizio 
dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format. 
Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta 
denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svol-
ta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie 
verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammis-
sione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali 
non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rap-
porto o l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Ai sensi del «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di documentazione amministrativa» di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, così come modificato dall’art. 15, comma 1 - della leg-
ge 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 le Pubbliche 
Amministrazioni non possono più ricevere certificati rilasciati da 
altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità persona-
li e fatti. Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atto di notorietà. Il 
candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in alle-
gato alla domanda autocertificare ai sensi di legge i periodi di 
servizio valutabili ai fini dell’ammissione alla selezione in oggetto 
nonché per la formulazione delle graduatorie degli aventi titolo.

Le dichiarazioni sostitutive non necessitano dell’autenticazio-
ne se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto 
ovvero inviate unitamente a fotocopia di documento di ricono-
scimento in corso di validità.

Si sottolinea che qualora dal controllo effettuato dall’ammi-
nistrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichia-
razione rilasciata, il responsabile decade dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione mendace. Quanto sopra ai sensi dell’art. 75 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci.

Si precisa che: 
 − 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. 101/18; 

 − 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 
di stabilizzazione ed all’ulteriore conservazione delle do-
mande per il loro eventuale utilizzo.

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) presso l’ASST della 
Franciacorta con inquadramento nel profilo per il quale hanno 
partecipato alla procedura di cui trattasi.

La seconda formata da coloro che, alla data del 22  giu-
gno  2017, non erano in servizio, presso l’ASST della Francia-
corta con inquadramento nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1.  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 pun-
ti per anno;

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

3.  Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di 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’ASST della Franciacorta 
con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle doman-
de nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, ver-
rà 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.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST della Franciacorta e rimarranno valide sino al 31 di-
cembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
E NORME FINALI 

L’accertamento del possesso del requisito generale dell’ido-
neità psicofisica alla mansione specifica - con l’osservanza del-
le norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, anterior-
mente alla stipula del contratto di lavoro a cura dell’Ufficio del 
Medico Competente dell’ASST, ai sensi della normativa vigente 
in materia.

L’accertamento di situazioni di inconferibilità/incompatibi-
lità in capo al vincitore della selezione, comporterà l’impossi-
bilità di stabilizzare lo stesso o se già stabilizzato, l’immediata 
risoluzione del susseguente contratto di lavoro, fatta salva la 
possibilità, in caso di incompatibilità, di rimuoverne le cause 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Professionista a cui verrà conferito l’incarico, qualora lo 
stesso non presti attualmente servizio presso l’ASST della 
Franciacorta, dovrà tassativamente prendere servizio entro 
30 giorni dalla data di comunicazione del medesimo confe-
rimento, pena decadenza dalla graduatoria; tale disposizio-
ne verrà applicata anche nel caso di utilizzo successivo della 
graduatoria. 

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

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si intendono 
qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni normative 
in materia, in particolare il d.p.r. 483 del 1997, nonché le vigenti 
disposizioni contrattuali. 

Con la presentazione della domanda è implicita da parte del 
concorrente, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
del presente bando di legge, di regolamenti in vigore oltre che 
eventuali modificazioni delle stesse che potranno essere dispo-
ste in futuro. 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospen-
dere o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse 
Umane - Segreteria e Reclutamento del personale - Viale Maz-
zini, 4 - 25032 Chiari (BS) - dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 
14.00 alle 16.30 - tel. 030-7102422-722.

Il direttore generale
Mauro Borelli

——— • ———
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 Al Direttore Generale  
         ASST Franciacorta 
         Viale Mazzini, 4  
         25032 – CHIARI (BS) 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________ 

nat_  a _____________________________________________________ (Prov. di _____________) 

il __________________________ e residente in _________________________________________ 

Via __________________________________________ n. ____________ C.A.P. ______________ 

N. Telefono ______________________________________________________________________

CHIEDE 

di poter partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 
75/2017, di n. ___ post__ di _______________________________________________________. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità dichiara di essere 
in possesso dei sotto indicati requisiti di ammissione alla procedura in oggetto: 

1.  
 di aver prestato 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 prescelto e 
disciplina ove prevista, oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l'amministrazione che 
procede all'assunzione, 

2.  
 di essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato 

o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero 
prevista anche in una normativa di legge; indicare provvedimento di indizione bando, di 
approvazione graduatoria e di conferimento del proprio incarico : 
Delibera n. _____________ del _______________ dell’Azienda/ Ente ____________________ 
Delibera n. _____________ del _______________ dell’Azienda/ Ente ____________________ 
Delibera n. _____________ del _______________ dell’Azienda/ Ente ____________________ 

3.   
 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 prescelto; 


4.
 di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 

vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Sono altresì ammessi alla presente 
selezione, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 97 del 6.8.2013, i familiari di cittadini dell’Unione 
Europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente: 
_____________________________________________________________________________

5.  
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________
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 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo ________________________

6.  
 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 _______________________________________

7.  
 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione 

8.  
 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’Azienda o in situazioni di incompatibilità a 

causa di altri incarichi ricoperti; 

9.  
 di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

10.  
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

11.  
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
Diploma/Laurea: __________________________________________________________________
conseguito/a presso ___________________________________________ il __________________
durata corso______________________________________________________________________

Specializzazione (ove richiesta): _____________________________________________________ 
conseguita presso ______________________________________________ il _________________
durata corso _____________________________________________________________________

12.  
 di essere iscritto all’Albo/Ordine (ove richiesto) _______________________________________ 

di _____________________________________________________________ dal ___________ 

13.  
 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 
P.A. ___________________________________________ periodo _________________________
Profilo Professionale ________________________________________ livello _____ ore sett._____
Tipo di contratto _________________________________________________________________
P.A. ___________________________________________ periodo _________________________
Profilo Professionale ________________________________________ livello _____ ore sett._____
Tipo di contratto _________________________________________________________________
P.A. ___________________________________________ periodo _________________________
Profilo Professionale ________________________________________ livello _____ ore sett._____
Tipo di contratto _________________________________________________________________
P.A. ___________________________________________ periodo _________________________
Profilo Professionale ________________________________________ livello _____ ore sett._____
Tipo di contratto _________________________________________________________________
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14.  
 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di: (indicare se ente privato o privato 

accreditato)
 P.A. _________________________________________ periodo _________________________
 Profilo Professionale _____________________________________ livello _____ ore sett._____ 
 Tipo di contratto _______________________________________________________________
 P.A. _________________________________________ periodo _________________________
 Profilo Professionale _____________________________________ livello _____ ore sett._____ 
 Tipo di contratto _______________________________________________________________
 P.A. _________________________________________ periodo _________________________
 Profilo Professionale _____________________________________ livello _____ ore sett._____ 
 Tipo di contratto _______________________________________________________________
 P.A. _________________________________________ periodo _________________________
 Profilo Professionale _____________________________________ livello _____ ore sett._____ 
 Tipo di contratto _______________________________________________________________

15.  
 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
dal ________ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________ 
dal ________ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________
dal ________ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________ 

16.  
 di essere in possesso di Posta Elettronica Certificata (inserire indirizzo) 

_____________________________________________________________________________
 di non essere in possesso di Posta Elettronica Certificata 

17.  
 che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 

indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonerando l’ASST 
Franciacorta da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

via/piazza ___________________________________________ n. ________ cap ______________ 
Città _________________________________________ Prov. _________ Tel. n. _______________
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________ 

18.  
 che il documento di identità allegato alla presente istanza è conforme all’originale, ai sensi dell’art. 

2 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403. 

Data _____________________      FIRMA

         _______________________ 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 11, LEGGE 127/97, 

COME SOSTITUTO DELL’ART. 2, COMMI 10 E 11, DELLA LEGGE 16.06.1998, N. 191. 

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

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _________________________________

rilasciato il ___________________ da _______________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Avviso per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente 
medico - disciplina: nefrologia, direttore della u.o.c. nefrologia 
e dialisi dell’ASST di Lecco

In attuazione della deliberazione n. 670 del 11 ottobre 2018 di 
questa Azienda, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che è 
stato stabilito di procedere all’attribuzione di un:

• incarico quinquennale di Dirigente Medico - disciplina: Ne-
frologia, direttore della U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell’ASST 
di Lecco.

Il presente avviso è emanato in conformità con il d.p.r. 484/97, 
con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/92 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, nonché del d.l. 158/12 con-
vertito con modificazioni nella l.  189/12 e della deliberazione 
della Giunta regionale Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013 
«Approvazione delle linee di indirizzo regionali recante i criteri e 
le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica veterina-
ria e del ruolo sanitario in ottemperanza all’art. 15 comma 7 bis 
d.lgs. 502/92»

ART. 1: 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.  502/92 e successive modificazioni, nonché del d.p.r. 
10 dicembre 1997, n. 483)

1.  Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 
Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini del-
la Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed 
i cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria 
ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

2.  Incondizionata idoneità fisica alle mansioni della posizio-
ne funzionale a concorso . L’accertamento di tale idonei-
tà sarà effettuata prima dell’immissione in servizio, in sede 
di visita preventiva;

3.  Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. E’ 
consentita la partecipazione a coloro che risultino iscrit-
ti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

4.  Laurea in Medicina e Chirurgia;
5.  Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-

sciplina oggetto dell’avviso (o disciplina equipollente) e 
specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso (o in 
disciplina equipollente), 
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto 
dell’avviso.
(L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere ma-
turata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del 
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, nell’art. 1 del d.m. Sanità 
184/00, nell’art. 1 del d.p.c.m. 8/3/01. Le tabelle delle di-
scipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenu-
te nel d.m. Sanità del 30 gennaio 1998 e s.m.i.)

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

7.  attestato di formazione manageriale ai sensi dell’art. 7 del 
d.p.r. 484/97. Fino all’espletamento del primo corso di for-
mazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’at-
testato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo al primo cor-
so utile e comunque entro un anno dall’inizio dell’incarico 
(art. 15, comma 2, d.p.r. 484/97).

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.
Note: La partecipazione all’avviso non è soggetto a limiti d’e-
tà (art. 3 l. n. 127/97). 
Sono garantite la parità e le pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso e il trattamento nell’ambito del rapporto 
di lavoro.

ART. 2: DOMANDA
La domanda di partecipazione alla presente procedura de-

ve essere redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/00 consapevoli delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, e deve indicare:

 − cognome, nome, data, luogo di nascita; 

 − comune e indirizzo di residenza;
 − la procedura a cui intende partecipare;
 − il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente; 
 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 
riportato condanne penali; 
(l’omessa dichiarazione, nel caso in cui sussistano effettivamente condan-
ne penali a carico dell’aspirante, comporterà l’esclusione dalla procedura 
in oggetto);

 − il possesso del diploma di laurea necessario per l’ammis-
sione al concorso, la data e l’Università in cui è stato con-
seguito, la votazione; 

 − il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione 
medico - chirurgica; 

 − l’iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici 
precisando la Provincia;

 − il possesso del requisito specifico di ammissione previsto 
all’art. 1 punto 5 del presente bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli 
uomini);

 − i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Ammini-
strazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

 − il consenso al trattamento dei dati personali [Regolamen-
to (UE) 2016/679]; 

 − la precisa indicazione del domicilio (via, località, c.a.p., re-
capito telefonico ed eventuale e_mail ) al quale inviare le 
comunicazioni inerenti al concorso. 

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 al precedente punto a).

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. 445/00 e non è soggetta ad imposta di bollo.
N.B: MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI 
TUTTI I DATI PERSONALI CONFERITI A QUESTA AMMINISTRAZIONE 
PER L’ESPLETAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA CONCORSUA-
LE VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO NEL RE-
GOLAMENTO (UE) 2016/679.
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL CANDIDATO 
IMPLICA IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSO-
NALI, COMPRESI QUELLI SENSIBILI, DA PARTE DELL’AZIENDA PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE IN OGGETTO 
NONCHÉ PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI A CARICO DI QUE-
STA AMMINISTRAZIONE DAL D.LGS. 33/13. 
IN PARTICOLARE PRIMA DELLA NOMINA DEL CANDIDATO PRE-
SCELTO VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET AZIENDALE I 
CURRICULA INVIATI DAI CANDIDATI PRESENTATISI AL COLLOQUIO, 
IN OTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO DI TRASPARENZA E NEL RISPETTO 
DELLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI.
SI PRECISA CHE I SUDDETTI DATI CONFERITI DAI CANDIDATI PO-
TRANNO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DI COLORO CHE, MO-
STRANDO UN CONCRETO INTERESSE NEI CONFRONTI DELLA 
PROCEDURA IN OGGETTO, NE FACCIANO ESPRESSA RICHIESTA AI 
SENSI DELL’ART. 22 L. 241/90.

ART. 3: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) un curriculum professionale, preferibilmente in formato eu-

ropeo, datato, firmato, in forma dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (vedi art. 
4 del presente bando) da cui si evincano le attività pro-
fessionali, di studio, direzionale organizzativa del candidato 
con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8 comma 3 
d.p.r. 484/97);

b) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e atti-
nenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce 
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la Struttura oggetto del presente avviso (Non sono ammes-
si lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o 
in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza 
dichiarazione di conformità all’originale).

c) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al preceden-
te punto b) allegate alla domanda numerato progressiva-
mente in relazione alla corrispondente pubblicazione

d) 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;

e) l’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa del-
le prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio 
precedente rilasciata dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
presso la quale sono state effettuate le prestazioni;

f) l’elenco datato, firmato in forma dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (vedi 
art. 4 del presente bando) dei corsi, congressi e convegni 
ritenuti più rilevanti e attinenti 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) fotocopia (fronte/retro) di un documento valido di identità 
personale;

i) ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria 
di € 30,00 
Il pagamento della predetta tassa concorsuale può essere 
effettuato mediante:

 − c/c postale n. 10292225 intestato a «Azienda Socio-Sa-
nitaria Territoriale di Lecco - Servizio Tesoreria».

 − Bonifico bancario: Codice IBAN IT03 A 05696 22900 
000007777X57 - Banca Popolare di Sondrio intestato a 
«Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco - Servizio 
Tesoreria».

Nel modulo di versamento deve essere indicata la causa-
le «Avviso Unità Operativa Complessa (indicare struttura 
interessata)» 
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.

j) un elenco in duplice copia datato e firmato dei documenti 
allegati alla domanda di partecipazione. 

ART. 4: AUTOCERTIFICAZIONI
A) GENERALITÀ
A decorrere da 01/01/12 per effetto dell’entrata in vigore del-
le norme che prevedono la «de-certificazione» dei rapporti tra 
P.A. e privati - non possono essere più accettate le certificazio-
ni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 d.p.r. 445/00 o di cui 
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 d.p.r. 445/00).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitu-
tive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le P.A. non 
possono più ne’ richiederli ne’ accettarli. 
Pertanto eventuali CERTIFICATI ALLEGATI alla domanda di par-
tecipazione alla presente procedura sono considerati NULLI 
ad ECCEZIONE:

 − dell’ attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui 
il candidato ha svolto la sua attività 

 − dell’attestazione della tipologia delle prestazione erogate 
dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività ;

 − dell’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate 

che restano esclusi dal regime delle autocertificazioni.

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, relativo al tratta-
mento 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 
SANABILI 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:

 − 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/in-
determinato, co.co.co, 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)  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 precisando: 

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio;

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del soggiorno (giorno/mese/anno);
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3)  attività didattica presso i corsi di studio per il consegui-
mento del diploma universitario di laurea o di specializza-
zione ovvero presso le scuole per la formazione di perso-
nale sanitario precisando: 

 − l’esatta denominazione della Struttura (pubblica o pri-
vata) presso la quale è stata svolta l’attività didattica;

 − l’impegno orario annuo;
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’ attività didattica (giorno/mese/anno);

4)  altro
Il candidato può autocertificare ogni altra notizia in ordi-
ne a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fini 
della selezione tenuto conto della disciplina e del fabbiso-
gno che definisce la Struttura oggetto del presente avviso 
ovvero allegare copia con dichiarazione di conformità 
all’originale (vedi presente articolo punto C) di atti che 
contengono le medesime notizie.

E) AUTOCERTIFICAZIONE della PARTECIPAZIONE A CORSI, CON-
GRESSI CONVEGNI RITENUTI PIÙ RILEVANTI E ATTINENTI rispetto 
alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura og-
getto del presente avviso.
La partecipazione ad attività formative non potra’ 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 ove 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 ri-
tenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbi-
sogno che definisce la Struttura oggetto del presente avviso.
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.

ART. 5: MODALITÀ E TERMINI 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione alla presente procedura deve 
essere indirizzata al Direttore Generale al seguente recapito:

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco - Via Dell’Eremo 
9/11 - 23900 Lecco 

ed inoltrata a cura e sotto la responsabilità dell’interessato, a 
decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presen-
te bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (non 
verranno esaminate le domande inviate prima della pubbli-
cazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale) entro e non oltre il 
30°  giorno successivo alla pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con le seguenti 
modalità:

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio 
Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Merate 
nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 10.30 e dalle 
ore 14.00 alle ore 15.30.
(La data di presentazione della domanda sarà comprova-
ta dal numero di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo 
sulla domanda stessa);

• inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presenta-
zione della domanda sarà comprovata dal timbro a data 
apposto dall’Ufficio Postale accettante);
Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventua-
le smarrimento della domanda o dei documenti spediti a 
mezzo postale con modalità ordinarie.

• inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-lecco.it precisando nell’oggetto «Domanda avviso pub-
blico U.O.C. (indicare la denominazione) di (indicare cogno-

me e nome)»
Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’uti-
lizzo da parte del candidato di casella postale elettronica 
certificata. NON SARÀ PERTANTO RITENUTO VALIDO l’invio da 
caselle di posta elettronica semplice/ordinaria anche se in-
dirizzata alla PEC suddetta.
LA VALIDITÀ DELLA TRASMISSIONE E RICEZIONE DEL MESSAG-
GIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA È ATTESTATA, RISPET-
TIVAMENTE, DALLE RICEVUTE DI ACCETTAZIONE E AVVENUTA 
CONSEGNA. 

N.B.:
a) IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMAN-

DA È PERENTORIO e pertanto, le domande inoltrate dopo la 
scadenza, per qualunque causa, anche non imputabile al 
candidato comporta la NON AMMISSIBILITÀ DEL CANDIDA-
TO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE.

b) L’’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva 
di effetti.

Si informa infine che le domande di ammissione al concorso 
non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo 
e/o altro Ufficio di questa Azienda, considerato che nel presente 
bando vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta predispo-
sizione della domanda stessa.

ART. 6 DEFINIZIONE 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’Unità Operativa Complessa (UOC) «Nefrologia e dialisi» del-
la ASST di Lecco è una delle UOC del Dipartimento Medico 
con sede nell’Ospedale «Manzoni» di Lecco. Essa assicura le 
attività di nefrologia e dialisi su tutto il territorio della provincia 
di Lecco e nell’ambito delle reti regionali di patologia della 
Regione Lombardia. 
L’UOC opera sui Presidi Ospedalieri di Lecco e Bellano, di Me-
rate e sui Poliambulatori territoriali ed è articolata in due strut-
ture semplici: Dialisi Extraospedaliera» e «Dialisi Ospedaliera». 
La struttura semplice di «Dialisi Extraospedaliera» garantisce il 
trattamento emodialitico cronico ambulatoriale nei centri di 
assistenza limitata (CAL) presso i presidi ospedalieri di Merate 
e Bellano ed il presidio ambulatoriale di Oggiono. In partico-
lare, il CAL Dialisi di Merate dispone di 14 posti tecnici e ha ef-
fettuato 5.522 trattamenti emodialitici, nel 2017; il CAL Dialisi di 
Bellano dispone di 10 posti tecnici e ha effettuato 2.106 tratta-
menti emodialitici, nel 2017; il CAL Dialisi di Oggiono dispone 
di 10 posti tecnici e ha effettuato 4.451 trattamenti emodiali-
tici, nel 2017.
La struttura semplice di «Dialisi Ospedaliera» opera nel Pre-
sidio Ospedaliero di Lecco ed eroga prestazioni in regime 
ambulatoriale e di degenza, in programmato e in urgenza, 
24 ore al giorno per 365 giorni l’anno. In particolare, la «Dialisi 
Ospedaliera» dispone di 32 posti tecnici ed ha effettuato, nel 
2017, 15.598 trattamenti emodialitici ambulatoriali e 2.463 trat-
tamenti emodialitici in costanza di ricovero. Nello stesso anno 
la «Dialisi Ospedaliera» ha garantito l’effettuazione di 9.865 
trattamenti dialitici peritoneali (CAPD e APD). La «Dialisi Ospe-
daliera» effettua in autonomia la chirurgia per l’allestimento e 
revisione di FAV (77, nel 2017), protesi vascolari (40, nel 2017), 
e CVC tunnellizati per dialisi (58, nel 2017) e provvede al posi-
zionamento (17, nel 2017), revisione e rimozione del catetere 
peritoneale, in collaborazione con l’UOC di Chirurgia genera-
le. La «Dialisi Ospedaliera», inoltre, si fa carico del trattamento 
di plasmaferesi terapeutica (49 trattamenti nel 2017) per i pa-
zienti, degenti e ambulatoriali, con patologie nefrologiche e 
internistiche afferenti alle strutture dell’ASST di Lecco.
Sul Presidio di Lecco insiste anche l’attività di nefrologia in de-
genza con 26 posti letto attivi di cui 1 di Day-hospital mentre 
l’attività ambulatoriale è erogata in tutti i presidi ospedalieri e 
territoriali dell’azienda.
Il Presidio Ospedaliero di Lecco è ospedale con Pronto Soc-
corso e medicina e chirurgia d’accettazione d’emergenza 
e urgenza, incluso nella rete dell’Emergenza-Urgenza della 
Regione Lombardia quale sede di DEA e di Stroke Unit di III 
livello, quale centro di IV livello nella Rete STEMI e di I livello 
nella rete Emorragie digestive, Centro Trauma di Zona con 
Neurochirurgia nella rete del Trauma Maggiore, sede di pun-
to nascita e rete STEN. L’ospedale opera con complessivi 628 
posti letto accreditati di degenza (di cui n. 51 di Day Hospital 
- Day Surgery), e conta al proprio interno le specialità della 
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Medicina interna, delle Malattie Infettive, della Dermatologia, 
dell’Oncologia, della Endoscopia digestiva, della Cardiologia 
con unità coronarica ed emodinamica e riabilitazione cardio-
logica, della Cardiochirurgia, della Chirurgia Vascolare, della 
Chirurgia Plastica, della Terapia Intensiva, della Chirurgia Ge-
nerale, dell’Ortopedia, della Otorinolaringoiatria, della Ocu-
listica, dell’Urologia, della Neurologia con «Stroke Unit», della 
Neurochirurgia, della Medicina Riabilitativa, della Ginecologia 
Ostetricia, della Pediatria, della Terapia Intensiva neonatale 
e neonatologia, del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. 
Sono presenti anche le specialità di Radioterapia, Medicina 
Nucleare, Radiologia, Neuroradiologia, Patologia Clinica, Mi-
crobiologia e Virologia, Anatomia ed Istologia Patologica, Neu-
ropsichiatria infantile, Fisica sanitaria, Medicina trasfusionale, 
Medicina del Lavoro e Direzione medica di presidio. Sono inol-
tre accreditati 16 posti letto di cura per pazienti sub-acuti.
Il Presidio ospedaliero di Bellano è ospedale senza Pronto Soc-
corso, al cui interno sono accreditati 52 posti letto di riabilita-
zione intensiva neuro - osteo - muscolare.
Il Presidio Ospedaliero di Merate è ospedale con Pronto Soc-
corso all’interno del quale sono presenti, per complessivi 318 
posti letto accreditati, le specialità della Medicina Interna, del-
la Cardiologia con unità coronarica, della Neurologia, della 
Terapia Intensiva ed anestesiologia, della Chirurgia Generale, 
del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, della Ginecologia 
ed Ostetricia, della Pediatria, dell’Ortopedia, dell’Oculistica 
e dell’Otorinolaringoiatria. Sono inoltre attivi 10 posti letto di 
cure sub-intensive e le attività ambulatoriali di Pneumologia, 
Allergologia, Endoscopia e gastroenterologia, Radiologia con 
RMN e TC e Medicina Riabilitativa.
L’UOC di «Nefrologia e dialisi» è chiamata a contribuire alla 
piena implementazione dei percorsi per la presa in carico 
delle patologie acute e croniche della branca della nefrolo-
gia, a provenienza dal pronto soccorso e quali prese in ca-
rico programmate, nel pieno rispetto del ruolo che le diverse 
strutture aziendali ricoprono nelle reti per patologie tempo-
dipendenti. Garantisce uno stretto raccordo con i Pronto Soc-
corso di Lecco e Merate e con il Dipartimento di Emergenza 
Urgenza e con tutte le altre unità operative ospedaliere per 
la presa in carico dei pazienti acuti da sottoporre a dialisi. In 
considerazione dell’invecchiamento della popolazione e del-
la evoluzione epidemiologica delle malattie croniche, l’ UOC 
di «Nefrologia e dialisi» svilupperà competenze e modalità or-
ganizzative per garantire la presa in carico del paziente cro-
nico secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 di re-
gione Lombardia e dalla successiva normativa per la presa in 
carico dei pazienti cronici. Opera per l’integrazione fattiva ed 
efficace con l’Ospedale di Merate e Bellano e le altre strutture 
regionali di riferimento per le reti di patologia, ivi comprese le 
reti per le malattie rare, con particolare riguardo a Glomeru-
lonefriti primitive (escluse lesioni minime), Sindrome di Alport, 
Rene a spugna midollare, Sindrome emolitico uremica, Crio-
globulinemia, Poliangioite microscopica, Granulomatosi eosi-
nofilica con poliangioite, Microangiopatie trombotiche.
L’UOC «Nefrologia e dialisi» collabora con il «Nord Italia Tran-
splant program (NITp)» e provvede al follow-up (ambulatorio 
e ricovero) dei pazienti trapiantati di rene (circa 120 pazienti), 
alla preparazione al trapianto da cadavere con gestione del-
la relativa lista di attesa (circa 35 pazienti), alla preparazione 
al trapianto da vivente (5 pazienti nel 2017), ai protocolli di 
desensibilizzazione per i trapianti da donatore vivente AB0 in-
compatibile o immunizzato, in collaborazione con i centri ne-
frologici sede di trapianto. .
L’UOC « Nefrologia e dialisi» sviluppa integrazione anche con 
le strutture del privato accreditato e le UOC interne del PO di 
Lecco, con particolare riguardo alle strutture di medicina in-
terna, di cure intensive e con il «Dipartimento delle Fragilità» 
per la presa in carico a domicilio dei pazienti cronici non au-
tosufficienti, per le dimissioni protette e le cure sub-acute. Par-
tecipa alla guardia attiva interdipartimentale ed interpresidio 
notturna, festiva e prefestiva, dell’area medica (dipartimento 
medico ed oncologico e presidio di Bellano).
Cura lo sviluppo di servizi di accoglienza e di umanizzazione 
e della autosufficienza nella gestione delle patologie afferenti, 
evitando i trasferimenti se patologie di pertinenza.
Opera per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ricercan-
do il soddisfacimento dei criteri di qualità delle cure (tempi di 
intervento, tempi d’attesa).
Area tecnico - scientifica:

 − trattamento delle patologie della disciplina della Nefro-
logia a provenienza dalla rete dell’emergenza-urgenza e 

dal circuito della attività programmata, con garanzia del 
rispetto degli indicatori di qualità e di processo di cura; 
dal circuito dell’emergenza-urgenza particolare sviluppo 
delle competenze finalizzate alla presa in carico precoce 
dei pazienti provenienti da Pronto Soccorso ed al raccordo 
con le attività da Terapia Intensiva al fine di garantire una 
sempre più precoce presa in carico dei pazienti trasferibili 
dalla stessa in sicurezza;

 − mantenimento e manutenzione delle competenze in ne-
frologia, particolarmente riguardo il trattamento dell’insuf-
ficienza renale acuta, delle glomerulonefriti (primitive e 
secondarie) e delle patologie renali rare di competenza; 

 − attività ambulatoriali particolarmente nell’ambito delle glo-
merulonefriti primitive e secondarie, delle patologie renali 
rare di competenza, della gravidanza a rischio, dell’uremia 
e predialisi, delle patologie del metabolismo minerale e 
delle nuove terapie per il trattamento del rene policistico;

 − garanzia della erogazione delle attività di dialisi extra-
corporea e peritoneale, quest’ultima da implementare 
ulteriormente;

 − mantenimento e manutenzione delle competenze nefro-
logiche per l’allestimento dell’accesso vascolare per l’e-
modialisi (FAV, protesi vascolari e CVC) e il posizionamento 
del catetere peritoneale, quest’ultimo da implementare 
ulteriormente; 

 − garanzia della erogazione delle attività di plasmaferesi te-
rapeutica per i pazienti afferenti alle strutture dell’ASST di 
Lecco;

 − sviluppo di competenze geriatriche per la presa in carico 
di pazienti ultra-settantennni e pluripatologici;

 − garanzia delle attività di follow-up (ambulatorio e ricovero) 
per i pazienti trapiantati di rene;

 − – garanzia delle attività di preparazione al trapianto di re-
ne da cadavere e da vivente, compresi i casi di donatore 
AB0 incompatibile o immunizzato;

 − mantenimento e sviluppo dell’attività di ricerca clinica ne-
frologica (studi profit e no-profit) in collaborazione con l’U-
nità di Ricerca Clinica Aziendale (URCA).

Area gestionale:
 − gestione manageriale di 26 posti letto attivi (di cui un day-
hospital) per una quantità di circa 650 ricoveri ospedalieri 
annui, relativa attività ambulatoriale per circa 80.000 pre-
stazioni programmate ed attività per il pronto soccorso per 
una complessiva valorizzazione economica di 10.500 MIL 
di Euro; di questi 6.300 MIL sono di dialisi (di cui 500.000€ 
per dialisi peritoneale) per complessivi 450 pazienti in cari-
co e circa 40.000 dialisi effettuate/anno.

 − gestione ed organizzazione delle risorse al fine di garantire 
la completa presa in carico dei pazienti degenti ed ambu-
latoriali ed il rispetto degli indicatori di qualità delle presta-
zioni erogate (PNE e network delle Regioni), con riferimento 
alle risorse assegnate nel processo di budget, all’identifica-
zione dei bisogni formativi, alla valutazione del personale, 
all’innovazione organizzativa finalizzata al miglioramento 
dell’efficienza ed al mantenimento dell’efficacia ed alla 
gestione delle liste d’attesa;

 − gestione del personale medico assegnato (13 medici, 
76 infermieri e 14 Operatori socio-sanitari)) con garanzia 
della presa in carico dei CAL periferici e partecipazione 
alla continuità assistenziale ed autosufficienza nell’espleta-
mento della guardia attiva notturna, festiva e prefestiva di 
area medica dipartimentale, interdipartimentale ed inter-
presidio (dipartimenti medico ed oncologico, presidio di 
Bellano) nel rispetto della normativa vigente e delle norme 
contrattuali.

 − lavoro in raccordo con le strutture interne del Presidio 
Ospedaliero ed in particolare con il Pronto Soccorso, la 
Terapia Intensiva, la Cardiologia, la Neurologia e con le 
strutture di riferimento del Presidio di Merate per il raggiun-
gimento dell’autosufficienza e completezza di erogazione 
dei percorsi assistenziali nella gestione delle patologie 
afferenti; 

 − lavoro in rete all’interno delle reti organizzative ospedalie-
re e territoriali, in particolare con le strutture di riferimento 
per le patologie croniche nonché con le strutture territoriali 
quali quelle del dipartimento della fragilità e cronicità, con 
particolare attenzione alle strutture per sub-acuti e struttu-
re intermedie;
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 − gestione della cronicità attraverso la presa in carico dei 
pazienti cronici secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in Regione Lombardia;

 − gestione del trapianto di rene in collaborazione con i centri 
nefrologici sedi di trapianto;

 − adozione ed utilizzo efficace ed efficiente degli strumenti 
dell’informatica e della telemedicina. 

PROFILO SOGGETTIVO
L’incarico di direzione della UOC di Nefrologia e dialisi della 
ASST di Lecco, richiede le seguenti caratteristiche:

Professionali (tecnico - scientifiche)
 − conoscenze del sistema di organizzazione in rete dei Si-
stemi Sanitari della Regione Lombardia e competenze e 
capacità di lavoro in rete, anche al fine di favorire la colla-
borazione con le S.C. del Presidio Ospedaliero «Manzoni» e 
«Mandic» ed i restanti presidi dell’azienda per ottimizzare il 
percorso di diagnosi e cura e diminuire i tempi d’attesa e i 
tempi di ricovero medio; 

 − competenza specifica maturata dal professionista nell’am-
bito della nefrologia clinica e nella gestione del trattamen-
to dialitico, con particolare riguardo alla gestione della 
dialisi peritoneale e dei centri dialisi e di assistenza limitata, 
stante l’evoluzione epidemiologica della malattia renale 
cronica e l’obiettivo di incentivare la deospedalizzazione;

 − mantenimento e manutenzione e/o sviluppo delle compe-
tenze all’interno dell’UOC Nefrologia e dialisi, per l’allesti-
mento dell’accesso vascolare per l’emodialisi (FAV, protesi 
vascolari e CVC) anche in collaborazione con la UOC di 
Chirurgia Vascolare e per il posizionamento del catetere 
peritoneale, quest’ultimo da implementare ulteriormente;

 − esperienza nella conduzione di studi clinici, profit e 
no-profit;

 − competenze relazionali finalizzate alla gestione o parteci-
pazione a gruppi di lavoro per la predisposizione dei proto-
colli clinici, per la qualità delle prestazioni erogate e per la 
gestione del rischio clinico;

 − conoscenze e competenze professionali finalizzate alla ge-
stione del trapiantando e trapiantato di rene con spiccata 
propensione alla collaborazione con i centri nefrologici se-
de di trapianto;

 − competenze cliniche e relazionali finalizzate al lavoro per 
la realizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici ed as-
sistenziali (PDTA) per le principali più diffuse patologie cro-
niche, in particolare dializzati e trapiantati di rene, con par-
ticolare riguardo alla costruzione di efficaci raccordi clinici 
ed assistenziali con i professionisti e le strutture territoriali 
ed ospedaliere, sia pubbliche che del privato accreditato; 
le competenze dovranno essere agite per tutte le patolo-
gie di pertinenza previste dalla DRG Regione Lombardia 
X/6164 del 30 gennaio 2017;

 − competenze relazionali e conoscenze cliniche finalizzate 
alla collaborazione con altre UO ed Istituzioni per la predi-
sposizione e partecipazione ai piani per l’emergenza inter-
na all’UOC e di Maxi - afflusso ed emergenza;

 − conoscenza e sviluppo di competenze per l’adozione 
ed utilizzo di sistemi informatici e di telemedicina sia in 
raccordo con la rete di riferimento che con le altre UOC 
dell’Ospedale.

Manageriali (organizzative)
 − capacità di organizzazione e programmazione delle risor-
se assegnate, nel rispetto delle direttive aziendali e delle 
normative contrattuali e della ricerca della efficienza 
gestionale;

 − capacità di organizzare l’attività su più presidi, ospedalieri 
e territoriali;

 − capacità di gestione dei casi acuti provenienti da Pronto 
Soccorso al fine della migliore presa in carico degli stessi 
e del miglioramento degli indici di performance del Pronto 
Soccorso di Lecco e Merate;

 − capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici che 
organizzativi, ed il fabbisogno formativo per la manutenzio-
ne delle competenze della struttura diretta e dei professioni-
sti ad essa afferenti. Si precisa che in detto ambito dovrà ri-
entrare lo sviluppo della presa in carico dei pazienti cronici;

 − consolidata e significativa esperienza nella gestione di 
problematiche organizzativo-gestionali, di «problem - sol-

ving» e con esperienza di gestione di risorse umane e 
strumentali;

 − capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione 
partecipata interprofessionale ed interdisciplinare, con 
riguardo al lavoro all’interno delle reti organizzative ospe-
daliere e territoriali regionali, in particolare con le strutture 
di riabilitazione, le strutture di riferimento delle reti tempo 
dipendenti ed il dipartimento delle fragilità per le dimissio-
ni protette;

 − capacità di lavoro per obiettivi secondo quanto indicato 
dalla Direzione aziendale, dalla Direzione Medica di Presi-
dio e dal Dipartimento di afferenza;

 − capacità di coinvolgimento dei propri collaboratori e di la-
voro «in squadra» in raccordo con le strutture interne dell’a-
zienda, sia ospedaliere che territoriali;

 − capacità di individuare e far adottare in maniera effi-
cace ed efficiente gli strumenti dell’informatica e della 
telemedicina;

 − capacità di motivazione dei propri collaboratori con ado-
zione di tecniche di prevenzione del «burn –out».

ART. 7 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sani-

tario dell’ASST di Lecco e da tre Direttori di Struttura Complessa 
nella disciplina della presente selezione, sorteggiati da un elen-
co unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora 
venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse nell’am-
bito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla 
nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino 
ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura 
Complessa presso un’Azienda di una Regione diversa. Per ogni 
componente titolare deve essere sorteggiato un componente 
supplente.

Qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazio-
nale non dovesse essere stato predisposto, l’ASST di Lecco uti-
lizzerà elenchi provvisori suddivisi per disciplina ricavati dall’ac-
corpamento degli elenchi nominativi disponibili di altre Regioni 
(d.g.r. 553/13).

Il predetto sorteggio è pubblico e si terrà presso l’Azienda So-
cio-Sanitaria di Lecco - Via dell’Eremo 9/11 - Lecco - U.O.C. Ge-
stione Risorse Umane - 2^ Piano - Palazzina dell’Amministrazione 
alle ore 10.00 del giorno successivo alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande in caso di coincidenza con 
la giornata di sabato o festivo, il sorteggio viene differito al gior-
no successivo. 

Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 2 giorni dopo il primo.

La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio 
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che 
contestualmente individuerà anche un funzionario amministra-
tivo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della Commissione 
stessa con le funzioni di segretario.

La composizione della Commissione di Valutazione sarà pub-
blicata nel sito internet Aziendale.

ART. 8 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis punto b) del d.lgs. 502/92 e 

s.m.i. la Commissione di cui all’art. 7 del presente bando effettua 
la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi 
comparativa dei curricula dei titoli professionali posseduti, aven-
do 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. 553/13 potranno essere appli-
cati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e 
del colloquio i criteri previsti dall’art. 8 del d.p.r. 484/97.

La Commissione dispone per la valutazione complessivamen-
te di 100 punti così ripartiti:

 − 40 punti per il curriculum
 − 60 punti per il colloquio

A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum (40 punti) verrà 
ripartito come segue:

• esperienza professionale: punti 30
In relazione al fabbisogno definito all’art. 6, in tale ambito ver-
ranno prese in considerazione le esperienze professionali del 
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candidato con prevalente considerazione di quelle maturate 
negli ultimi 5 anni tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − 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, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario 
organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei particolari 
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

 − 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 a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato.

• attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: punti 
10
Tenuto conto del fabbisogno definito all’art. 6, in tale ambito 
verranno presi in considerazione:

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

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di persona-
le sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-
ri, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di 
relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinen-
za alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su ri-
viste nazionali ed internazionali, 

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

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte;

 − pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio (60 punti) verrà 
assegnato valutando:

 − capacità professionali nella specifica disciplina con riferi-
mento anche alle esperienze professionali documentate, ri-
spondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda all’art. 6;

 − capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferi-
mento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispon-
denti al fabbisogno determinato dall’Azienda all’art. 6.

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà con-
to 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’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 stakeholders 
della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con 
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel det-
taglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da 
conferire, affinché i candidati possano esporre interventi mi-
rati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal 
punto di vista clinico che organizzativo.

È necessario il raggiungimento della soglia minima di 40/60 
affinché il candidato possa essere dichiarato idoneo alla 
procedura.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 20 giorni pri-
ma del giorno fissato con le modalità che saranno indicate nel-
la pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido 
documento di identità.
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e 
all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la 
causa dell’assenza.

ART. 9 PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET 
(www.asst-lecco.it)

Ai sensi della d.g.r. 553/13, in ottemperanza all’obbligo di tra-
sparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella delibe-
razione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:

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) l’atto di attribuzione dell’incarico.

ART. 10 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 nomina-
re uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior 
punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione 
che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel 
sito internet aziendale.

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamen-
te motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla 
pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui 
ai punti c) e d) dell’art. 9 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 servi-
zio è concordata tra le parti.

Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i. «L’in-
carico 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 ba-
se della valutazione di cui al comma 5».

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso periodo, previa verifica positiva al termine dell’inca-
rico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle 
vigenti disposizioni normative.

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.

ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
E TERMINI PER CHIUSURA DELLO STESSO

Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del 
presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della U.O.C. 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
di Lecco. 

La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di 
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.

ART. 12 RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-

rata 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 termi-
ne per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, 

http://www.asst-lecco.it
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prima del colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare 
alla partecipazione alla procedura.

ART. 13 DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di 

pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, 
modificare, revocare o annullare il presente bando.

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

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendo-
no qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.

ART. 14 INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 

informazioni all’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse 
Umane - Settore Concorsi dell’ASST di Lecco con sede in Via 
dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 09.00 alle ore 10.30 e dalle 
ore 14.00 alle ore 15.30, sabato escluso (Tel. 0341/489405 - 055 - 
056) - mail personale.concorsi@asst-lecco.it.

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi

——— • ———

mailto:personale.concorsi@asst-lecco.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER IL CONCORSO PUBBLICO 
 
 
1. Introduzione 
1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente 
la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione 
di tali dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari 
(ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il 
“Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail 
dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 
 
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 

DATI 
Finalità connessa all’iscrizione e 
la partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata del concorso 
pubblico e, dopo la 
cessazione, per un massimo 
di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni 
di impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 
Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi 
di legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 

 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra 
cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a 
richiedere i dati. 
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4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili 
del trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare 
conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro 
messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in 
conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e 
sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione 
accertamento o repressione di reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, 
integrazione, cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, 
opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi 
di legittimo interesse del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di 
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. 
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SCHEMA DI DOMANDA 

Al Commissario 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco 
Via Dell’Eremo, 9/11 
23900 LECCO 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………..………………….............………...…………………………………… 

(cognome e nome) 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di 
Dirigente Medico – Disciplina: NEFROLOGIA - Direttore della U.O.C. NEFROLOGIA E 
DIALISI dell’ASST di Lecco. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel caso di 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA  ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 
 

a. di essere nato/a a _________________________________________il ______/______/_______
   (luogo e provincia)               (giorno   -   mese  –    anno) 

 
b. di essere residente nel Comune di ____________________________________ Prov. (_______)  
 
in via___________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico) 
 
c. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 

       italiana (o equivalente) 
       stato membro dell’unione europea_______________________________________________ 

       (indicare il nome dello Stato) 
  altro_______________________________________________________________________ 
 

d. di: (barrare la casella che interessa) 

     essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ 
 

     non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi____________________________________ 
 

    essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi_____________________________________ 
 
e. di: (barrare la casella che interessa) 

     non avere mai riportato condanne penali 
 

     non avere procedimenti penali in corso 
 

    di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della 
pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non 
menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale)_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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     di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________ 
 
f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto 
collettivo nazionale di lavoro; 

 
g. di essere in possesso del Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia  conseguito il 

___________________ presso l’Università ____________________________________________con 

votazione_______________________ 
              (indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza) 

 

h. si essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici  della Provincia di _________________ 
dal______________________ 

i. di essere in possesso della specializzazione in …………………………………………………………….  

 conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (257/91) 

 non conseguita ai sensi del D.L.gs. 368/99 (257/91),  

il ……………………….. presso l’Università …………………….………………………. con votazione 
…………………  

La durata della Scuola di Specializzazione è di anni ……………..; 

j. di non essere  in possesso dell’attestato di formazione manageriale ovvero di essere  in possesso 
dell’attestato di formazione manageriale conseguito il………………….. 
presso……………………………….. (cancellare la parte che non interessa) 
 

k. di essere  in possesso dell’ ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI SETTE ANNI, di cui cinque nella disciplina o 
disciplina equipollente; 
 

l. aver prestato servizio alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private  come segue: 
 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 

 ente___________________________________ disciplina ____________________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali_____ tipo di rapporto_________ 

___________________________________motivo della cessazione________________________ 
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m. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 
 

 aver assolto gli obblighi militari 
 

 essere nella seguente posizione________________________________________________________ 
 
n. che il proprio codice fiscale è____________________________________________________________ 
 
o. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali contenuta nel 

bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; 

 
p. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le condizioni 

in esso contenute; 
 
q. che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
 
che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente recapito: 
 

Destinatario_______________________________________________________________________________ 

Via___________________________________________________________ n.______ CAP______________ 

Città________________________________________________________________prov.________________ 

Telefono____________________________________________________e-mail_______________________ 
 

e SI IMPEGNA  a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di indirizzo 
esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
_____________, il_______________ 
 
 

Firma (leggibile) 
 

___________________________________________________________________ 
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 

 
(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione) 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n.  2 posti di dirigente medico - disciplina: 
ginecologia e ostetricia

In esecuzione della deliberazione n. 1109 del 19 ottobre 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n.  2 posti di Dirigente Medico - Disciplina: Ginecologia e 
Ostetricia.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di cui 
all’art. 7 della legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del 
d.lgs. n. 165/2001

 − Non superiore all’età costituente il limite per il collocamen-
to a riposo;

 − Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immis-
sione in servizio dal Medico Competente aziendale;

 − Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
 − Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o spe-
cializzazione equipollente ex d.m. Sanità 30.1.98 e s.m.i. o 
specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e s.m.i.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta del 1 febbraio 1998 nella disciplina a concorso è esen-
tato dal requisito della specializzazione nella medesima 
disciplina.

 − Iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche 
di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione 
al concorso.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al con-
corso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estre-
mi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di sca-
denza del bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
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 alla selezione, A PENA DI ESCLU-
SIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la 
procedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-
lodi.iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compila-
zione disponibili all’allegato A) 

entro le ore 12.00 del giorno ..........
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.
Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate. 
Una volta inviata on line, il candidato - A PENA DI ESCLUSIONE - 
è tenuto a soddisfare tutti i successivi punti 1), 2) e 3):
1)  stampare la domanda, secondo le modalità indicate 

nell’allegato A;
2)  firmarla in originale 
3)  inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

oppure consegnarla a mano al seguente recapito: Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo, 
piazza Ospitale, 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 60mb. Non sarà possibile gestire domande con allega-
ti superiori a tale dimensione.

Unitamente alla domanda sottoscritta in originale, il candida-
to dovrà far pervenire:

 − Copia del documento d’identità indicato in fase di regi-
strazione della domanda;

 − Copia della ricevuta di versamento della tassa concor-
suale dell’importo di € 15,50, non rimborsabile, da effet-
tuare tramite bonifico bancario sul C/C intestato alla ASST 
di Lodi presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via Ca-
vour 40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410, con 
indicazione della causale «Tassa concorsuale - concorso 
pubblico Dirigente Medico - Disciplina: Radiodiagnostica» 
- TALE RICEVUTA NON DEVE ESSERE ALLEGATA ONLINE, MA 
PRESENTATA UNITAMENTE AL RESTO DELLA DOCUMENTAZIO-
NE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE

 − Originali o copia semplice - unitamente all’autocertifica-
zione disponibile all’allegato B - delle pubblicazioni edite a 
stampa inserite nella domanda online;

 − Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curricu-
lum che non siano state inserite nella domanda redatta 
online, non saranno oggetto di valutazione;

 − Eventuale certificato di equipollenza dei titoli di studio con-
seguiti all’estero rilasciato dagli organi competenti secon-
do la normativa vigente;

 − Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di 
handicap (solo qualora il candidato abbia indicato la ne-
cessità di ausili e/o tempo aggiuntivo per l’espletamento 
delle prove d’esame).

Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di 
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’albo pro-
fessionale (ove previsto) e/o copie degli attestati di parte-
cipazione a corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già 
autocertificati nella domanda online. 
Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite pec, si pre-
cisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di propria casella di posta elettronica 
certificata (PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria né l’invio di casella di posta elettronica certificata 
non personale.
La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta elet-
tronica 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.
Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero 
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse 
saranno oggetto di esclusione.
Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la do-
manda con la relativa documentazione dovrà essere tra-
smessa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra 
indicate ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CON-
CORSUALE (ore 12,00 del giorno ...... ) e dovranno pervenire 
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi entro e non 
oltre le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta sca-
denza (quindi entro le ore 12.00 del ...... ). 
Sono inammissibili le domande di partecipazione alla presen-
te selezione che, seppur spedite entro la scadenza del bando, 
perverranno oltre le ore 12.00 del ....... .

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARAN-
NO AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva 
i candidati che:
a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 

ammissione indicati nel presente bando;
b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma 

non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio pro-
tocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la 
domanda stampata e firmata in originale con la docu-
mentazione sopra indicata;

c) Hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio Protocol-
lo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la do-
manda di partecipazione firmata con la documentazione 
sopra indicata ma non hanno compilato e inviato la sud-
detta domanda online;

d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato median-
te raccomandata a.r. o inviato tramite PEC la domanda 
di partecipazione firmata con la relativa documentazio-
ne sopra indicata oltre il termine di scadenza del bando 
(ore 12.00 del _________ );

e) Hanno inviato mediante raccomandata a.r. la domanda 
di partecipazione firmata e la relativa documentazione 
allegata entro le ore 12.00 del ma le stesse sono perve-
nute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi oltre le 
ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza 
(ore 12.00 del ___________). 

f) Hanno presentato domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva (mediante consegna all’Ufficio 
protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) 
non firmata.

g) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione 
dalla presente procedura indicate espressamente nel 
bando.

Saranno AMMESSI CON RISERVA i candidati che:
h) Non hanno trasmesso copia di un documento di ricono-

scimento in corso di validità;
i) Non hanno trasmesso copia della ricevuta di pagamento 

della tassa concorsuale.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova 
scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione. 

ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA
Gli aspiranti all’incarico devono indicare nella domanda 

online:
− Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 

residenza;
− Il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno 

essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunica-
zioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza);

− Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

− Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

− Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;

− L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
− I titoli di studio posseduti;
− La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
− I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

− I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

− Eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiunti-
vo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati por-
tatori di handicap).

Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ul-
teriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di 
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle 
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli 
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata op-
pure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 

tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono 
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostitui-
te dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online.

Si informa che le domande di ammissione non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servi-
zio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio del-
le stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le 
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto. 

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con 
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Am-
ministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché 
segnalazione alle Autorità competenti.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da ine-
satta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
terzi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici 
informatici (in caso di invio tramite pec) non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione quali ad esempio l’eccessiva dimensione 
dei files.

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679 che affianca il 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candida-
ti saranno raccolti presso il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse 
Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale 
e saranno trattati presso il medesimo Servizio anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

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

A seguito della modifica (operata dall’art.  15, comma  1. 
della legge 12  novembre  2011, n.  183) dell’art.  40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a 
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono 
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto 
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle 
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati 
originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in quanto la vigen-
te normativa considera le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di 
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricor-
rono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 
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’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione.

Viene sottolineato che:

• Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

• L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con 
le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

• Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75). 
Pertanto, l’ assunzione del vincitore sarà subordinata all’e-
sito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o 
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di 
dichiarazioni mendaci; 

• Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione del titolo autocertificato; qualora il titolo auto-
certificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di 
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto 
in considerazione.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame 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: 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 alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dall’art. 25 del d.p.r. 483/1997.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 27 
d.p.r. 483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:

• 20 punti per i titoli 

• 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta

• 30 punti per la prova pratica

• 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera   max punti 10

• titoli accademici e di studio   max punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici  max punti   3

• curriculum formativo e professionale  max punti  4
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e 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.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa nonché sul sito web aziendale.

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed 
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale 
alla sezione «Concorsi».

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello stesso do-
cumento di riconoscimento indicato nella domanda di iscri-
zione online, in corso di validità, nelle date, all’ora e nel luogo 
stabiliti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-
ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 

formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine 
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole 
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di preferenze.

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a 
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dal-
la normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della 
deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per 
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è bandito 
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili. 

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.  29/1993, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

NOMINA
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-

via stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottopo-
sto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al 
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali 
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assi-
stenziali previste dalle norme vigenti.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vin-
citore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata ido-
neità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azien-
da in caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina.

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

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679 che affianca il D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sa-
ranno raccolti presso il Servizio Risorse umane per le finalità di 
gestione dell’avviso e saranno trattati presso il medesimo Ser-
vizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
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.

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 del-
la Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso 
la Sala Serena - ASST di Lodi - P.zza Ospitale, 10 - 26900 Lodi 
con inizio alle ore 10.15 del giorno 14 dicembre 2018. In caso 
di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sor-
teggio verrà ripetuta nei giorni successivi con le stesse modalità 
sopra indicate, previa pubblicazione sul sito Web aziendale.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

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

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto con allegata copia del docu-
mento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.
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L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la proce-
dura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in 
tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative 
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del 
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’an-
nullamento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamen-
te pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.

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.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezio-
ne potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale - viale Savoia, 1 - Lodi (tel. 0371/372485 
- 0371/376449) - 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. gsru

Clara Riatti

——— • ———

http://www.asst-lodi.it
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ALLEGATO A 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it 

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

CONCORSO. 

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

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online 
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

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

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it;  

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

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

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

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché verranno 
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda 
“Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
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 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il 
tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

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

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto 
si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al 
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi 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). 

 Al termine della procedura on line si riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La setssa 
domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in corrispondenza della 
colonna “domanda” (.pdf). 

 Una volta confermata e inviata l’iscrizione on line non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione, 
modifica o integrazione dei dati inseriti;  

 Il candidato è tenuto a stampare la domanda ricevuta e tutta la documentazione già indicata nel bando 
e recapitarla nelle modalità e tempi in esso indicati. 

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

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Si suggerisce di  leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione. 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione 
delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

 
 

Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente 
procedura verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio 
Concorsi e, comunque, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno della scadenza 
dei termini per la presentazione delle domande e nei due giorni lavorativi antecedenti 
detta scadenza. 

——— • ———
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ALLEGATO B 
 

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 _______________________________   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. 2016/769 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 direzione di struttura complessa - disciplina: 
radioterapia per la u.o.c. radioterapia

In attuazione della deliberazione n. 1101 del 19 ottobre 2018 è 
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione

• dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Com-
plessa - Disciplina: Radioterapia per la U.O.C. Radioterapia 
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 
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 Radioterapia 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 Radioterapia rappresenta un punto di ri-
ferimento, non solo in ambito aziendale, per la cura mediante 
radiazioni ionizzanti di persone affette da neoplasie maligne 
e, in casi selezionati, di malattie non oncologiche. La UOC ra-
dioterapia svolge attività a favore dei pazienti oncologici con 
indicazione a radioterapia che siano degenti presso le altre 
UOC dell’ASST di Lodi. L’attività si svolge tramite visite di consu-
lenza, valutazione multidisciplinare, erogazione di trattamenti 
radioterapici. Eroga prestazioni a favore della UOC medicina 
trasfusionale per irradiazione di sacche di sangue ed emode-
rivati secondo le indicazioni concordate.

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.
Al candidato viene richiesto un comprovato e documentato 
elevato livello di esperienza e competenza tecnica quantita-

tiva e qualitativa nell’ambito della specialità di Radioterapia 
con particolare riferimento ai seguenti campi di interesse:

• Clinica assistenziale ed organizzativa in Strutture Radiotera-
piche e oncologiche e nella gestione del rischio clinico in 
Radioterapia;

• Realizzazione e valutazione di PDTA oncologici e radiotera-
pici, con particolare riguardo a quanto concerne le brest 
unit e le patologie gastroenterologiche; 

• Gestione clinica radioterapica in percorsi multidisciplinari 
ed esperienza clinica pluriennale con nuove metodiche 
e capacità di pianificare e realizzare l’implemetazione di 
tecniche ad alta complessità nelle principali patologie ne-
oplastiche.

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-
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-
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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 (Regolamen-
to U.E. 2016/679 che affianca il 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-
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 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-
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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 ri-
lasciate da pubbliche amministrazioni e da gestori di pubblici 
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità 
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in ori-
ginale 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 60MB. 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 tre giorni dal termine di scadenza del ban-
do (30° giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente bando sulla Gazzetta Ufficiale).

Per quanto riguarda le domande presentate a mezzo P.E.C. fa 
fede il messaggio di invio della P.E.C. 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 

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.

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 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 4 dicembre 2018. In caso di indisponibilità 
dei commissari estratti l’ASST di Lodi provvederà a nuova estra-
zione 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: 

mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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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’at-
tinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito 2. alle 
caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il can-
didato 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 Commis-
sione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito della 
stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione 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 :

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



Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 142 – Bollettino Ufficiale

L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo, 
previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da 
parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni nor-
mative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’ordinaria 
scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di vigenza, 
ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o re-
golamentari che comportino modifiche radicali all’assetto istitu-
zionale aziendale e, in particolare, all’articolazione strutturale cor-
relata 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 ra-
gioni 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 se-
questro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’au-
torità amministrativa
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di co-
se sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimen-
to 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 inconferibili-
tà 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 
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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: Radioterapia per la U.O.C. Radioterapia 
- presso l’ASST di Lodi - indetto con deliberazione  n.     …….      del                    . 
 
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 

___________________________________ 
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 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti 

penali pendenti a proprio carico; 
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) __________________ 
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ore settimanali _____ al (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  
________________________________________________; 
 

 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 NOTORIETA’ (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 ……………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

  
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, 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 …………………………………………………………………………………. 
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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 

 
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 
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(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 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
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. 
 

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
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  1 posto di 
dirigente psicologo - disciplina di psicologia o psicoterapia - 
da assegnare al Sistema Polimodulare di REMS Provvisorie di 
Castiglione delle Stiviere

In esecuzione all’atto deliberativo n.  1126 del 12  settem-
bre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 

• n. 1 posto di Dirigente Psicologo
disciplina di Psicologia o Psicoterapia
da assegnare al Sistema Polimodulare di REMS Provvisorie 
di Castiglione delle Stiviere 
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Psicologo
Disciplina: Psicologia o Psicoterapia
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di base

Si precisa che la graduatoria che sarà formulata in esito 
alla presente procedura è finalizzata all’assunzione di n. 1 Di-
rigente Psicologo disciplina di Psicologia o Psicoterapia da 
assegnare alle REMS di Castiglione delle Stiviere. Pertanto è 
esclusa l’utilizzazione della graduatoria stessa per le esigenze 
di copertura degli organici di altri Servizi o Strutture Aziendali.

Si precisa altresì che non sarà concesso l’utilizzo della gra-
duatoria concorsuale ad altri Enti per attingimenti a tempo 
indeterminato e determinato.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di sca-
denza del presente avviso, i seguenti requisiti:

GENERALI

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono 
ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso 
della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devo-
no avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

• Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione 
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in 
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza 
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni. 

L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite verrà 
considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di 
alcuna diffida o altra formalità.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge 
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere 
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di 
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio. 
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego la presenza di condanne penali che darebbero titolo 
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. 
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la 
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottopo-
sizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’assunzione.

SPECIFICI

• Laurea in Psicologia

• Regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi

L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Psicologia 
o Psicoterapia o altra disciplina equipollente o affine, ai 
sensi rispettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e del 
d.m. Sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed in-
tegrazioni; è ugualmente ritenuto valido il titolo di specia-
lizzazione in Psicoterapia riconosciuto ai sensi della legge 
n. 56/1989
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il perso-
nale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1 febbraio 1998 
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 USL e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 
di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non 
ammissione alla presente procedura selettiva.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - 
INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso 
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente de-
ve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE 
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiun-
gibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manuten-
zione anche non programmati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo telematico 
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di 
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 
Concorsi ed Esami.

Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.

Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
 − la procedura informatica di inoltro delle domande sarà at-
tiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando;

 − la procedura di compilazione della domanda potrà essere 
effettuata da qualsiasi personale computer collegato alla 
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima 
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia 
l’utilizzo di smartphone o tablet);

 − ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telemati-
ca non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione.

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indi-
cate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di 
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successi-
vo di documentazione è priva di effetto.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 
E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizionecon-
corsi.it/.
Accedere alla «pagina di registrazione»ed inserire i dati ri-
chiesti e «Conferma». 

 − Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo 
e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa operazione 
il programma invierà una e-mail al candidato con le cre-
denziali 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 nel-
la stessa per modificare la password provvisoria con una 
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata 

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla 
scheda «Utente»;

 − Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previ-
ste nella scheda «Utente». 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non so-
no obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, 
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi 
automaticamente riproposte in ogni successivo concorso 
al quale il candidato vorrà partecipare.

 − L’accesso alla scheda «Utente» è comunque sempre ga-
rantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inse-
rite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password 
provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla 
voce di menù «Concorsi» per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili;

 − cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

 − si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti genera-
li e specifici di ammissione;

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

 − per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il ta-
sto in basso «Salva».

L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requi-
siti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine 
già completate presentano un segno di spunta verde mentre 
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del 
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude 
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione ob-
bligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato 
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio». 
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compa-
re la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la do-
manda firmata». 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia del documento di identità 
e della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda 
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identifica-
tivo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (up load) - in uno dei formati previsti - la 
copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CON-
CORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in mo-
do alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:

• tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato 
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Man-
tova, indicando il concorso di riferimento;

• tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari servi-
zio tesoreria», precisando nella causale del versamento 
il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio co-
dice fiscale;

• tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN 
n. IT 65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: 
Soc. Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella causa-
le del versamento il concorso a cui si intende partecipa-
re ed il proprio codice fiscale;

• tramite bonifico postale sul conto IBAN  IT 86 H 07601 
11500 000012058467 Poste Italiane precisando nella 
causale del versamento il concorso a cui si intende par-
tecipare ed il proprio codice fiscale;

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unione 
Europea, mediante produzione di tutta la documentazione 
comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013, 
in copia digitale e leggibile;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CON-
SEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO 
ESTERO
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’am-
missione che ai fini della valutazione titoli - il candidato de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal com-
petente Ministero. 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO
Al fine della considerazione di tale servizio per la valuta-
zione titoli, come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 483/1997, 
il richiedente deve allegare copia digitale del relativo de-
creto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. 
n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. 
art. 23, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato presso Organismi Internazionali, che deve es-
sere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e com-
provato mediante allegazione da parte del candidato di 
copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimen-
to emesso dal competente Ministero.

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengo-
no considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di 
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le 
stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita 
sezione.

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART.  20 DELLA L. 
N.  104/1992 E DELL’ART.  16 DELLA L. N.  68/1999 (RICHIE-
STA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI 
HANDICAP)
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’e-
same, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica 
richiesta nel modulo di iscrizione on-line - deve allegare, in 
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da appo-
sita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Amministra-
zione procederà ad individuare autonomamente, (sulla ba-
se di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di ragio-
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nevolezza) la modalità più opportuna a garantire il corretto 
svolgimento della prova da parte del candidato disabile.

In sede di compilazione della domanda di partecipazione al 
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale pos-
sesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994, di seguito elencati:

• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra;

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-
que titolo, per non meno di un anno nell’amministrazio-
ne che ha indetto il concorso;

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza de-

merito al termine della ferma o rafferma.

• A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal 

fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
3. dalla minore età.

Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione sol-
tanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione al concorso on-line.

I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di 
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre, a 
richiesta dell’amministrazione, idonea documentazione com-
provante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante produ-
zione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di dichia-
razione sostitutiva di certificazione.

Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, ferme 
restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, 
per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’am-
ministrazione emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera.

A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione 
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sul-
le dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organi-
smi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false 
ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre 
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere.

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA 
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.

Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa.

Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e docu-
menti comporta l’annullamento della domanda precedente-
mente redatta on-line, con conseguente perdita di validità del-
la ricevuta di avvenuta compilazione. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la do-
manda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsan-
te «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà 
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una co-
pia della nuova domanda 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. 

Si precisa sin d’ora quanto segue:

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-
ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno 
evase di norma e compatibilmente con le esigenze opera-
tive dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza 
che pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di 
scadenza per la presentazione della domanda;

Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di 
Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché 
di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la 
procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, co-
municandole al seguente indirizzo di posta elettronica: assisten-
za.concorsi@asst-mantova.it.

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, compreso quello di posta elettronica, indicato 
nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, 
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezio-

ne dei dati personali», i dati personali, compresi i dati sensibili, 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sa-
nitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è titolare del trattamen-
to, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, 
con modalità sia manuale che informatizzata, anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le mede-
sime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgi-
mento della procedura o alla posizione giuridico economica 
del candidato.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

La presentazione della domanda on-line e della conseguen-
te documentazione da parte del candidato implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure selettive.

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 
DEI CANDIDATI

L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte 
con adozione di relativo atto deliberativo.

I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione 
motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro 
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccoman-

mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
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data con avviso di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione 
spedita all’Azienda.

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda 
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento 
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del 
presente bando.

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento 

del presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi degli 
artt. 5, 6 e 53 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Co-
dice di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001.

Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commis-
sione aziendale appositamente nominata dal Direttore Genera-
le dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso 
la Struttura Risorse Umane dell’ASST Mantova sita in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio 
alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato 
o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non 
coincidente con il sabato.

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esami-

natrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 

• 20 punti per i TITOLI;

• 80 punti per le PROVE D’ESAME. 

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

• titoli di CARRIERA  punti 10 

• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO  punti   3 

• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  punti   3 

• CURRICULUM formativo e professionale  punti   4

I punti per le PROVE D’ESAME sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova SCRITTA

• 30 punti per la prova PRATICA

• 20 punti per la prova ORALE

ART. 6 - PROVE D’ESAME
L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’e-

spletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni 
di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di 
calendario prima della prova orale, mediante invio di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, 
il diario delle prove e la conseguente convocazione alla prima 
prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».

In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale, nel rispetto dei termini di preavviso predet-
ti, nella sezione BANDI DI CONCORSO consultabile all’indirizzo 
www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso. L’area dedicata è rag-
giungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel 
menù la voce LAVORA CON NOI. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decadu-
ti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Le prove di esame consisteranno in:
PROVA SCRITTA: 
Impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-pa-
tologico presentato dalla commissione sotto forma di storia 
psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli 
interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sin-
tetica inerenti alla disciplina a concorso.
PROVA PRATICA:
Esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione 
sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e dia-
gnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto.
In relazione anche al numero dei candidati, si svolge con mo-
dalità definita a giudizio insindacabile della Commissione.

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di al-
meno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al con-
seguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice, 

formula la graduatoria dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione 
di sufficienza. 

La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi 
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le 
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferen-
ze previste dall’art. 5 del d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già prece-
dentemente riportate in dettaglio.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli 
di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda 
di partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettiva-
mente comprovati mediante produzione di documentazione 
obbligatoria integrativa nelle modalità previste dall’art.  2 del 
presente bando.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-

ria 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:
✓ Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscrizio-

ne all’Ordine degli Psicologi;
✓ 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.

http://www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso
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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.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

• sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria.

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura 
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le 
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del 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 S.P.T.A. 
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. 0376/464911-919-387) 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
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della 
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  2 dirigenti medici, area medica 
e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna, a 
rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla u.o.c. 
medicina generale - Melzo

In esecuzione alla deliberazione n. 1034 del 18 ottobre 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato, di

• n.  2 Dirigenti Medici, Area Medica e delle Specialità Me-
diche, disciplina di Medicina Interna, operativamente da 
assegnare alla U.O.C. Medicina Generale - Melzo.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al 
d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013 n. 97.

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Titolo di Studio: Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici-

Chirurghi di uno dei Paesi dello spazio economico euro-
peo, comprovata con certificazione rilasciata in data non 
anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del 
bando, fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E. 
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

3. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
(art. 24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le 
specializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della nor-
mativa regolamentare concernenti i requisiti di accesso al 
2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario na-
zionale (art. 56 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione affine di cui al Decreto Ministeriale 
31 gennaio 1998.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
di entrata in vigore del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende 
diverse da quella di appartenenza.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando.
Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile pro-
durre (oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia au-
tenticata ai sensi di legge) anche la dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
n. 445/2000).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati de-
stituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.
Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i 
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto del-
la nomina e dell’effettivo inizio del servizio.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, 

indirizzate al Commissario dell’ASST Melegnano e della Mar-
tesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente per-
venire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo 
Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data 
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini di 
consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è compro-
vata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo re-
stando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione 
del deliberato di costituzione della Commissione. 

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

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Marte-
sana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica 
quanto segue:

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovran-
no essere contenute in un unico file formato PDF. La di-
mensione massima della domanda non può essere su-
periore a 50 mb.

• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
casella di posta elettronica certificata personale;

• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-
ca semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Azien-
dale ovvero da PEC non personale;

• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in conside-
razione.

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 nell’ora del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equi-
vale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per 
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei con-
fronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo 
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Me-
legnano e della Martesana.

L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che 
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in 
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti moda-
lità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta 
semplice.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’au-
tentica della firma in calce alla domanda.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE 
NELLA DOMANDA

Il candidato (sotto la propria responsabilità), oltre che indica-
re le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sosti-

tutivi previsti dalla vigente normativa;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, se appartenente all’Unione Europea, di godere dei 
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i mo-
tivi del mancato godimento;

4. le eventuali condanne penali riportate o procedimenti pe-
nali in corso e in caso negativo dichiararne espressamen-
te l’assenza;

5. i titoli di studio posseduti;

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
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6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiara-
zione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a seguito 
della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui al-
la legge n. 226/2004);

7. il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-
rali e specifici di ammissione;

8. l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la quali-
fica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego; 

10. il consenso al trattamento dei dati personali;
11. il domicilio con il relativo numero di codice postale al qua-

le il candidato chiede che siano trasmesse le comunica-
zioni inerenti all’avviso di selezione e l’eventuale recapito 
telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni 
effetto la residenza indicata al punto 1);

12. l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le 
eventuali variazioni di indirizzo all’ASST Melegnano e della 
Martesana, U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Reclu-
tamento e Selezione del Personale, per il tramite dell’Uf-
ficio Protocollo Generale sito in Via Pandina,  1 - Presidio 
Ospedaliero di Vizzolo Predabissi, esonerando l’Ammini-
strazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario;

13. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del servizio Sanitario Nazionale.

A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda alle-
gato che contiene anche elementi di autocertificazione.

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n. 445 dell’8 dicembre 2000) come da 
fac-simili allegati.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE UNITAMENTE 
ALLA DOMANDA

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 certi-
ficazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di 
pubblici servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare:

• i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mazione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:

 − nelle autocertificazioni di servizio devono essere indi-
cate le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, le di-
scipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di 
rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale con 
percentuale), nonché le date complete (giorno/mese/
anno) iniziali e finali dei relativi periodi di attività;

 − il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi 
dell’art.  46 del d.p.r.  445/2000 con indicazione dell’e-
satto periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e 
della struttura presso la quale è stato prestato;

 − l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso 
Case di Cura private deve espressamente contenere 
l’indicazione se la stessa risulti essere convenzionata o 
accreditata al SSN; in assenza di tale indicazione il ser-
vizio non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel 
curriculum formativo e professionale.

• le eventuali pubblicazioni edite a stampa.

• curriculum formativo e professionale in formato europeo, 
datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unica-
mente uno scopo informativo e non costituisce autocerti-
ficazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame 
solo se formalmente autocertificate.

• la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa 
concorsuale fissata in Euro 20,00, non rimborsabile, quale 
contributo di partecipazione alle spese di cui alla presen-
te procedura, da effettuarsi tramite versamento sul codice 

IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare 
di Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Mele-
gnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo 
Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa ammissione 
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici, disciplina di 
Medicina Interna, operativamente da assegnare alla U.O.C. 
Medicina Generale - Melzo.

• titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
I documenti allegati devono essere presentati in originale o 

in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del 
d.p.r. 445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un at-
to, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di 
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non 
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle di-
chiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa 
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata 
dalla fotocopia di un documento valido di identità.

Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la 
scadenza del suddetto termine perentorio.

Per i servizi prestati presso l’ASST Melegnano e della Martesa-
na od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata dal 
candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo sta-
to di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candi-
dato deve, senza possibilità di deroga, indicare nella domanda 
i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o 
qualifica ricoperta. Lo stato di servizio è aggiornato alla data di 
scadenza del presente bando.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.  370, la domanda di 
partecipazione al concorso ed i relativi documenti per la parte-
cipazione non sono soggetti all’imposta di bollo.

Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in dupli-
ce copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devo-
no essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presenta-
to in duplice copia).

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti generali e specifici.
Mancata sottoscrizione della domanda.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. n. 483 del 10 dicem-

bre 1997, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei com-
ponenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso 
avrà luogo presso la sede degli Uffici dell’U.O.C. Gestione Risorse 
Umane dell’ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina 
n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio alle ore 9,30 del quinto 
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazio-
ne delle domande.

Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno 
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa 
ora - il primo giorno lavorativo successivo. 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione designata 

dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove d’esame.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cu si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:
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• Titoli di carriera                                       punti 10

• Titoli accademici e di studio                 punti   3

• Pubblicazioni e titoli scientifici               punti   3

• Curriculum formativo e professionale   punti   4
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le nor-

me vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le nor-
me di cui al d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al d.l. n. 502 
del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni 
altra norma vigente che disciplini la materia.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dal d.p.r. 

n. 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; 

PROVA ORALE:

• Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame 
saranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato 
su sito internet aziendale www.asst-melegnano-martesana.it 
sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni prima dell’inizio 
delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della 
prova orale. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pra-
tiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è 
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ot-
tenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna 
prova.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.

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 candidati.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposi-
zioni contenute nella legge  104/92, possono specificare nella 
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimen-
to delle prove d’esame.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA 
E PREFERENZA 

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’or-
dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e 
precedenze, purché alla domanda di ammissione al concorso 
siano uniti i necessari documenti probatori.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determina-
ta dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.

Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori 
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore 
Generale.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE 
ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO

L’ASST Melegnano e della Martesana, ai fini della stipula del 
contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscri-
zione, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione compro-
vante il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l’assunzione 
a tempo indeterminato.

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

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito 
positivo, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Medica.

TRATTAMENTO ECONOMICO
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 Contratto Collettivo Naziona-
le di Lavoro vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterina-
ria, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza 
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sen-
si delle leggi vigenti.

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

le disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenti-
cata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.

I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a cono-
scenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; 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 conserva-
zione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimen-
to della procedura prevista per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata 
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso.

L’interessato è titolare dei diritti di cui al sopracitato Regolamento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di la-
voro come previsto, dall’art. 7 del decreto legislativo 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quanto 
concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99) e gli ex 
militari congedati senza demerito dalla ferma (d.l.vo n. 215/01 e 
successive modificazioni ed integrazioni).

Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnano-
martesana.it, sezione bandi di concorso.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al-
la U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Selezione e Recluta-
mento del Personale, dell’ASST Melegnano e della Martesana, 
tel. 02/98058421.

Per delega del commissario
Il direttore amministrativo

Valentina Elena Margherita Berni

——— • ———

http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
http://www.asst-melegnano-martesana.it
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso 
pubblico:

 Al Commissario 
 dell’ASST Melegnano e della Martesana 
 Via Pandina n.1 
 20070 – Vizzolo Predabissi (Mi) 

I ....sottoscritt.................................................................nato a...........................................................il .............................. 

e residente in ............................................................via ...........................................................n.........c.a.p....................... 

presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato  di n. 2 Dirigenti 
Medici, disciplina di Medicina Interna, operativamente da assegnare alla U.O.C. Medicina Generale - Melzo, ed 
in possesso dei requisiti richiesti, inoltra domanda per essere ammesso al concorso di cui sopra. 
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000: 
1) di essere in possesso  della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato 
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97); 

2)  di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di..................(per i 
cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di essere in 
possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana);

3)  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato 
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso) ;

4) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ______ presso l’Università 
______________ di ________________; di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico Chirurgo in data _________ presso l’Università di ______________; di avere conseguito la 
specializzazione in ___________________ in data __________ presso l’Università ________________ di 
______________ il cui corso di studi ha avuto una durata di anni ______; di essere iscritto all’Ordine dei 
Medici di ________________;

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di svolgimento dal 
___________________ al ___________________e qualifica __________________ (ovvero di non essere 
soggetto agli obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004);

6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella 
pubblica amministrazione...........................................................................................................................................

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;

8) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella 
nomina:............................................................................................................................................................................

Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo : 

Via...........................................................................n..................Città...................................................(c.a.p....................)  
Recapito telefonico:prefisso...........n................... 

data....................................... 

                                                      Firma....................................

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome e nome) 
nato/a___________________________________________________________   (________)   il___________________ 
                                              (luogo)                                                                             (prov.)                  
residente a____________________________ (_______)  in Via________________________________________n.___ 
                              (luogo)                                     (prov)                                   (indirizzo) 

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. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

Di essere nato/a a _________________________________________(______)il_______________________________ 

Di essere residente a ______________________________________________________________________________ 

Di essere cittadino________________________________________________________________________________ 

Di godere dei diritti civili e politici 

Di essere iscritto nell’albo o ordine _____________________________di_________________dal ______________ 

Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: ________________________ 

Rilasciato dalla scuola/università____________________________________________________________________ 

Di possedere il titolo di studio:_____________________________  conseguito in data: ________________________ 

Rilasciato dalla scuola/università____________________________________________________________________ 

Di aver prestato/prestare servizio presso: 
 denominazione Ente: _____________________________________________________ 

        (indicare se Ente Pubblico, Istituto accreditato o Istituto privato convenzionato o privato) 
 profilo professionale: _____________________________________________________ 
 tipologia del rapporto: ____________________________________________________ 

         (indicare se trattasi di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
 tempo pieno              dal _______________ al __________________ 
 tempo parziale (n. ore settimanali___)    dal _______________ al __________________ 

Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni: 
 dal _________ al _________       per motivi: __________________________________ 

Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel 
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________ 

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 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 

Data,    ___________                                                                                                      IL DICHIARANTE 
                                                                                                                                ________________________ 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                                                         (nome) 

nato/a_______________________________________________________________________     il________________ 
                                              (luogo)                                                        (prov.)                  

residente a_________________________________  (_______)  in Via______________________________n._______ 
                              (luogo)                                               (prov)                                   (indirizzo) 

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. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della 
presente procedura. 

________________________ 
         (luogo e data) 

 IL DICHIARANTE 
                                                                                         

        _______________________        
                               

Ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 2 posti a tempo indeterminato di operatore socio sanitario 
(OSS) - categoria B - liv. econ. BS, di cui 1 posto riservato, ai 
sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
d.lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., ai volontari delle FF.AA.

In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Ge-
nerale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, n. 1396, 
del 31  luglio  2018, modificato dal successivo provvedimento 
n.  1502 del 28 agosto 2018, è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di

• n. 2 posti a tempo indeterminato di Operatore Socio Sanita-
rio (OSS) - CTG B - liv. Econ. BS.
Ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 art. 1014, comma 3 
e 4, e art. 678, comma 9, n. 1 posto a concorso è riservato 
ai volontari delle FF.AA., fermi restando i diritti dei soggetti 
aventi titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi della legge 
n. 68/99.

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

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

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

In applicazione del principio stabilito dall’art.  30 del d.lgs. 
n. 165/2001 i candidati utilmente collocati in graduatoria con 
cui l’ASST di Monza stipulerà un contratto individuale di lavoro 
non potranno essere destinatari di provvedimenti di trasferimen-
to per mobilità presso altre Aziende prima del decorso di tre anni 
dalla data di assunzione.

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

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

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

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

b) idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansio-
ni proprie del profilo a concorso. L’accertamento dell’ido-
neità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in mate-
ria di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’Azienda 
prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanita-
rio sarà negativo o con limitazioni o nel caso in cui l’inte-
ressato non si presenti alla visita medica senza giustificato 
motivo non si darà corso all’assunzione.

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

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

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

• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
d) Attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito a se-

guito del superamento del corso di formazione di du-
rata annuale, previsto dagli artt.  7 e 8 dell’accordo tra il 
Ministro della Sanità, il Ministero della solidarietà Sociale 
e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 
22 febbraio 2001.
Nel caso in cui venga presentato un attestato diverso 
da quello sopra specificato sarà onere del candidato 

dimostrare che l’Ente che ha rilasciato il titolo è in pos-
sesso dei requisiti previsti dall’art.  2 dell’Accordo del 
22 febbraio 2001.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso 
per la presentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

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

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

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

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

Procedura di registrazione e compilazione online della do-
manda e dei relativi titoli per la partecipazione al concorso.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere 
effettuata 24  ore su  24 tramite qualsiasi personal computer 
collegato alla rete internet e dotato di un browser di naviga-
zione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Fire-
fox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momenta-
nee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica, anche 
non programmati.
Pertanto si consiglia di registrarsi ed accedere per la presen-
tazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragio-
nevole anticipo.
1. Registrazione nel sito aziendale

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

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

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

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

2. Iscrizione online al concorso pubblico

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

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

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

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

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

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

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

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

https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it
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Precisazioni in merito alla compilazione delle pagine
Si precisa quanto segue:

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

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

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

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

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

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

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

• i titoli accademici e di studio verranno valutati con un pun-
teggio attribuito dalla Commissione tenuto conto dell’at-
tinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da 
conferire. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito 
all’estero dovrà essere allegato il provvedimento attestante, 
ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, l’equiparazione del titolo 
conseguito all’estero con il corrispondente titolo di studio 
italiano. In mancanza del provvedimento di equiparazione 
il titolo non verrà valutato;

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

o successivi al conseguimento del titolo abilitante alla 
selezione;

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

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

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

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

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

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

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

• l’attestato di Operatore Socio Sanitario;

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

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

3. Conferma ed invio

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

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

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

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

 − la mancata presentazione il giorno della prova pratica:

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

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

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

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

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

Saranno ammessi alla prova preselettiva tutti i candida-
ti che hanno presentato la domanda di partecipazione alla 
procedura.

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

L’Azienda per il soli candidati che supereranno positivamente 
la prova preselettiva, secondo quanto di seguito definito, e per 
coloro che non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva, ve-
rificherà la correttezza e completezza delle domande presenta-
te nonché la presentazione della documentazione richiesta.

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

La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo 
ricercato.

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

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

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

I candidati verranno convocati mediante pubblicazione sul 
sito web aziendale www.asst-monza.it - sezione concorsi -.

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

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

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che si clas-
sificheranno nelle prime 400  (quattrocento) posizioni, nonché 
quelli classificati ex aequo in tale ultima posizione, ed i candida-
ti che non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva subordi-
natamente alla verifica positiva:

• della correttezza e completezza delle dichiarazioni conte-
nute nella domanda relative al possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici previsti per la partecipazione al concorso;

• della presentazione della documentazione (allegata alla 
domanda) che comprovi:

• il diritto ai cittadini non italiani di partecipare al concorso 
(esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo, documentazione comprovante lo status 
di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria);

• la ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) 
sul c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza, 
Via Pergolesi n.  33, Monza, ovvero quietanza rilasciata 
dalla tesoreria dell’Azienda - Banca Intesa, sportello di 
via Ramazzotti n. 24 - Monza - comprovante il versamen-
to del suddetto importo causale «iscrizione concorso 
OSS ASST Monza»;

• l’attestato di Operatore Socio Sanitario;

• le eventuali certificazioni mediche in copia autentica-
ta, attestanti le condizioni di invalidità che i candidati 
intendano presentare al fine di certificare il diritto all’e-
sonero dalla preselezione oppure il diritto all’applicazio-
ne dell’art. 20 della legge n. 104/92 (richiesta di ausili e 
tempi aggiuntivi);

Il diario delle prove pratica e orale verrà pubblicato sul sito 
web aziendale www.asst-monza.it - sezione concorsi.

Il giorno della prova pratica i candidati dovranno presentare:

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

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

• la documentazione, in copia autentica, che consente ai 
cittadini non italiani di partecipare al concorso, esempio: 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe-
riodo, documentazione comprovante lo status di rifugiato 
ovvero lo status di protezione sussidiaria), pena l’esclusione;

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

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

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

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

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

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

PROVE D’ESAME E CONVOCAZIONE
Le prove d’esame saranno le seguenti:
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche connes-
se alla qualificazione professionale richiesta. La prova, ad in-
sindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice, potrà 
consistere anche nella soluzione di una serie di quesiti a rispo-
sta sintetica o multipla.
PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a 
concorso.
I candidati dovranno, inoltre, dimostrare un’adeguata cono-

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

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

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

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

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

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

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
E PROVE DI ESAME

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

• 40 punti per i titoli;

• 60 punti per le prove d’esame così ripartiti:
o 30 punti per la prova pratica;
o 30 punti per la prova orale.

1. I punti per la valutazione dei titoli sono così ulteriormente 
ripartiti:

• titoli di carriera:                                     massimo di 15 punti;

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

• pubblicazioni e titoli scientifici:           massimo di  2 punti;

• curriculum formativo e professionale: massimo di 20 punti.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. Il superamento della prove orale è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I candidati utilmente collocati in graduatoria con cui l’ASST di 
Monza stipulerà un contratto individuale di lavoro non potranno 
essere destinatari di provvedimenti di trasferimento per mobilità 
presso altre Aziende prima del decorso di tre anni dalla data di 
assunzione.

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

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 apri-
le 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

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

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

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 2016/679)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta 
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di 
studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di 
dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comuni-
cati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trat-
tamento per la selezione del concorso pubblico, per la coper-
tura di n. 2 posti a tempo indeterminato di Operatore Socio 
Sanitario (OSS) - Ctg B - liv. Econ. BS di cui 1 posto riservato, ai 
sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
d.lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., ai volontari delle FF.AA., sulla base 
del seguente presupposto di liceità:

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

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

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

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

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

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex art.  15 
Reg.  2016/679, la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello spe-
cifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni:

 − le finalità del trattamento;
 − le categorie di dati personali in questione;
 − i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati per-
sonali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modificare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle 
norme di Legge, dandone comunicazione agli interessati senza 
che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.

I candidati potranno ritirare la documentazione allegata alla 
domanda di partecipazione non prima di 90 giorni dalla data di 
approvazione della graduatoria finale.

La documentazione sarà disponibile sino a 120 giorni dalla 
data di approvazione della graduatoria finale. Trascorso tale ter-
mine la documentazione non sarà più disponibile.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi della S.C. Gestione Risorse Umane di que-

sta Azienda - Via Pergolesi n.  33, Monza, I  piano Palazzina di 
Villa Serena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
(tel. 0392336655/ 0392332805).
Monza,

Il direttore generale
Matteo Stocco

mailto:protocollo@pec.asst-monza.it
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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.  2 posti di: dirigente 
medico di psichiatria da assegnare al dipartimento di salute 
mentale

In esecuzione della deliberazione n.  578 del 27  settem-
bre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di:

• n. 2 posti di: Dirigente Medico di Psichiatria da assegnare al 
Dipartimento di Salute Mentale
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: Psichiatria
Area: medica e delle specialità mediche

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. Con la 
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati 
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente ban-
do e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) possesso della 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 mo-
dificato 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. laurea in medicina e chirurgia;
b. specializzazione nella disciplina di: psichiatria o equipol-

lenti o affini;
c. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi auto-

certificata come continuativa e senza interruzioni in data 
non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del 
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipa-
zione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 10.12.97 n. 483 alla specializzazio-
ne ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializ-
zazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equi-
pollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i 
requisiti di accesso al II livello dirigenziale del Servizio Sanitario 
Nazionale (d.m. 30.1.98).
Fermo restando quanto previsto dall’art.  56, comma  2, del 
d.p.r.  483/97 la specializzazione nella disciplina può essere 
sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, indi-
viduata con il decreto del Ministero della Sanità del 31.1.98.
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. 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. A seguito della legge 16  mag-
gio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pub-
bliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
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.

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 Re-
pubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblicazio-
ne dello stesso sul sito aziendale www.asst-nordmilano.it sezione 
Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi); 
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 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 Diri-
gente Medico di Psichiatria».

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.

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

ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea;

4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste eletto-
rali medesime;

http://www.asst-nordmilano.it
mailto:protocollo@pec.asst-nordmilano.it
mailto:protocollo@pec.asst-nordmilano.it
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5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione; 

7. i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. 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;

10. i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza 
della nomina.

11. 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 il colloquio;

12. 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);

13. relativamente al trattamento dei dati sensibili la di-
chiarazione di presa visione dell’informativa ai sen-
si dell’art.  13 del d.lgs. 30  giugno  2003 n.  196 e del 
Regolamento (UE) 2016/679;

14. 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.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione e della 
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum for-
mativo e professionale, datato e firmato. 

Si ricorda che i titoli indicati nel curriculum saranno valu-
tati solo nel caso in cui lo stesso sia espressamente dichiara-
to «valevole quale dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge» 
(d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed integrato 
dall’art. 15 della l. 183/2011).

Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qua-
lità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro 
valutazione devono essere prodotti in originale o copia auten-
ticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto 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.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura in argo-
mento ed ai fini della valutazione dei titoli, si precisa che:

• Possono essere autocertificati ai sensi dell’art.  46 del 
d.p.r.  445/00 (anche mediante modello di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, allegato al presente bando di 
concorso):

 − titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazio-
ne, di abilitazione, di formazione professionale, di qualifi-
cazione tecnica;

 − iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
 − iscrizione agli albi professionali;
 − titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
 − posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari 
comprese quelle di cui al d.p.r. 237/64 così come modifi-
cato dall’art. 22 l. 958/1986.

• Possono essere comprovati mediante dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento 
d’identità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche median-
te il modello allegato al presente bando di concorso):

 − fatti e stati personali non compresi nell’art.  46 del 
d.p.r. 445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso 
P.A. o altre aziende);

 − la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, con-
gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio 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 
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 valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione 
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);

• La dichiarazione di accettazione del regolamento azienda-
le pubblicato sul sito aziendale - di cui al punto  14 dello 
schema di domanda sopra indicato - nonché l’espressa 
accettazione delle clausole previste dalla postilla finale ob-
bligatoria del medesimo schema di domanda;

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 an-
che di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presen-
tazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi 
di legge, così come la presentazione di domanda 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 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 triplice copia, in carta 
semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati (mentre 
dei documenti serve una sola copia). 

Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i 
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella 
nomina. 

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di 
€ 15,49= non rimborsabile, quale contributo di partecipazio-
ne al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite 
versamento sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’ASST Nord Mi-
lano, 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 eventuale 
documentazione già agli atti dell’U.O. Personale. 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo scaduto il termine utile 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. 10 dicembre 1997 n. 483.

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.
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I punti per le prove sono così ripartiti:

• 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’art. 43 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:
a) titoli di carriera:  p. 10
b) titoli accademici e di studio:  p.   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:   p.   3
d) curriculum formativo e professionale:   p.   4

PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97 

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 o test a risposta multipla;
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; deve essere comunque anche illustrata schemati-
camente per iscritto; 
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento 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  21/30. Il superamento della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di 
almeno 14/20.

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.

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.

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 nel profilo oggetto del concorso presso tutti i Presidi 
dell’Azienda. 

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. 14 
del CCNL 8 giugno 2000.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello 
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 10 di-
cembre 1997 n. 483.

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.

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 
candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Risorse Umane e Or-
ganizzazione per le finalità di gestione del presente concorso 
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di la-
voro, 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.

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. 

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. 
02/5799.5667 (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, 31 ottobre 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 L. Castelvetro, 22 
20154 Milano 
 
I l / la  sottoscr i t to/a ……………………………………………………….…………………………………. 

Chiede 
 

d i  essere ammesso al  concorso pubblico  per t i to l i  ed esami  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______________________________ 

e di   aver  adeguata conoscenza del la l ingua i ta l iana; 
 

□  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 modi f 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 sussidiar 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. r iguardo l ’ iscrizione nelle l iste elettoral i:  

□  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 ;  
□  d i  essere c i t tadino di  uno Stato membro del l ’U.E. e di :  
 

o essere iscr i t to,  a r ichiesta,  nel la Lis ta Elettorale Aggiunta del  Comune di  
_____________________________________________________________________ 
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o non essere iscr i t to nel le Lis te 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 elettoral 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;  sot toposiz 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. r iguardo le condanne penali:  

□  d i  non aver r iportato condanne penal i  e di  non essere dest inatar io d i  provvediment i  che 
r iguardano l ’appl icazione di  misure di  prevenzione, d i  decis ioni  c ivi l i  e d i  
provvedimenti  amministrat iv i  iscr i t t i  nel  Casel lar io Giudiz ia le ai  sensi  del la v igente 
normativa; 

 
□  d i  aver r iportato le seguenti  condanne penal i :__________________________________  
 
_________________________________________________________________________ 
 
N.B. :  Barrare anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti  (c.d.  
patteggiamento) o nei casi di  amnistia,  indulto,  condono, perdono giudiziale,  
r iabil i tazione, 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:  

LAUREA  in  …………………………………………………………………….………….. presso 

l ’ Is t i tuto/Universi tà ……………………………….……………..………. di……..………….………  

prov.……. in data ……... . . . .   

SPECIALIZZAZIONE  in  ……………………………………………. presso l ’ Is t i tuto/Univers i tà 

………………….……………..…… di  ……..……… prov ……..… in data ……………..……...  

durata anni corso . .……… ai sensi  del  DLvo 257/91 /  368/99(normativa CEE) -  indicare 

espressamente se ai  sensi  o no; 

di  essere iscr i t to nel l ’ALBO di  …………………..………  prov. .…… con i l  n.  ……………… 

dal ………….  senza interruzione (speci f icare espressamente se senza o con 

interruzioni) ;  
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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 
seguenti  amministrazioni  pubbl iche ( indicare solo i  serv iz 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 Enti  Pr ivat i  accredi tat i  convenzionat i  SSN, inc lus i  i  serviz i  come 
special is ta ambulator ia le,  speci f icando le esatte decorrenze, la d iscipl 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 o special is ta ambulator ia le)   

 
_______________________________________________________________________ 

 
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 o special is ta ambulator ia le)   

 
________________________________________________________________________ 

 
Tempo PIENO/PART-TIME(indicare orar io sett imanale) __________________________; 

 
8. di  avere dir i t to a l la r iserva di  post i  prevista dal la legge ove appl icabi le  

 
     in  re lazione ai  post i  messi  a concorso_______________________________________   

   ( indicare cat.  d i  appartenenza/al legare i  documenti  probator i ) ;  

9. di  essere in possesso dei  seguent i  t i to l i  a i  f in i  del la preferenza e  
 
precedenza nel le nomine_________________________________________________; 
 

10. di  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)__________________________ 
nonché del la necessi tà di  tempi aggiunt iv i ; 

11. di  essere in possesso dei  seguent i  t i to l i :    

TITOLI ACCADEMICI  
Indicare le eventual i  specia l izzazioni  conseguite ol t re a quel la r ichiesta come  
requis i to d i  ammissione 
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PUBBLICAZIONI  
Le pubbl icazioni  che si  vogl iono far  valutare devono essere prodotte in copia,  
corredate da un elenco ordinato e numerato dei  t i to l i  dei  lavor i  presentat i  e da una 
dichiarazione di  conformità degl i  s tessi  a l  re lat ivo or ig inale (per la d ichiarazione di  
conformità al l ’or ig inale compi lare l ’u l t imo modulo al legato al  fac-s imi le domanda);   

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  
(speci f icare disc ip l ina decorrenze e ore sett imanal i )  
  corsi  d i  aggiornamento: presentare un elenco dei  corsi /convegni  f requentat i  -   
d is t int i  f ra cors i  come discente e come docente -  speci f icando in dettagl io tut t i               
i  dat i  del l ’evento format ivo (data,  luogo, ente organizzatore etc) ,  E’  suf f ic iente un 
elenco  dettagl iato,  autocert i f icato ai  sensi d i  legge, (senza copia at testat i ) ;  nel  caso 
s i  vogl iano comunque presentare le copie degl i  at testat i  d i  par tec ipazione, queste 
dovranno essere ordinate e numerate secondo i l  corr ispondente elenco e corredate 
da dichiarazione di  conformità al l ’or iginale (compilando l ’u l t imo modulo al legato al  
fac-s imi le domanda);   
  master ,cors i  d i  per fezionamento,stages 
  at t iv i tà di  r icerca,at t iv i tà di  docenza 
  eventual i  casist iche operator ie 
  var ie 

12. 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 ite nel medesimo regolamento, 
rinunciando a qualsiasi azione volta ad interrompere l ’esperimento della 
procedura in argomento;  

13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti  dell ’art.  13 del D.Lgs. 
196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, 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; 

Firma_________________________________________ 
 

I l /La sottoscr i t to/a d ichiara che l ’ indir izzo al  quale deve essere fat ta ogni necessar ia 
comunicazione relat iva al  presente pubbl ico concorso è i l  seguente: 
e-mai l / indir izzo PEC (se in possesso di  casel la di  posta elet tronica cert i f icata) 

________________________________________________________________________ 

�Via _________________________________________ n.  _______ CAP ___________  
 
Comune ___________________________  Prov._____ te l .________________________; 
 
Eventuale fax___________________________________; 
 
impegnandosi  a comunicare tempest ivamente successive eventual i  var iaz ioni  del  
recapi to stesso; 
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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; 
  ………………………………………………….. 

Fac-simi le d i  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 id i tà) .  
 

——— • ———
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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 at t 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 ed esami, 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 e del Regolamento (UE) 2016/679, 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) Nord Milano
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.  1 posto 
di dirigente sanitario biologo da assegnare al servizio di 
immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT)

1° LEONE Clementina con punti 89,433 su 100

2° LOMBARDI Fortunata con punti 78,883 su 100

3° SPREAFICO Marta con punti 78,000 su 100

4° INCONTRI Arianna con punti 75,200 su 100

5° PANELLA Rossella con punti 69,725 su 100

6° PACCIOLLA Rosana con punti 67,450 su 100

7° CIRAOLO Anna con punti 62,550 su 100

Milano, 31 ottobre 2018
Il direttore generale

Fulvio Edoardo Odinolfi
Il direttore amministrativo

Marco Paternoster
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di direttore della struttura complessa «cure palliative - hospice» 
a valenza aziendale (area della medicina diagnostica e dei 
sevizi - disciplina cure palliative

In esecuzione della deliberazione n. ......./18 del ......... ottobre 
è indetto:

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE
per il conferimento dell’incarico quinquennale a:

• n. 1 posto di Direttore della Struttura Complessa «Cure Pal-
liative - Hospice» a valenza aziendale - (Area della Medi-
cina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina: Cure Palliative).

da attribuire in conformità alle disposizione previste dal d.lgs. 
n.  502/1992 e s.m.i. (in particolare, d.l. n.  158/2012 convertito 
con modificazioni nella l. n.  189/2012), dalla d.g.r. Lombardia 
n. X/553 del 2 agosto 2013 nonché dal d.p.r. n. 484/1997.

1) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura
A seguito dell’entrata in vigore della l.r. n.  23 del 11  ago-
sto 2015 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: mo-
difiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicem-
bre  2009, n.  33 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di sanità)», viene istituita l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese.
L’ASST contribuisce attivamente al perseguimento degli obiet-
tivi del Servizio Socio-Sanitario lombardo attraverso l’offerta di 
servizi sanitari e socio-sanitari finalizzati alla tutela e alla pro-
mozione della salute fisica e mentale delle persone, garan-
tendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e gli eventuali livelli 
aggiuntivi definiti dalla Regione.
L’ASST eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nelle strut-
ture della rete ospedaliera e territoriale perseguendo l’equità 
dell’accesso all’assistenza e garantendo elevati livelli di quali-
tà dei servizi per tutti i cittadini residenti. Nell’ambito della rete 
integrata di offerta, persegue standard di eccellenza anche 
attraverso l’utilizzo di tecniche e tecnologie sanitarie all’avan-
guardia, mantenendo una forte attenzione sugli esiti clinici 
dell’attività, sull’appropriatezza e sull’impiego sostenibile delle 
risorse economiche.
L’ASST nel definire la sua organizzazione ha tenuto in debita 
considerazione gli ambiti di cogenza dettati dal d.m. 15 aprile 
2015 n. 70 ad oggetto «Regolamento recante definizione degli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all’assistenza ospedaliera» e dal decreto 21 giugno 2016 del 
Ministero della Salute, pubblicato il 15 luglio 2016 ad oggetto 
«Piani di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende 
ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici».
L’ASST organizza i Presidi ospedalieri e la rete dell’emergenza/
urgenza in due Presidi Ospedalieri Unici:

• Presidio unico ospedaliero di Legnano-Cuggiono costituito 
dagli stabilimenti Ospedale Civile di Legnano e Ospedale 
S.S. Benedetto e Geltrude di Cuggiono;

• Presidio unico ospedaliero di Magenta-Abbiategrasso, co-
stituito dagli stabilimenti Ospedale Fornaroli di Magenta e 
Ospedale Cantù di Abbiategrasso.

In linea con quanto previsto dal d.m. 70/15 i 4 ospedali as-
sumono una loro mission specifica e funzionale all’unitarietà 
della mission aziendale e alla corretta soddisfazione della 
domanda di salute. Tutti gli stabilimenti assicurano una piena 
integrazione con la rete territoriale per garantire, anche con 
metodiche di telemedicina, una corretta presa in carico dei 
pazienti cronici e una maggiore appropriatezza gestionale, 
allo stesso tempo assicurano una piena integrazione con la 
rete dell’emergenza/urgenza territoriale.
Per quanto concerne la rete dell’emergenza/urgenza, in linea 
con i volumi e con il bacino d’utenza previsti dal d.m. 70/15, 
l’organizzazione è secondo il modello di hub and spoke che 
prevede un DEA a Legnano, con elisuperficie h24 e medicina 
d’urgenza e un DEA a Magenta con osservazione breve in-
tensiva, mentre ad Abbiategrasso e a Cuggiono sono presenti 
punti di erogazione di prestazioni per urgenze mediche e chi-
rurgiche h12.
Il modello hub and spoke, in accordo con AREU, prevede il tra-
sferimento dei pazienti da parte di AREU nella sede azienda 
più idonea alla patologia e una stabilizzazione e successivo 

trasferimento dei pazienti auto presentatisi nelle sedi spoke 
affetti da patologia / sintomi che necessitino di maggiore 
assistenza.
Per quanto concerne la connotazione specialistica dei 2 Pre-
sidi Unici aziendali si prevede quanto segue:

• Legnano, sede di DEA, con una connotazione a maggiore 
indirizzo traumatologico e chirurgico specialistico, con la 
presenza delle alte specialità di neurochirurgia, cardiochi-
rurgia, chirurgia maxillo-facciale e chirurgia vascolare;

• Cuggiono garantisce la presa in carico di pazienti dell’a-
rea medica a forte impronta geriatrica e del paziente con 
necessità di riabilitazione cardiotoracopolmonare. L’attività 
chirurgica è legata alla bassa intensità e complessità in in-
tegrazione con l’ospedale di Legnano;

• Magenta, sede di DEA, con consolidata attività chirurgica 
anche di eccellenza e futuro sviluppo degli ambiti di pato-
logia medica e plurispecialistica anche con la completa 
presa in carico del paziente emato-oncologico. L’ospedale 
è il polo di riferimento aziendale per la Rete Integrata Ma-
terno Infantile; 

• Abbiategrasso garantisce una corretta presa in carico di 
pazienti dell’area medica in forte integrazione sia con lo 
stabilimento di Magenta, sia con il territorio di riferimento, 
il linea con i principi ispiratori della l.  23/15; e sviluppa a 
livello aziendale un percorso di presa in carico del pazien-
te diabetico con attività mirata alla gestione del paziente 
affetto da patologia del «piede diabetico». L’attività chirur-
gica è legata alla bassa intensità e complessità in integra-
zione con l’ospedale di Magenta.

L’ASST si articola in due settori aziendali rispettivamente de-
finiti rete territoriale, che eroga le prestazioni distrettuali ex 
d.lgs. 502/1992, e polo ospedaliero, prevalentemente orienta-
to alle prestazioni in acuzie, in elezione e specialistiche a livelli 
crescenti di complessità, che afferiscono direttamente alla di-
rezione generale.
Per evitare che l’articolazione in due settori produca una se-
parazione tra momenti erogativi diversi i dipartimenti Azien-
dali sono trasversali ai due ambiti indipendentemente dalla 
dipendenza gerarchica dalla Direzione Sanitaria o Socio 
Sanitaria.
Sulla base della normativa il Dipartimento è definito come 
una «articolazione organizzativa che raggruppa un insieme 
omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono 
una programmazione ed un coordinamento unitario con ri-
sultati in termini di efficienza ed efficacia misurabili». In ASST 
sono presenti una serie di Dipartimenti, costituiti da strutture 
complesse e semplici caratterizzate da particolari specificità 
affini o complementari, comunque omogenee; caratteristica 
tipica di tali Dipartimenti è l’uso integrato delle risorse. L’artico-
lazione dipartimentale è la seguente:

 − Dipartimento Materno Infantile;
 − Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze;
 − Dipartimento Area Medica, Cronicità e Continuità 
Assistenziale;

 − Dipartimento Cardiotoracovascolare;
 − Dipartimento Addominopelvico;
 − Dipartimento Neuroscienze, testa e collo;
 − Dipartimento di Medicina di Laboratorio e Biotecnologie 
Diagnostiche;

 − Dipartimento Emergenza-Urgenza;
 − Dipartimento Cancer Center;
 − Dipartimento Programmazione e Controllo.

I dipartimenti gestionali sanitari e socio-sanitari sono definiti 
attraverso quattro logiche principali di aggregazione delle 
strutture complesse e semplici:

• aggregazione per organo o apparato nosologico con lo 
scopo di garantire di un intervento multidisciplinare in rela-
zione alla categoria nosologica o all’organo oggetto di pa-
tologia, anche al fine di coordinare il momento diagnostico 
medico con quello interventistico chirurgico (dipartimento 
cardiotoracovascolare, dipartimento addominopelvico, di-
partimento neuroscienze, testa e collo);

• aggregazione per cluster di utenti a garanzia della presa 
in carico globale di determinate tipologie di utenti (diparti-
mento materno-infantile e dipartimento area medica, croni-
cità e continuità assistenziale, dipartimento cancer center);
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• aggregazione per momento di intervento sanitario a garan-
zia di una risposta coordinata, appropriata e strutturata per 
la gestione di una fase specifica del percorso del paziente 
(dipartimento emergenza urgenza);

• aggregazione per attività diagnostiche ad alta professio-
nalità e/o impatto tecnologico a supporto dell’attività clini-
che e socio-sanitarie degli altri dipartimenti (dipartimento 
di medicina di laboratorio e biotecnologie diagnostiche).

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO PROFESSIONALE
Il nuovo piano di Organizzazione Aziendale Strategico colloca 
la U.O.C Cure Palliative - Hospice con la S.S. Terapia del dolore 
all’interno del Dipartimento Cancer Centre insieme alle U.O.C. 
Oncologia di Legnano, U.O.C. Oncologia di Magenta, U.O.C. 
Chirurgia Plastica, U.O.C. Medicina Nucleare.
La struttura è finalizzata a garantire la continuità delle Cure 
Palliative dall’ospedale al domicilio e all’Hospice, la globalità 
dell’intervento terapeutico centrato sulla qualità della vita, il 
pieno rispetto dei valori della persona, anche attraverso l’im-
portante integrazione nella rete dei servizi sanitari e sociali.
L’U.O.C. Cure Palliative - Hospice gestisce i due hospice azien-
dali di Magenta e Cuggiono. Gli hospice accolgono tempora-
neamente o stabilmente persone affette da patologie ingua-
ribili (sia oncologiche sia non oncologiche) in fase avanzata 
o terminale, quando, per scelta del paziente, per motivi clinici, 
sociali o per condizioni abitative e famigliari l’assistenza conti-
nuativa a domicilio non è praticabile.
La struttura si articola inoltre nelle macro attività: ambulato-
rio e attività domiciliare oltre all’attività di consulenza intra 
ospedaliera. 
L’Hospice di Magenta gestisce 8 posti letto (2.740 giornate di 
degenza nell’anno 2017).
L’Hospice di Cuggiono gestisce 11 posti letto (3.927 giornate 
di degenza nell’anno 2017). 
Nell’anno 2017 attraverso l’attività di Ospedalizzazione domi-
ciliare sono stati seguiti 203 pazienti con un totale di 5.200 ac-
cessi domiciliari.
Nell’ambulatorio afferente alla struttura sono state erogate 
nell’anno  2017 18.849 prestazioni ambulatoriali per esterni, 
di cui 1.157 macroattività ambulatoriali complesse (MAC) e 
1.524 prime visite.

PROFILO SOGGETTIVO - competenze specifiche richieste per 
ricoprire la funzione
Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare di:

• avere esperienza gestionale specifica nell’ambito delle atti-
vità di cure palliative e terapia del dolore;

• avere specifica e comprovata esperienza nel campo delle 
cure palliative e terapia del dolore nei vari ambiti della di-
sciplina sia in patologie oncologiche sia in patologie non 
oncologiche; 

• avere specifica e comprovata esperienza nel campo delle 
cure palliative e terapia del dolore nei vari setting assisten-
ziali (degenza - hospice, ambulatoriale, domicilio); 

• possedere comprovata particolare esperienza nella gestio-
ne dei pazienti in collaborazione con la medicina di base, 
con gli Enti Locali e le Associazioni di Volontariato;

• conoscere la Mission e la Vision dell’Azienda al fine di ga-
rantire la messa in opera di adeguate strategie condivise 
con l’Azienda per lo sviluppo e la realizzazione degli obiet-
tivi Aziendali;

• conoscere l’atto aziendale nella sua articolazione com-
plessiva e l’organizzazione dipartimentale prevista e le mo-
dalità di funzionamento;

• conoscere i principali sistemi di governo clinico in termini 
di innovazione organizzativa e gestione del cambiamento 
finalizzati al miglioramento dei processi e dell’appropriatez-
za dei comportamenti professionali;

• possedere una elevata propensione all’aggiornamento 
professionale continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo 
della Evidence Based Medicine allo scopo di identificare 
attività sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti profes-
sionali, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, soste-
nibili coerenti con la Mission della struttura di appartenen-
za, del Dipartimento e dell’Azienda;

• possedere capacità organizzativa nella gestione delle atti-
vità clinico-assistenziali specifiche con particolare riguardo 
agli aspetti di programmazione dell’attività, valutazione dei 

carichi di lavoro e delle prestazioni individuali dei collabo-
ratori;

• organizzare il lavoro secondo quanto previsto dalle indica-
zioni aziendali ed in ottemperanza a quanto previsto dagli 
istituti contrattuali vigenti;

• possedere una costante ed appropriata attività di forma-
zione ed aggiornamento anche a carattere manageriale;

• possedere esperienza nella realizzazione e gestione dei 
percorsi diagnostici terapeutici condivisi con le altre strut-
ture aziendali;

• saper promuovere l’introduzione e l’implementazione di 
nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecni-
che;

• avere forte attitudine alla ricerca clinica applicata e alle 
pubblicazioni scientifiche.

2) REQUISITI GENERALI D’AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare i candidati che possiedono i 
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalle 

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

b) idoneità fisica alla mansione. L’accertamento dell’idoneità 
fisica alla mansione - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, pri-
ma dell’immissione in servizio:

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) età: la partecipazione al presente Avviso di selezione non è 
soggetta ai limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della 
l. 15/5/97 n. 127, salvo quelli previsti per il collocamento a 
risposo dei dipendenti.

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 op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il tratta-
mento sul lavoro.

3) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’ammis-
sione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) 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 all’avviso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

c) anzianità di servizio:
di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o 
disciplina equipollente, unitamente al possesso di specia-
lizzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina 
equipollente
ovvero
di dieci anni nella disciplina a concorso.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso al presente avviso 
deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cli-
niche universitarie.
È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di sup-
plenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello 
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di bor-
sista o similari, ed il servizio di assistenza e cura prestato 
dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche 
universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché 
quello dei medici interni universitari assunti in servizio con-
tinuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti 
di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento 
economico previsto dalle leggi vigenti, che è equiparato, 
ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente 
ospedaliero di ruolo. 
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È valutato, secondo quanto disposto dal d.m. Sanità 23 
marzo 2000, n. 184 e nel d.p.c.m. 8 marzo 2001, il servizio 
prestato in regime convenzionale;

d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 484, in cui sia documentata una specifica attività profes-
sionale ed adeguata esperienza.
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del citato d.p.r., fino all’ema-
nazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma 1, del 
medesimo decreto, si prescinde dal possesso dei requisiti 
inerenti la specifica attività professionale.

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 484/97, fino all’e-
spletamento del primo corso di formazione manageriale, 
gli incarichi di Direzione di Struttura Complessa sono attri-
buiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti 
con esclusione del requisito di cui al punto e), fermo re-
stando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso 
utile.
Ai sensi dell’art.  15, comma  8, del decreto legislativo 
n.  502/1992, così come modificato dal decreto legislati-
vo n. 229/1999, il mancato superamento del primo corso, 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presen-
tazione della domanda di ammissione.
La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione.
I cittadini degli stati dell’Unione Europea devono dimostrare di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda, con la precisa indicazione della procedura cui 

si intende partecipare, in carta semplice, deve essere indirizza-
ta al Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese - Via Papa 
Giovanni Paolo II - 20025 Legnano e presentata nei modi e nei 
termini previsti dal successivo punto 6).

Nella domanda l’aspirante deve dichiarare in forma di dichia-
razione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000:

1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana. I cittadini degli Stati 

membri dell’UE o di altra nazionalità in possesso dei requisi-
ti di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97 devono rende-
re le seguenti dichiarazioni:

• godimento dei diritti civili e politici negli Stati di apparte-
nenza/provenienza,

• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinan-
za italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani,

• adeguata conoscenza della lingua italiana;
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. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. il possesso dei requisiti specifici di ammissione (diploma di 

laurea, diploma di specializzazione, iscrizione all’albo, an-
zianità di servizio);

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

9. Il consenso al trattamento dei dati personali come previ-
sto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protec-
tion Regulation).

Inoltre, l’aspirante deve indicare il domicilio con recapito te-
lefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il qua-
le deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di 
mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al 
predetto punto n. 2.

La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di 
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda 
comporta l’esclusione dalla procedura.

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.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, gli aspiranti de-
vono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito.

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

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

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

cembre 2000, attestanti:

• il possesso dei titoli di studio richiesti per l’ammissione al 
concorso ed eventuali altri titoli;

• l’attività lavorativa prestata e quella attualmente in cor-
so;

2) dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

3) 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 ammissione ad Avviso»;

4) una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

5) eventuali pubblicazioni edite a stampa (prodotte in ori-
ginale o in fotocopia, con contestuale dichiarazione del-
la conformità delle copie agli originali in possesso del 
candidato);

6) curriculum formativo e professionale, datato e firmato e 
debitamente autocertificato ai sensi di Legge (art. 46 del 
d.p.r. 28  dicembre  2000, n.  445), tenendo presente che 
qualora i titoli o le attività lavorative autocertificati non 
fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi 
essenziali alla valutazione, non saranno tenuti in conside-
razione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso di 
mancata produzione della autocertificazione non sarà va-
lutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;

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

Il curriculum formativo e professionale, di cui al sopra elen-
cato punto 6), deve essere redatto rispondendo allo schema al-
fabetico riportato sotto e per ogni lettera deve illustrare le attività 
professionali, di studio o direzionali-organizzative:

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

B) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle 
sue competenze con indicazioni di eventuali specifici am-
biti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

C) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato. Nello specifico, dovrà essere allega-
ta una casistica di specifiche esperienze e attività profes-
sionali svolte. La casistica deve essere riferita al decennio 
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certifica dal Direttore 
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del com-
petente dipartimento o unità operativa di appartenenza; 

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

E) l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

F) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero; saranno considerati unicamen-
te i corsi, congressi, convegni e seminari che abbiano, in 
tutto o in parte, finalità di formazione o di aggiornamento 
professionale o di avanzamento di ricerca scientifica; le 
pregresse idoneità nazionali;

G) la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizza-
te da livelli di filtro nell’accettazione dei lavori. Sarà tenuto 
conto del suo impatto sulla comunità scientifica.

Il candidato può redigere un dettagliato ed analitico elenco 
in cui descrive singolarmente, esattamente ed analiticamente i 
documenti e le pubblicazioni allegati in copia e ne dichiara la 
conformità agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve 
essere datato e sottoscritto.

A tal fine le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di 
notorietà, perché possano essere prese in considerazione, devo-
no risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli 
schemi allegati al presente bando e contenere tutti gli elementi 
necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato 
dall’autorità competente se fosse stato presentato.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 
qualora dal controllo che verrà effettuato dall’Azienda, ai sensi 
dell’art. 71 del suddetto d.p.r., emergesse la non veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, il dichia-
rante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, co-
me previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali responsabilità penali.

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

6) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, unitamente alla documenta-
zione ad essa allegata, deve pervenire, a pena di esclusione, 
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda:

entro le ore 12.00 del ..............
(30°  giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n. …. del…….. . Qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato alle ore 12 del primo giorno lavorativo se-
guente), secondo le modalità di seguito riportate: 

 − consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’ASST 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-
no, presso il Nuovo Ospedale di Legnano (nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il 
venerdì falle ore 9.15 alle ore 12.156);

 − spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
al Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese - Via Papa 
Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI).
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche 
se spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

 − tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: protocollo@pec.asst-ovestmi.it.
Per la validità dell’invio informatico l’aspirante dovrà uti-
lizzare a propria volta una casella elettronica certificata. 
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/
ordinaria anche se inviata 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 formato PDF.

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 sono considerate le domande 
inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente ban-
do sulla Gazzetta Ufficiale.

7) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito di 

una rosa di tre candidatati idonei selezionati da una apposita 
Commissione di esperti.

La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Gene-
rale e composta, come previsto dall’art.  15, comma  7bis, del 
d.lgs.  502/92 e s.m.i. dal Direttore Sanitario e da 3  Direttori di 
Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario 
Nazionale, individuati tramite sorteggio dall’elenco nazionale. 
Qualora venissero sorteggiati tre direttori di Struttura Complessa 
nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si proce-
derà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sor-
teggio fino ad individuare almeno un componente direttore di 
Struttura Complessa di regione diversa.

Nel caso di sorteggio di unico componente titolare di regione 
diversa, anche il supplente dovrà provenire da Regione diversa 
dalla Lombardia.

Il sorteggio è pubblico e si terrà presso l’U.O.C. Gestione Risor-
se Umane - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano, il primo 
martedì successivo non festivo alla scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.30 e 
in caso di impedimento e di prosecuzione, il giorno immedia-
tamente successivo non festivo sempre con inizio alle ore 9.30.

8) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
E AMBITI DI VALUTAZIONE

Ai sensi del novellato art. 15, comma 7.bis, punto b) del d.lgs. 
n. 502/1992, la Commissione effettua la valutazione tramite «… 
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posse-
duti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza 
del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio».

In conformità alla delibera di Giunta regionale n. X/553 del 
2 agosto 2013 la Commissione attribuirà complessivamente un 
totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri:

a) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di pun-
ti 40, così suddiviso:
a.1 - Esperienze professionali: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no prese in considerazione le esperienze professionali del 
candidato avuto riguardo agli elementi di cui lettere A), B) 
e C) del precedente punto 5.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professiona-
le del candidato.

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: 
massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no prese in considerazione le attività di cui alle lettere D), 
E), F) e G) del precedente punto 5.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:

 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono sta-
te svolte.

b) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di punti 
60.
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà asse-
gnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato 
dall’Azienda:

 − le capacità professionali nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esigenze professionali documentate;

 − le capacità gestionali, organizzative e manageriali di di-
rezione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico 
da svolgere.

mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
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Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il can-
didato che raggiungerà la soglia minima di valutazione 
pari a punti 40 su 60. Nel caso di parità di voto nelle deli-
berazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convo-
cati per lo svolgimento del colloquio almeno 15 giorni pri-
ma del giorno fissato per il colloquio stesso mediante avvi-
so pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.
it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi». Nessuna comuni-
cazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a se-
guito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi 
di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di 
identità personale in corso di validità. La mancata pre-
sentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, 
comporta la rinuncia alla selezione.

9) CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candi-

dato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta, 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Nell’ambito della terna, 
il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che 
non hanno conseguito il miglior punteggio motivando analitica-
mente la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui al successivo punto «Pubblicazioni sul sito internet 
aziendale».

Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del d.lgs. 502/92 (come ag-
giunto dall’art. 4 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito dalla 
legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) «L’incarico di Di-
rettore di Struttura Complessa è soggetto a conferma al termine 
di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a de-
correre dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della 
valutazione di cui al comma 5».

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva 
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tec-
nico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

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.

10) PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle disposizioni richiamate nel presente bando, ver-

ranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la nomina della Commissione di valutazione;
b) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contene-

te anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al 
colloquio;

e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Nel caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore 

Generale cada su uno dei due candidati che non hanno con-
seguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le mo-
tivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta.

11) DISPOSIZIONI VARIE
L’ASST Ovest Milanese non intende avvalersi della possibilità 

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

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendo-
no qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.

La presentazione della domanda comporta l’accettazione 
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il 
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro ele-
mento come indicato nel precedente punto 10).

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. 30 giugno 2003 
n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR 
- General Data Protection Regulation); la presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura 
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 

delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 
della presente procedura. Gli stessi potranno essere messi a di-
sposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei 
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richie-
sta ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90.

La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-
rata dall’interessato, o da persona da questi appositamente de-
legata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla comunicazione ufficiale ai candidati dell’esito dell’avviso.

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.

La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di at-
tribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro il 
31 marzo 2019.

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.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Uma-
ne - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449397 - 542) 
orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore  11.00 al-
le ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì dalle 
ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano, 

Il direttore generale
Massimo Lombardo

——— • ———

http://www.asst-ovestmi.it
http://www.asst-ovestmi.it
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Al DIRETTORE GENERALE 
dell’ASST OVEST MILANESE 

Il/La sottoscritto/a………..……………………………..…............................…………... chiede di partecipare 
all’avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico 
quinquennale per la copertura di nr. 1 posto di  DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
“CURE PALLIATIVE - HOSPICE”  a valenza aziendale (AREA DELLA MEDICINA 
DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI – DISCIPLINA  DI  CURE  PALLIATIVE) 
 
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 (barrare la casella corrispondente): 

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

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

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

 di essere cittadino del seguente  Stato UE………………………………………………..…………………………; 

 di essere cittadino del seguente Stato extra UE……………………………………………..……………... in 
possesso dei requisiti previsti dall’art.7 della Legge n. 97 del 6.8.2013; 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza (solo per i cittadini di 
uno Stato UE o extra UE) 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di uno Stato UE o extra 
UE)

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

 di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 

ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali………………….………………………………..…... 

 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 del  □  D.L.vo nr. 
368/99 e la durata del corso è di nr. ………. anni; 

 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici della Provincia di……………………….……………….…………. 
dal………………………………………………n°  posizione …….………………………………………… 
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 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 

 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

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 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, sulla privacy e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR – 
General Data Protection Regulation); 

 di indicare, di seguito, il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni comunicazione: 

Via……………………………………………………….…..………………..……………    nr. ………………. 

Cap…….……….…  Città ………………………….…………………..……………………….……….…….. 

recapiti telefonici: …………………………………………………………………….……………………….. 

fax ………………………….. indirizzo e-mail ………………………………………………………………. 

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. diploma di: ………………...…………….………...… conseguito il :…………………………… 

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

2. diploma di: ………………...……………………...… conseguito il :……………………………. 

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

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

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

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

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

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

 di essere iscritto/a nell’albo/ordine  …………………………………………………………………. 

dal………………………………………n° posizione …….……………..……………………………….. 

…………………………., il ………………….   ……………………………………………………… 
 (luogo)   (data)                 (firma del 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 o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 

profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...……….………………………………. 

 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 o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 

profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...………………………..………………. 

 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 o istituto accreditato o istituto privato non accreditato) 

profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...………………………………………. 

 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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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) 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 - 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 
(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 
nn. 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 sta-
to maturato, oltre che presso questa Azienda, 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 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 
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 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: 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 casel-
la di posta elettronica non certificata.

• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, univo-
camente, 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
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 

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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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 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:  Collaboratore Professionale 
Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. D) 
 
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;  
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 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:  

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 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
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 - 
INFERMIERE 12

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
OSTETRICA 2

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
ORTOTTISTA 1

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOME-
DICO

5

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA 1

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE 1

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
DIETISTA 1

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
EDUCATORE PROFESSIONALE 4

OPERATORE SOCIO SANITARIO 9

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 1

COADIUTORE AMMINISTRATIVO 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 inerenti ai posti messi 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 questa ASST, 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 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 citta-
dini della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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:

Le modalità con cui è possibile far recapitare la domanda so-
no le seguenti:

1.  Ufficio postale (non fa fede il timbro postale ma la data e 
ora di ricevimento entro il termine perentorio stabilito dal 
bando). L’ Asst declina ogni responsabilità per eventuali 
ritardi o smarrimenti delle domande spedite;

2.  Consegna diretta a cura e responsabilità dell’interessa-
to, entro le ore 12,00 del giorno di scadenza perentorio 
suindicato presso l’ufficio protocollo, sito nella palazzina 
n. 1 dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo Via 
Pio II, 3 - 20153 Milano, (orario di apertura al pubblico: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 
alle ore 16.00) oppure presso Ufficio protocollo - Presidio 
San Paolo – Via A. di Rudini 8 - 20142 Milano (orario di 
apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 
alle ore 12.30 e dalle ore 13.45 alle 16.30, il venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.45 alle ore 15.00;

3.  inviata per posta certificata al seguente indirizzo protocol-
lo@pec.asst-santipaolocarlo.it. La validità dell’invio tele-
matico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
una casella di posta elettronica certificata (PEC) persona-
le; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candi-
dato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindica-
ta casella PEC dell’ASST. 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’indiriz-
zo mail sopra indicato, entro il giorno e ora di scadenza 
perentoria del bando. 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di sottoscrizio-
ne della domanda:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure 

 − sottoscrizione della domanda con firma autografata del 
candidato e scansione fronte/retro di un valido documen-
to di identità.

La mancata sottoscrizione della domanda e l’omissione 
della firma, 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.

mailto:protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it
mailto:protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it
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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.)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
 − domanda di partecipazione
 − copia di un documento di identità in corso di validità;

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 pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti con-
corsuali verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 
n. 2016/679 del 27 aprile 2016;

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 ASST.

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 ASST.

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’ASST 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 valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
di questa ASST, amministrazione trasparente, bandi di concorso 
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’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare 
verifica in tema di dichiarazione sostitutive e al conseguimento 
dell’idoneità alla mansione. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, di 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 rivolgersi 
all’Ufficio concorsi dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Via A. di Rudi-
ni, 8 - 20142 Milano - tel. 0281844532/3390/3950 - dalle ore 9.30 
alle 12.00, escluso il sabato.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet Aziendale: www.sancarlo-mi.it, amministrazione tra-
sparente, bandi di concorso.

Responsabile del procedimento
Andrea Frignani

Il direttore generale
Marco Salmoiraghi

http://www.sancarlo-mi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo 
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 - VETERINARIA - ODONTOIATRI

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI 3

CHIRURGIA GENERALE 2

GINECOLOGIA E OSTETRICIA 1

GINECOLOGIA E OSTETRICIA- PMA 1

MEDICINA LEGALE 1

ONCOLOGIA 2

PEDIATRIA 1

NEUROCHIRURGIA 1

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

BIOLOGO SIMT 1

BIOLOGO LABORATORIO ANALISI CLINICHE 1

BIOLOGO ANATOMIA PATOLOGICA 1

FARMACISTA 3

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili e/o 
discipline, non ricomprese nel fabbisogno attuale, sulla ba-
se di specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei 
Fabbisogni,entro il 31 dicembre 2020, termine di conclusione del 
processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del recluta-
mento 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 ai posti messi a se-
lezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I REQUISITI SPECIFICi di ammissione alla presente procedura 
sono tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  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 questa ASST, anche presso di-
verse 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 cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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

Le modalità con cui è possibile far recapitare la domanda so-
no le seguenti:

1.  Ufficio postale (non fa fede il timbro postale ma la data e 
ora di ricevimento entro il termine perentorio stabilito dal 
bando). L’ ASST declina ogni responsabilità per eventuali 
ritardi o smarrimenti delle domande spedite;

2.  Consegna diretta a cura e responsabilità dell’interessa-
to, entro le ore 12,00 del giorno di scadenza perentorio 
suindicato presso l’ufficio protocollo, sito nella palazzina 
n. 1 dell’ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Carlo Via 
Pio  II,  3 - 20153 Milano, (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 
13.30 alle ore 16.00) oppure presso Ufficio protocollo - Pre-
sidio San Paolo - Via A. di Rudini 8 - 20142 Milano (orario di 
apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 
alle ore 12.30 e dalle ore 13.45 alle 16.30, il venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.45 alle ore 15.00;

3.  inviata per posta certificata al seguente indirizzo protocol-
lo@pec.asst-santipaolocarlo.it La validità dell’invio tele-
matico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di 
una casella di posta elettronica certificata (PEC) persona-
le; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candi-
dato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindica-
ta casella PEC dell’ASST. 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’indiriz-
zo mail sopra indicato, entro il giorno e ora di scadenza 
perentoria del bando. 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di sottoscrizio-
ne della domanda:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure 

 − sottoscrizione della domanda con firma autografata del 
candidato e scansione fronte/retro di un valido documen-
to di identità.

La mancata sottoscrizione della domanda e l’omissione 
della firma, 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.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: …………....………
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
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torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato30gg dalla pubblicazio-
ne per estratto sulla G.U.)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
 − domanda di partecipazione
 − copia di un documento di identità in corso di validità;

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 pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti con-
corsuali verranno trattati nel rispetto del regolamento europeo 
n. 2016/679 del 27 aprile 2016;

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 ASST.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017,nel profilo oggetto della richiesta di sta-
bilizzazione, presso questa ASST.

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 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, ri-
sultino prestare servizio presso l’ASST con contratto di lavo-
ro a tempo determinato alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande nel profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un 
punteggio paria 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.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST Santi Paolo Carlo e rimarranno valide sino al 31 dicem-
bre 2020, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
di questa ASST, amministrazione trasparente, bandi di concorso 
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’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare 
verifica in tema di dichiarazione sostitutive e al conseguimento 
dell’idoneità alla mansione.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/67.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, di 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 rivolgersi 
all’Ufficio concorsi dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Via A. di Rudi-
ni, 8 - 20142 Milano - tel. 0281844532/3390/3950 - dalle ore 9.30 
alle 12.00, escluso il sabato.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet Aziendale: www.sancarlo-mi.it, amministrazione tra-
sparente, bandi di concorso.

Responsabile del procedimento 
Andrea Frignani

Il direttore generale
Marco Salmoiraghi

http://www.sancarlo-mi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
per la copertura di n.  1 posto di direttore dell’u.o.c. 
«riabilitazione specialistica neuromotoria» - disciplina di 
neurologia o di medicina fisica e riabilitazione - area medica 
e delle specialità mediche

In esecuzione della deliberazione n. 986 del 8 ottobre 2018 è 
indetto

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di cui all’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/92 per la copertura di

• n. 1 posto di Direttore dell’U.O.C. «Riabilitazione Specialistica 
Neuromotoria - Disciplina di Neurologia o di Medicina fisica 
e riabilitazione - Area Medica e delle Specialità mediche.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 484/97 con 
l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché dal d.l. 158/12 convertito 
con modificazioni nella l. 189/12 e dalla deliberazione di Giunta 
regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee 
di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il con-
ferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa a 
dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) 
in ottemperanza all’art. 15, comma 7 bis d.lgs. 502/92».

1. REQUISITI GENERALI 
E SPECIFICI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione all’avviso sono richiesti i seguenti requisiti: 
1)  possesso della cittadinanza italiana o di uno stato mem-

bro dell’Unione Europea;
2)  incondizionata idoneità fisica alle mansioni nella posizio-

ne dirigenziale a concorso; l’accertamento di tale idonei-
tà sarà effettuata prima dell’immissione in servizio in sede 
di visita preventiva; 

3)  età non superiore al limite ordinamentale o al nuovo limite 
previsto dalle vigenti disposizioni che consentono comun-
que la permanenza in servizio per l’intera durata quin-
quennale dell’incarico.

Requisiti specifici di ammissione: 
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Specializzazione in una delle discipline oggetto del pre-

sente avviso o disciplina equipollente;
3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale attestata da 

certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella 
di scadenza del bando, ovvero iscrizione al corrisponden-
te albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, 
fermo restando in questo caso l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

4) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una 
delle discipline oggetto del presente avviso (o disciplina 
equipollente),
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni in una delle discipline - ai 
sensi dell’art. 5 del d.p.r. 484/97;
Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di ser-
vizio utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenzia-
le, si fa riferimento a quanto previsto negli articoli  10, 11, 
12 e  13 del d.p.r. n.  484/97 e dal d.m. Sanità n.  184 del 
23 marzo 2000.

5) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 484 in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del 
sopra citato d.p.r. n. 484/1997; 

6) attestato di formazione manageriale, conseguito ai sensi 
dell’art. 7 del d.p.r. n. 484/1997; ai sensi dell’art. 15, com-
mi 2 e 3 del citato d.p.r. n. 484/1997, fino all’espletamento 
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 
del d.p.r. n.  484/1997 l’incarico sarà attribuito senza l’at-
testato di formazione manageriale, fermo restando l’obbli-
go di acquisire l’attestato stesso entro un anno dall’inizio 
dell’incarico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presen-
tazione delle domande di ammissione.

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade alle ore 23.59 del 30° giorno successivo alla data 

di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana.

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al 
Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Protocollo - Via 
Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate - MB - evidenzian-
do sulla busta la dicitura «Domanda concorso pubblico».

La consegna delle domande potrà avvenire 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.
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casel-
la di posta elettronica semplice/ordinaria. 
La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmes-
si in un unico file in formato PDF, tramite posta elettronica 
certificata (PEC) personale del candidato. Ai fini dell’iden-
tificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della 
casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente ri-
conducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena 
esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni non saranno ammesse.

In caso di spedizione tramite ufficio postale la domanda deve 
essere sottoscritta con firma autografa del candidato. Ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione 
della domanda non è soggetta ad autenticazione.

Il termine sopra indicato per la presentazione delle doman-
de è da considerarsi perentorio e, pertanto, l’inoltro di doman-
de dopo la scadenza dello stesso, per qualunque causa, anche 
non imputabile al candidato, comporterà la non ammissibilità 
del candidato alla procedura di selezione. Non saranno presi in 
considerazione, in nessun caso, eventuali documenti pervenuti 
oltre i termini di presentazione prescritti dal presente avviso.

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tar-
diva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non im-
putabili a colpa dell’amministrazione stessa. In particolare, non 
saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo 
del servizio postale che pervengano a questa Azienda trascorsi 
15 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, ancorché 
spedite entro lo stesso.

I candidati dovranno presentare domanda redatta in car-
ta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarino, in forma di 
autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato mem-

bro dell’Unione Europea;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero la dichiara-

zione di non aver riportato condanne penali;
5. di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richie-

sti nel presente avviso; 
6. di essere iscritti all’albo dell’Ordine dei Medici, con indica-

zione della Provincia;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

8. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e 
secondo le modalità descritte nel presente avviso, espres-
so ai sensi della vigente normativa;
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9. 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 precedente pun-
to 1) del presente elenco; eventuali variazioni successive 
dovranno essere tempestivamente comunicate a questa 
Amministrazione; in caso contrario la stessa si intende sol-
levata da qualsiasi responsabilità in caso il candidato risul-
ti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

1) autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-
cembre 2000 attestante l’anzianità di servizio richiesta per 
l’ammissione e specializzazione nella disciplina o in una 
disciplina equipollente;

2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, data-
to e firmato dal concorrente. Al curriculum, oltre all’elenco 
cronologico delle pubblicazioni, vanno allegate le pubbli-
cazioni ritenute più significative;

3) eventuali pubblicazioni scientifiche e lavori in genere editi 
a stampa;

4) 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, o tramite bonifi-
co bancario - Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696 
34070 000011000X62 indicando come causale «Contribu-
to spese partecipazione concorso pubblico»; 

5) fotocopia documento di riconoscimento in corso di vali-
dità in caso di spedizione della domanda tramite servizio 
postale o tramite PEC;

6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e docu-
menti presentati, numerati progressivamente in relazione al 
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato 
(se originale o fotocopia autenticata). 

I contenuti del curriculum professionale concernono le at-
tività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con 
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

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

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

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

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 esclusione dei 
tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne, ovvero presso scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; 

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali;

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla di-
sciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratteriz-
zata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il 
suo impatto sulla comunità scientifica. 

4. AUTOCERTIFICAZIONI
a) Generalità
A decorrere dall’1  gennaio  2012 per l’effetto dell’entrata in 
vigore delle norme che prevedono la «decertificazione» dei 
rapporti tra P.A. e privati - non possono essere più accettate 
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni 
in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art.  46 
d.p.r. 445/00 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza 
(art.  47 d.p.r.  445/00) Tali certificati sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di 
notorietà in quanto le P.A. non possono più né richiederli né 
accettarli.

Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di parte-
cipazione alla presente procedura sono considerati nulli ad 
eccezione:

 − dell’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui 
il candidato ha svolto la sua attività;

 − dell’attestazione della tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività;

 − dell’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate dal candidato; 

che restano esclusi dal regime delle autocertificazioni.

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 della vigente normativa 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.
Sul sito internet istituzionale dell’Azienda, all’indirizzo www.asst-
vimercate.it - sezione «amministrazione trasparente» - è dispo-
nibile il modello utilizzabile per le autocertificazioni.

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. 445/01 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).

http://www.asst-vimercate.it
http://www.asst-vimercate.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 204 – Bollettino Ufficiale

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) 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 precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio;

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

3) attività didattica presso i corsi di studio per il conseguimen-
to del diploma universitario di laurea o di specializzazione 
ovvero presso le scuole per la formazione di personale sa-
nitario precisando:

 − l’esatta denominazione della Struttura (pubblica o pri-
vata) presso la quale è stata svolta l’attività didattica;

 − l’impegno orario annuo;
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività didattica (giorno/mese/anno);

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai 
fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fab-
bisogno che definisce la Struttura oggetto del presente av-
viso ovvero allegare copia con dichiarazione di conformi-
tà all’originale (vedi presente articolo punto c) di atti che 
contengono le medesime notizie.

e) Autocertificazione della partecipazione a corsi congres-
si convegni ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla 
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura og-
getto del presente avviso.

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 
ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fab-
bisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.
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.

5. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO
L’Azienda insiste sul più ampio territorio dell’ATS della Brianza, 
che comprende 143 Comuni con una superficie di 1.222 Kmq. 
La popolazione residente nel 2015 è costituita da 1.204.808 
persone (589.935  maschi e 614.873  femmine) (http://www.
demo.istat.it).
L’ASST di Vimercate è costituita dagli Ambiti Territoriali di Cara-
te, Seregno e Vimercate.

La popolazione residente negli ambiti territoriali di pertinen-
za dell’ASST di Vimercate alla data del 2015 è costituita da 
501.803  persone, di cui 102.883 con un’età maggiore di 
65 anni.
Quattro sono le strutture ospedaliere:

 − Nuovo Ospedale di Vimercate (Presidio per acuti);
 − Ospedale Civile «Vittorio Emanuele III» di Carate Brianza 
(Presidio per acuti);

 − Ospedale «Carlo Borella» di Giussano (è in previsione 
la sua trasformazione in Presidio Ospedaliero Territoriale 
- POT);

 − Ospedale «Trabattoni Ronzoni» di Seregno (Presidio 
riabilitativo).

L’unità operativa riabilitativa specialistica consta di n. 95 posti 
letto attivi, di cui 85 presso il P.O. di Seregno (neurologia, car-
diologia e pneumologia con n. 4 letti comi oltre a n. 4 Day 
Hospital) e n. 10 letti presso il P.O. di Vimercate (neurologia e 
ortopedia).
Sono inoltre presenti attività ambulatoriali territoriali oltre a 
quelle esistenti presso i presidi ospedalieri sopracitati.

PROFILO SOGGETTIVO (competenze professionali, manage-
riali, conoscenze scientifiche e attitudini richieste per assol-
vere le funzioni richieste)
È richiesta una figura professionale capace di rapporti dina-
mici con il territorio ed esperienza di nuovi modelli organizza-
tivi, capace di coordinarsi in ambito aziendale nei rapporti 
dipartimentali ed extra dipartimentali, anche con approccio 
multi disciplinare. È altresì richiesta propensione alla revisione 
dei processi e delle procedure, anche nell’ambito dei temi le-
gati al miglioramento continuo della qualità, alla gestione del 
rischio clinico e alla sicurezza di pazienti e operatori.
Il Direttore dell’U.O.C. deve conoscere i concetti di Mission e 
Vision dell’organizzazione e partecipazione allo sviluppo e re-
alizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
Sono richieste adeguata formazione manageriale, con par-
ticolare riferimento alla gestione delle risorse assegnate, alla 
valutazione dei costi dell’attività ospedaliera, al technology 
assessment, alle tecniche di budgeting.
Si richiede un profilo con comprovata capacità di riorganiz-
zazione dell’equipe, teso alla valorizzazione dei diversi profili 
professionali presenti.
È richiesta inoltre capacità di impostare i nuovi modelli assi-
stenziali tesi a ridurre i tempi di degenza media dei pazienti svi-
luppando le attività di riabilitazione ambulatoriale e /o MAC.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA SELETTIVA

L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore 
Generale nell’ambito di una rosa di tre candidati idonei sele-
zionati da un’apposita Commissione di esperti, sulla base dei 
migliori punteggi attribuiti. Il Direttore Generale individua il can-
didato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla 
commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che 
non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare la 
scelta.

La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale, 
e composta come previsto dall’art. 15 comma 7-bis del d.lgs. 
n. 502/92 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del 
2 agosto 2013, ed è costituita dal Direttore Sanitario dell’Azien-
da e da tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della 
presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale 
tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati 
tre Direttori di Strutture Complesse nell’ambito di Aziende del-
la Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo 
sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare al-
meno un componente Direttore di Struttura Complessa presso 
un’Azienda di una Regione diversa. Per ogni componente titola-
re deve essere sorteggiato un componente supplente. 

Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione 
sono pubbliche e avranno luogo presso l’U.O.C. Risorse Umane - 
Presidio di Vimercate - Via Santi Cosma e Damiano 10 - con inizio 
alle ore 14.30 del primo martedì successivo al termine ultimo di 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

La Commissione di valutazione elegge un presidente tra i tre 
componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il com-
ponente più anziano. In caso di punteggio di parità nelle delibe-
razioni della commissione prevale il voto del presidente.
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I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convoca-
ti per lo svolgimento di un colloquio almeno 15 giorni prima del 
giorno fissato per il colloquio stesso mediante avviso pubblica-
to sul sito internet aziendale www.asst-vimercate.it alla sezione 
«Amministrazione trasparente». Nessuna comunicazione verrà 
inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubblica-
zione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubbli-
cità devono ritenersi soddisfatti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un 
valido documento di identità.

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno 
e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque 
sia la causa dell’assenza.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15 c. 7-bis punto b) del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. 

la Commissione di cui all’art. 6 del presente avviso effettua la 
valutazione, con l’attribuzione di punteggi, mediante l’analisi 
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti (avu-
to anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali) dei volumi di attività svolta, dell’aderenza al profilo ri-
cercato e degli esiti del colloquio.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle competenze tecni-
co-professionali dei candidati nella specifica disciplina, con rife-
rimento anche alle competenze organizzative e gestionali, co-
erentemente con il fabbisogno di cui al precedente articolo 5.

In conformità alla delibera di Giunta regionale n. X/553 del 
2 agosto 2013 la Commissione attribuirà complessivamente un 
totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri:

a) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di pun-
ti 40, così suddiviso:
a.1 - Esperienza professionale: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no prese in considerazione le esperienze professionali del 
candidato con prevalente considerazione di quelle matu-
rate negli ultimi 5 anni, tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua at-
tività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strut-
ture medesime;

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture 
e delle sue competenze, con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di Direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario or-
ganizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari ri-
sultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato anche con riguardo all’atti-
vità/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabi-
le in termini di volumi e complessità;

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professiona-
le del candidato.

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: 
massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verran-
no presi in considerazione:

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

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializ-
zazione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o 
di relatore;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione all’atti-
nenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione 
su riviste nazionali e internazionali;

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

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono sta-
te svolte;

 − pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.
b) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di 

punti 60.
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà asse-
gnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato 
dall’Azienda:

 − le capacità professionali nella specifica disciplina 
con riferimento anche alle esperienze professionali 
documentate;

 − le capacità gestionali, organizzative e di direzione con 
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere.

La Commissione, nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi, 
terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza del-
le risposte, dell’uso di linguaggio appropriato, della capa-
cità di collegamento con altre patologie o discipline o spe-
cialità per la migliore soluzione 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 comples-
sa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del migliora-
mento dell’organizzazione e della soddisfazione degli sta-
keholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, in 
particolare attraverso il Direttore Sanitario, illustrerà nel det-
taglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione 
da conferire, affinché i candidati possano esporre interven-
ti mirati e innovativi sia dal punto clinico, sia da quello or-
ganizzativo e manageriale.
Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il can-
didato che raggiungerà la soglia minima di valutazione 
pari a punti 40 su 60.

8. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE 
DELL’AZIENDA

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 internet istituziona-
le aziendale, all’indirizzo www.asst-vimercate.it - Sezione «Ammi-
nistrazione trasparente»:

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, contenente 

anche l’elenco di coloro i quali non si sono presentati al 
colloquio;

e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale aziendale il profilo 

professionale del candidato prescelto per la nomina.
Limitatamente al caso in cui la scelta del candidato da parte 

del Direttore Generale cada su uno dei due candidati che non 
hanno conseguito il maggior punteggio, saranno pubblicate 
anche le motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno 
della scelta.

9. INFORMATIVA DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-

sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concor-
suali verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in 
materia di privacy; la presentazione della domanda da parte 
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale asse-
gnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure con-
corsuali e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
assunzione.

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi quelli sensibili, da parte dell’Azienda per lo svolgimento 
della procedura concorsuale in oggetto nonché per tutti gli 
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adempimenti previsti a carico di questa Amministrazione dal 
d.lgs. 33/13.

In particolare prima della nomina del candidato prescelto 
verranno pubblicati sul sito internet aziendale i curricula inviati 
dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbli-
go di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in mate-
ria di protezione dei dati personali.

Si precisa che i suddetti dati conferiti dai candidati potranno 
essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concre-
to interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne faccia-
no espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 l. 241/90.

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto ad espletare la pro-

pria attività lavorativa con l’osservanza degli orari di lavoro sta-
biliti in applicazione del CCNL vigente all’atto dell’assunzione. 

L’incarico di Direzione di struttura complessa implica il rap-
porto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies del d.l.vo 
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integra-
zioni ed è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova 
di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di no-
mina a detto incarico.

Ai sensi dell’art. 13 del CCNL dell’Area Dirigenza Medica e SP-
TA dell’8 giugno 2000, l’incarico avrà decorrenza con l’effettiva 
stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato.

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifi-
ca positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un 
Collegio Tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della 
dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dai vigenti accordi 
aziendali.

Il dirigente di struttura complessa è sottoposto alle verifiche 
previste dalla vigente normativa.

11. DISPOSIZIONI VARIE
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la fa-

coltà, per motivate ragioni e nel pubblico interesse di prorogare, 
sospendere, modificare, revocare (anche in modo parziale), an-
nullare il presente avviso, nonché di riaprirne i termini e di non 
conferire l’incarico messo a concorso, senza che per i candidati 
sorga alcuna pretesa o diritto.

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

Il termine massimo di conclusione della presente procedura è 
fissato nel giorno 31 luglio 2019.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alla normativa in materia di cui al d.lgs. n. 502/1992, e successi-
ve integrazioni e modificazioni, e relative norme di rinvio, al d.lgs. 
n. 229/99, al d.p.r. n. 484/97 e alla deliberazione di Giunta regio-
nale n. X/553 del 2 agosto 2013.

12. RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-

rata 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 termi-
ne per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, 
prima del colloquio stesso, dichiari espressamente di rinunciare 
alla partecipazione alla procedura.

Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno 
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

——— • ———
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN  CARTA SEMPLICE. 

Al DIRETTORE GENERALE 
DELLA  A.S.S.T.  DI  VIMERCATE 
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA SANTI COSMA E DAMIANO 10 
20871       VIMERCATE 

Il sottoscritto ___________________________________  nato a ___________________________ 

il  ________ codice fiscale _____________________, residente a ___________________________ 

Via ____________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale per 

la copertura di n. 1  posto di Direttore dell’U.O.C. Riabilitazione specialistica neuromotoria indetto 

con  deliberazione n.  ____  del _______________. 

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi 

previsti dal D.P.R. n 445 del 28.12.2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 28.12.2000), dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere nato a __________________________ il ________ - codice fiscale _______________, 

di essere residente a ____________________ Via _______________________________________;

2) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________; 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

ovvero: di non essere iscritto/essere stato cancellato dalle liste del Comune di 

___________________________________________________________ per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________;

4) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso,  

ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali _____________________________________; 

5) di avere conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in data _________________________ 

presso __________________________________________________________________________; 

6) di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo in 

data___________________ presso __________________________________________________; 

7) di aver conseguito la specializzazione in ___________________________________________ in 

data _____________ presso________________________________________________________; 

8) di essere iscritto all'Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di _______________________;

9) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come segue:  

dal ______ al _______ in qualità di ___________________________ presso __________________ 

e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause _____________;  
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10) 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;

11) di aver preso visione del relativo avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed 

alle norme tutte di legge dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi; 

12) di acconsentire, ai sensi della vigente normativa, al trattamento dei dati personali per le finalità 

e secondo le modalità descritte nell’avviso relativo alla procedura di cui alla presente domanda; 

13) ______________________________________________________altre eventuali dichiarazioni

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso gli venga fatta al seguente 

indirizzo:  ___________________________________  Telefono  __________________________. 

e-mail__________________________________________________________________________ 

La presente domanda è valida quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà 

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). 

Data  __________         FIRMA  (leggibile)

       _________________________________________ 
      (sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’at. 39 DPR. 445/00) 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETÀ 

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 ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 

28.12.2000)

DICHIARA

luogo e data____________________________ 

                                                                                                                              firma del dichiarante 

__________________________________



D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 7298 del 22 ottobre 2018 di asservimento coattivo aree occorrenti per lavori di costruzione ed esercizio del metanodotto: 
«Allacciamento AMSA» - DN 100 (4"), 12 bar - nei Comuni di Milano e Vimodrone. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. 

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 

1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 5207 del 16 luglio 2018 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai 
lavori di realizzazione del potenziamento allacciamento A2A Milano Triulza - Riclassifica Metanodotto DN 650 (26") a DP 24 bar, opere di 
competenza Snam Rete Gas s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza;

Viste le istanze pervenute in data 3.8.18 n. 188645 di protocollo, in data 13.9.18 n. 212891 di prot. e in data 10 ottobre 2018 n. 233129 
di prot, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a, ha chiesto l’emissione del decreto di imposizione della servitù per la posa di 
condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione del metanodotto: «Allacciamento AMSA» - DN 100 (4"), 12 bar - nei Comuni 
di Milano e Vimodrone siti nel territorio della Città Metropolitana di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree necessarie 
all’esecuzione dei lavori;

Accertato che con comunicazione via PEC in data 18 luglio 2018 prot. 174799 è stata data notizia alle proprietà interessate dell’in-
tervenuta efficacia dell’atto che ha approvato il progetto definitivo ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. 327/01;

Dato atto che:
 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, il decreto di esproprio (o di asservi-
mento) o di occupazione anticipata può essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di 
espropriazione (o di asservimento), senza particolari indagini o formalità;

 − ai sensi dell’art. 52-octies del d.p.r. 327/2001 il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche 
dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, 
inoltre, indica l’ammontare delle relative indennità;

 − l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi è 
stata effettuata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 327/2001;

 − che nell’adempimento dei propri compiti, consistenti tra l’altro nel trasporto di gas naturale a mezzo di condotte, Snam Rete Gas 
s.p.a. deve provvedere alla costruzione del metanodotto denominato «Allacciamento AMSA» - DN 100 (4"), 12 bar - nei Comuni 
di Milano e Vimodrone;

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata; 
Richiamato il decreto del decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 172 del 18 luglio 2018 atti 172858/5.4/2018/1 con cui è stato ap-

provato il PEG 2018-2020 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di 

competenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi dell’Area 
Infrastrutture;

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27  luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-

saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001;

DECRETA
Art. 1 - È disposta la servitù coattiva di metanodotto a favore di Snam Rete Gas s.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI), 

piazza S. Barbara 7 (C.F. e Partita IVA 10238291008) degli immobili siti in Comune di Milano e Vimodrone identificati nella tabella alle-
gata al presente decreto (omissis), ed evidenziati in tinta rossa nella planimetria allegata in forma digitale (omissis), costituenti parti 
integranti del presente decreto, necessari per lavori di estensione della rete di trasporto gas metano mediante l’esecuzione del me-
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tanodotto «Allacciamento AMSA» - DN 100 (4"), 12 bar - nei Comuni di Milano e Vimodrone siti nel territorio della Città Metropolitana 
di Milano. Nella stessa tabella (omissis) sono indicate le indennità spettanti per l’asservimento della aree e quelle per l’occupazione 
temporanea delle stesse.

Art. 2 - L’opera consiste nel la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità minima di metri 0,90 
misurata misurata al momento della posa, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, unitamente a due manufatti fuori terra 
(fg. 15 - mapp. 33 in Comune di Vimodrone e fg. 157 - mapp. 49 in Comune di Milano con il relativo accesso carrabile, apparecchi di 
sfiato, cartelli segnalatori ed eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:

1.1 L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 
2,50 (due/50) dall’asse della tubazione (m. 6,00 in corrispondenza dei manufatti fuori terra), nonché di mantenere la superficie 
asservita (Fascia di colore rosso) senza variazione della profondità di posa della tubazione.

1.2 La facoltà della Snam Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l’area 
necessaria all’esecuzione dei lavori.

1.3 Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e 
rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

1.4 Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi 
necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

1.5 I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recu-
peri, manutenzione, esercizio dell’impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

1.6 Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero pas-
saggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.

1.7 Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
Art. 3 - Si autorizza la Snam Rete Gas s.p.a. a procedere all’occupazione temporanea degli immobili nei Comuni di Milano e Vimo-

drone identificati nella tabella allegata (omissis) al presente decreto, necessari per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, e me-
glio identificati nella planimetria allegata (omissis) in forma digitale costituenti parti integranti del presente decreto, e colorate in tinta 
verde, (oltre a quelle già asservite riportate in colore rosso come sopra specificato) per un periodo fino a mesi sei decorrenti dalla data 
di presa di possesso. All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immis-
sione in possesso; lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immis-
sione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno 
essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non 
siano dipendenti del beneficiario dell’espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luo-
go, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società SNAM Rete Gas s.p.a. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e 
potrà avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto.

Art. 5 - L’indennità per l’occupazione delle aree, come meglio quantificata nella tabella allegata (omissis) al presente decreto, è 
stata determinata ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001; in caso di mancato accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità 
viene definita dalla Commissione Espropri territorialmente competente.

Art. 6 - L’ indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento delle aree interessate dai lavori, poste 
nei Comuni di Milano e Vimodrone è stabilita come nella tabella allegata (omissis) al presente decreto. Ai sensi delle vigenti norme, 
sono inoltre suscettibili d’ indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi 
espropriati, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi. Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione 
dell’occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32-38 del d.p.r. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato 
di manutenzione in cui si trovano.

Art. 7 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Snam Rete Gas s.p.a., e per co-
noscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Città Metropolitana di Milano - Ufficio Espropri - in Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano, se 
intende accettare l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è 
irrevocabile.

Art. 8 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, pre-
sentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un tecnico 
di propria fiducia affinché - unitamente a un tecnico nominato dalla Città Metropolitana di Milano e un terzo indicato dal Presidente 
del Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva d’asservimento; Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua 
fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Espropri.

Art. 9 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indica-
zione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa. Tale esecuzione 
ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato 
dei luoghi.

Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 

Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo  2 della 

l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A».

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture 
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto n.  7339 del 23  ottobre  2018 - Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano: Metanodotto: potenziamento 
allacciamento A2A Milano Triulza - Riclassifica metanodotto DN 650 (26") a DP 24 bar. Variante Via Monti DN 750 (30") DP 24 bar 
in Comune di Rho - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. Rettifica al decreto n. 7071 in data 11 ottobre 2018 di svincolo 
indennità definitive di asservimento e occupazione accettate da proprietà Froiio/Ranieri

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 

1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; 

Richiamato il decreto dirigenziale n. 2328 del 10 marzo 2016 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relati-
vo ai lavori di realizzazione del potenziamento allacciamento A2A Milano Triulza - Riclassifica Metanodotto DN 650 (26") a DP 24 bar, 
opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed 
urgenza; 

Richiamato altresì il decreto n. 11381 del 15 dicembre 2016 gasdotto: «Potenziamento Allacciamento A2A Milano Triulza - Variante 
Via Monti DN 750 (30") DP 24 bar in Comune di Rho con cui, nell’ambito del sopracitato progetto, sono state imposte le servitù coattive 
di metanodotto a favore di Snam Rete Gas s.p.a. e sono state determinate le relative indennità di asservimento ed occupazione anti-
cipata delle aree; 

Visto il decreto dirigenziale n. Raccolta Generale n. 7982/2017 del 4 ottobre 2017 con cui, su richiesta di Snam Rete Gas s.p.a., è sta-
to ordinato il deposito presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza delle indennità provvisorie di asservi-
mento ed occupazione temporanea di cui al sopra citato decreto per quelle proprietà che non ne avevano dichiarato l’accettazione; 

Viste le comunicazioni del MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza inviate a Snam Rete Gas s.p.a. con cui 
comunica che sono stati aperti i seguenti depositi:

 − € 1.201,20 quali indennità definitiva di asservimento di cui al n. nazionale 1322914 e n. provinciale 613994 in data 9 luglio 2018 
 − € 3.195,18 quali indennità definitiva di occupazione temporanea di cui al n. nazionale 1322915 e n. provinciale 613995 in data 
12 luglio 2018.

Per aree site in Comune di Rho fg 25 mapp. 325, 324, 5, 6, 319, 11, 321:
Vista l’istanza prot. n. 226141 in data 28 settembre 2018 con cui i sigg. Froiio Rosaria, Ranieri Maria, Ranieri Felice, Ranieri Elisabetta, 

Ranieri Vittorio dichiarano di accettare le suddette indennità e chiedono pertanto l’emissione del decreto di svincolo a proprio favore 
delle stesse fornendo altresì nulla osta di Snam Rete Gas s.p.a. allo svincolo dell’indennità depositata e che in merito ai provvedimenti 
sopra citati non sono pervenute opposizioni da parte di terzi che godano diritti sul bene medesimo; 

Accertato che la Sig.ra Froiio Rosaria risulta essere erede della quota di 1/2 della proprietà del sig. Ranieri Domenico, mentre i Sigg.
ri Ranieri Maria, Ranieri Felice, Ranieri Elisabetta, Ranieri Vittorio risultano essere eredi ciascuno di 1/8 della proprietà del sig. Ranieri 
Domenico subentrando al medesimo quali aventi diritto per le spettanze di cui ai depositi sopra citati;

Preso atto che i beni di cui al fg 25 mapp. 325, 324, 5, 6, 319, 11, 321, in Comune di Rho sono tuttora nella piena e libera disponibilità 
degli intestatari Froiio Rosaria, Ranieri Maria, Ranieri Felice, Ranieri Elisabetta, Ranieri Vittorio come da verifiche ipotecarie effettuate in 
data 4 ottobre 2018; 

Considerato che i mappali censiti al fg 25 mapp. 325, 324, 5, 6, 319, 11, 321, in Comune di Rho, come da verifiche effettuate sul PGT 
vigente del medesimo Comune, non risultano ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulle relative indennità 
non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

Richiamato il decreto n. 7071 in data 11 ottobre 2018 con cui venne disposto lo svincolo a favore dei sigg.ri Froiio/Ranieri delle in-
dennità come sopra depositate presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza; 

Preso atto che in fase di svincolo di dette indennità il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza ha riscontrato 
un mero errore materiale nell’indicazione di uno dei depositi a nome dell’intestatario Froiio Rosaria, nonché ha fatto rilevare l’inutilità 
dell’indicazione degli IBAN su cui effettuare i versamenti relativi;

Ritenuto pertanto di rettificare come sopra indicato, fermo restando tutto quanto riportato nelle premesse, il decreto n. 7071 in data 
11 ottobre 2018; 

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata; 
Richiamato il decreto del decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 172 del 18 luglio 2018 atti 172858/5.4/2018/1 con cui è stato ap-

provato il PEG 2018-2020 ed in particolare l’obiettivo n. 15564; 
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di 

competenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi dell’Area 
Infrastrutture; 

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri; 

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107; 

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con parti-
colare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto 
ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne; 

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni; 
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei 
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001; 

DECRETA
Art. 1 - Fermo restando tutto quanto riportato nelle premesse, il decreto n. 7071 in data 11 ottobre 2018 è rettificato come di seguito: il Mini-

stero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza Brianza è autorizzato a svincolare le seguenti somme 
depositate da Snam Rete Gas s.p.a. quali indennità definitive di asservimento ed occupazione temporanea di aree occorrenti per i lavori di 
estensione della rete di trasporto gas metano: «Metanodotto: potenziamento allacciamento A2A Milano Triulza - Riclassifica metanodotto 
DN 650 (26") a DP 24 bar - «Potenziamento Allacciamento A2A Milano Triulza - Variante Via Monti DN 750 (30") DP 24 bar» in Comune di Rho

 − € 600,60 a favore di FROIIO ROSARIA (C.F. FRO RSR 39H59 D257U) nata a Davoli (CZ) il 19 giugno 1939 residente a 20017 Rho (MI) 
via C. Grassi n. 2 
da prelevarsi sul deposito n. nazionale 1322914 e n. provinciale 613994 in data 9 luglio 2018

 − € 1.597,59 a favore di FROIIO ROSARIA (C.F. FRO RSR 39H59 D257U) nata a Davoli (CZ) il 19 giugno 1939 residente a 20017 Rho(MI) 
via C. Grassi n. 2 
da prelevarsi sul deposito n. nazionale 1322915 e n. provinciale 613995 in data 9 luglio 2018

 − € 150,15 a favore di RANIERI MARIA (C.F. RNR MRA 58T64 D257Z) nata a Davoli (CZ) il 24 dicembre 1958 residente a 20017 Rho (MI) 
via C. Grassi n. 2 
da prelevarsi sul deposito n. nazionale 1322914 e n. provinciale 613994 in data 9 luglio 2018

 − € 399,40 a favore di RANIERI MARIA (C.F. RNR MRA 58T64 D257Z) nata a Davoli (CZ) il 24 dicembre 1958 residente a 20017 Rho (MI) 
via C. Grassi n. 2 
da prelevarsi sul deposito n. nazionale 1322915 e n. provinciale 613995 in data 12 luglio 2018

 − € 150,15 a favore di RANIERI FELICE (C.F. RNR FLC 61C17 I164Y) nato a San Sostene (CZ) il 17 marzo 1961 residente a 20017 
Rho (MI) via Amendola n. 17 
da prelevarsi sul deposito n. nazionale 1322914 e n. provinciale 613994 in data 9 luglio 2018

 − € 399,40 a favore di RANIERI FELICE (C.F. RNR FLC 61C17 I164Y) nato a San Sostene (CZ) il 17 marzo 1961 residente a 20017 
Rho (MI) via Amendola n. 17
da prelevarsi sul deposito n. nazionale 1322915 e n. provinciale 613995 in data 12 luglio 2018 e 

 − € 150,15 a favore di RANIERI ELISABETTA (C.F. RNR LBT 64D45 I164V) nata a San Sostene (CZ) il 5 aprile 1964 residente a 54100 Mas-
sa Carrara (MS) via Marina Vecchia 284
da prelevarsi sul deposito n. nazionale 1322914 e n. provinciale 613994 in data 9 luglio 2018 

 − € 399,40 a favore di RANIERI ELISABETTA (C.F. RNR LBT 64D45 I164V) nata a San Sostene (CZ) il 5 aprile 1964 residente a54100 Mas-
sa Carrara (MS) via Marina Vecchia 284
da prelevarsi sul deposito n. nazionale 1322915 e n. provinciale 613995 in data 12 luglio 2018 

 − € 150,15 a favore di RANIERI VITTORIO (C.F. RNR VTR 66P29 H264Z) nato a Rho (MI) il 29 settembre 1966 residente a 20017 Rho (MI) 
via Amendola n. 17
da prelevarsi sul deposito n. nazionale 1322914 e n. provinciale 613994 in data 9 luglio 2018 

 − € 399,39 a favore di RANIERI VITTORIO (C.F. RNR VTR 66P29 H264Z) nato a Rho (MI) il 29 settembre 1966 residente a 20017 Rho (MI) 
via Amendola n. 17
da prelevarsi sul deposito n. nazionale 1322915 e n. provinciale 613995 in data 12 luglio 2018 

Su tali importi non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di Milano; 
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento 

dell’Ente, come da documentazione agli atti dell’ufficio. 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo  2 della 

l. 241/90, testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A». 

Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo. 

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi

Provincia di Varese
Decreto n. 11/2018 dell’11 settembre 2018 - Decreto di esproprio a favore della Provincia di Varese dei terreni interessati dai lavori 
di costruzione della S.P. 49 in Comune di Arsago Seprio (ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001)

IL DIRIGENTE
Premesso che la Provincia di Varese ha realizzato i lavori di costruzione della S.P. 49 in Comune di Arsago Seprio, opera di pubblica 

utilità;
Considerato che i fondi identificati al catasto Terreni Fg. 9 del Comune di Arsago Seprio con i mappali 8784, 8785 e 8790 devono 

ritenersi acquisiti al patrimonio indisponibile provinciale per effetto della irreversibile utilizzazione a strada degli stessi a seguito della 
realizzazione dell’opera pubblica richiamata;

Visto che i Sig.ri VANONI Giuliana Antonia nata a Sondrio il 21 settembre 1952 e VANONI Paolo nato a Sondrio il 21 novembre 1959, 
comproprietari delle aree per la quota di ½ ciascuno, con nota prot. 26022 del 11 maggio 2018, hanno chiesto di perfezionare il trasfe-
rimento della proprietà dei mappali di fatto corrispondenti a sedime di strada pubblica e che gli stessi hanno a tal fine dichiarato di 
rinunciare all’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dall’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001;

Rilevato che non è possibile provvedere alla retrocessione dei beni a favore della proprietà considerata la destinazione delle aree 
a strada pubblica;

Dato atto che l’adozione di provvedimenti utili al trasferimento dei beni ed alternativi al presente decreto risulta maggiormente 
dispendioso per l’Ente;
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Ritenuto pertanto opportuno, valutati gli interessi in conflitto, regolarizzare sotto l’aspetto formale la situazione proprietaria con l’ac-
quisizione delle aree mediante emissione del presente provvedimento e la conseguente registrazione, trascrizione e voltura dello stes-
so presso i competenti Uffici; 

Richiamato l’art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 e s.m.i.;
DECRETA

Art. 1 - Sono acquisite al patrimonio indisponibile della Provincia di Varese con sede in Varese C.F. 80000710121 le aree site in Comu-
ne di Arsago Seprio di seguito meglio identificate:

Comune di Arsago Seprio

N Ditta proprietaria foglio Mappale Superfici
(mq.)

Coerenze
(da nord in senso orario)

1

VANONI GIULIANA ANTONIA
nata a Sondrio il 21/09/1952
VNNGNN52P61I829A
Proprietà per 1/2

VANONI PAOLO
nato a Sondrio il 21/11/1959
VNNPLA59S21I829S
Proprietà per ½

9
9
9

8784
8785
8790

120
180
20

A corpo: strada, mapp. 8783, 2431, 
2432, 2434, 1111, 8786

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché 
trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. 

Art. 3 - Contro il presente provvedimento può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il 
termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica sopra citata.
Varese,11 settembre 2018

Il dirigente
Caverzasi Alberto

Provincia di Varese
Decreto n. 12/2018 dell’11 settembre 2018 - Decreto di esproprio a favore della Provincia di Varese di terreno interessato dai lavori 
di costruzione della S.P. 9 dir. in Comune di Viggiù (ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001)

IL DIRIGENTE
Premesso che la Provincia di Varese ha realizzato i lavori di costruzione della S.P. 9 dir in Comune di Viggiù, opera di pubblica utilità;
Considerato che il fondo identificato al catasto Terreni Fg. 9 del Comune di Viggiù con il mappale 6090 deve ritenersi acquisito al 

patrimonio indisponibile provinciale per effetto della irreversibile utilizzazione a strada dello stesso a seguito della realizzazione dell’o-
pera pubblica richiamata;

Visto che i Sig.ri COMOTTI Emanuela nata a Bolzano il 22 settembre 1967, COMOTTI Enrico nato a Bolzano il 6 luglio 1970, CROSA Cla-
ra Maria nata a Milano il 8 luglio 1963 e CROSA Federico Filippo nato a Milano il 26 marzo 1965, comproprietari dell’area per la quota 
di ¼ ciascuno, con nota prot. 41470 del 27 luglio 2018, hanno chiesto di perfezionare il trasferimento della proprietà del mappale di fat-
to corrispondenti a sedime di strada pubblica e che gli stessi hanno a tal fine dichiarato di rinunciare all’indennizzo per il pregiudizio 
patrimoniale e non patrimoniale previsto dall’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001;

Rilevato che non è possibile provvedere alla retrocessione del bene a favore della proprietà considerata la destinazione dell’area a 
strada pubblica;

Dato atto che l’adozione di provvedimenti utili al trasferimento del bene ed alternativi al presente decreto risulta maggiormente 
dispendioso per l’Ente;

Ritenuto pertanto opportuno, valutati gli interessi in conflitto, regolarizzare sotto l’aspetto formale la situazione proprietaria con l’ac-
quisizione dell’area mediante emissione del presente provvedimento e la conseguente registrazione, trascrizione e voltura dello stesso 
presso i competenti Uffici; 

Richiamato l’art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 e s.m.i.;
DECRETA 

Art. 1 - È acquisita al patrimonio indisponibile della Provincia di Varese con sede in Varese C.F. 80000710121 l’area sita in Comune di 
Viggiù di seguito meglio identificata:

Comune di Viggiù 

N Ditta proprietaria foglio Mappale Superfici
(mq.)

Coerenze
(da nord in senso orario)

1

COMOTTI EMANUELA
nata a Bolzano Bozen. il 22/09/1967
C.F. CMTMNL67P62A952L
Propr. per ¼;
COMOTTI ENRICO
nato a Bolzano Bozen. il 06/07/1970
C.F. CMTNRC70L06A952R
Propr. per ¼;
CROSA CLARA MARIA
nata a Milano il 08/07/1963
C.F. CRSCRM63L48F205U
Propr. per ¼;
CROSA FEDERICO FILIPPO
nato a Milano il 26/03/1965
CRSFRC65C26F205K
Propr. per ¼

9 6090 5 Mapp. 2585, 6088, strada
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Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché 
trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 3 - Contro il presente provvedimento può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il 
termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica sopra citata.
Varese, 11 settembre 2018

Il dirigente
Caverzasi Alberto
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Comuni
Comune di Proserpio (CO)
Ordinanza di pagamento dell’indennità accettata depositata presso il MEF - Ragioneria territoriale di Como-Lecco (ordinanza di 
deposito n. 1/2016) nell’ambito degli espropri relativi ai lavori di riqualificazione della via Inarca lotto 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamato il decreto definitivo di esproprio n. 1/2017 prot. 3337 del 17 novembre 2017, riguardante l’esproprio del mappale n. 391 

e parte dell’ex mappale n. 392 (ora mappali in 2066 - 2067 - 2068), e occupazione temporanea di parte dell’ex mappale n. 392 (ora 
mappale n. 2065) della Sezione Censuaria di Proserpio, emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Proserpio;

Preso atto delle indennità stabilite nel citato decreto; 
Richiamate le ordinanze n. 1/2016 prot. 26 del 7 gennaio 2016 e n. 22/2017 prot. 2970 del 16 ottobre 2017 di deposito dell’indennità 

di esproprio e occupazione temporanea, con deposito della somma totale di Euro 5.292,22 presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale, di 
cui Euro 4.080,00 depositata con ordinanza n. 01/2016 e Euro 1.212,22 depositata con ordinanza n. 22/2017;

Considerato che con PEC prot. 63 del 12 gennaio 2016 veniva richiesta alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Como-Lecco, l’aper-
tura per la costituzione di deposito definitivo presso il MEF per l’importo di Euro 4.080,00, relativo alla suddetta finalità, cui seguiva la 
nota pervenuta in data 19 gennaio 2016 prot. 147 con la quale la Ragioneria ha inviato la lettera di apertura del deposito n. 1275620 
in data 15 gennaio 2016 di Euro 4.080,00;

Considerato che a seguito dell’ultimazione dei lavori sono state determinate le superfici effettive di esproprio e di occupazione tem-
poranea e pertanto veniva richiesta alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza, l’apertura per la costituzione di 
deposito definitivo presso il MEF per l’importo di Euro 1.212,22, relativo alla suddetta finalità, cui seguiva la nota prot. 0243226 del 8 no-
vembre 2017 con la quale la Ragioneria ha inviato la lettera di apertura del deposito n. 1309217 del 7 novembre 2017 di Euro 10,46 e 
del deposito n. n. 1309219 del 7 novembre 2017 di Euro 1.201,76, pervenuta in data 8 novembre 2017 prot. 3222;

Considerato che con lettera prot. 3635 del 18 dicembre 2017 è stato richiesto alla Commissione Provinciale Espropri di Como la de-
terminazione dell’indennità definitiva di esproprio e di occupazione temporanea delle aree in oggetto, in quanto l’indennità proposta 
ai proprietari non è stata accettata;

Vista la determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione e di occupazione temporanea e la relativa relazione di stima, 
determinate dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Como per l’esproprio di cui in oggetto nella seduta del 3 lu-
glio 2018, comunicata con lettera prot. 28964 del 26 luglio 2018 e pervenuta al Comune di Proserpio in data 27 luglio 2018 prot. 2168 
che prevede un importo dell’indennità di Euro 5.229,00 ;

Accertato che la ditta asservita, presa formale conoscenza dell’ammontare dell’indennità definitiva spettante, ha dichiarato di ac-
cettare tale indennità; 

Vista la formale richiesta dei sig.ri:

• FRIGERIO Enrico nato a Costa Masnaga il 29 gennaio 1945 - C. fisc. FRGNRC45A29D112L;

• NEGRI Ornella nata a Erba il 2 giugno 1954 - C. fisc. NGRRLL54H42D416H; 

• PROSERPIO Giovanni nato a Erba il 26 febbraio 1951 - C. fisc. PRSGNN51B26D416A; 

• PROSERPIO Maria Luigia nata a Ponte Lambro il 11 settembre 1948 - C. fisc. PRSMLG48P51G847V;
pervenuta in data 17 ottobre 2018 prot. n. 2893 diretta ad ottenere l’emissione dell’ordinanza di pagamento diretto delle indennità; 

Considerato:
 − Che il proprietario può chiedere, in qualunque fase del procedimento espropriativo, lo svincolo delle indennità depositate;
 − Che il deposito di che trattasi non ha più motivo di sussistere;
 − La necessità di provvedere;
 − La propria competenza all’emanazione del presente provvedimento;

Esaminata la documentazione alla medesima istanza allegata; 
Dato atto che occorre pertanto disporre per il pagamento delle indennità come sopra accettate; 
Considerato che per quanto riguarda la Ragioneria Territoriale di Como - Lecco è stata depositata la somma di Euro 4.080,00, e 

apertura del deposito n. 1275620 in data 15 gennaio 2016 di Euro 4.080,00;
Visto l’art. 27 del d.p.r. 327/2001; 

ORDINA
1. Il Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale di Como - Lecco, è autorizzato a svincolare le somme depositate a 

favore di:
 − FRIGERIO Enrico nato a Costa Masnaga il 29 gennaio 1945 - C. fisc. FRGNRC45A29D112L;
 − NEGRI Ornella nata a Erba il 2 giugno 1954 - C. fisc. NGRRLL54H42D416H; 
 − PROSERPIO Giovanni nato a Erba il 26 febbraio 1951 - C. fisc. PRSGNN51B26D416A; 
 − PROSERPIO Maria Luigia nata a Ponte Lambro il 11 settembre 1948 - C. fisc. PRSMLG48P51G847V;

di cui al decreto definitivo di esproprio n. 1/2017 prot. 3337 del 17 novembre 2017, con la quale sono stati
a) espropriati i seguenti terreni:

 − Fg. 9 mapp. 391, superficie mq 94,00
 − Fg. 9 parte dell’ ex mappale n. 392 (ora mappali n. 2066 - 2067 - 2068), superficie mq 476,00

b) Disposta l’occupazione temporanea dei seguenti terreni:
 − Fg. 9 parte dell’ ex mappale n. 392 (ora parte del mappale n. 2065), superficie mq 860,00

relativamente ai seguenti depositi:
1) Deposito definitivo n. 1275620 del 15 gennaio 2016 di Euro 4.080,00 (Ragioneria Territoriale dello Stato di Como-Lecco), così 

suddiviso:
FRIGERIO ENRICO: Euro 510,00
NEGRI ORNELLA: Euro 510,00
PROSERPIO GIOVANNI: Euro 1.530,00
PROSERPIO MARIA LUIGIA: Euro 1.530,00
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2. Il pagamento dell’indennità di € 4.080,00 accettata dalle ditte indicate al precedente punto 1, determinata dalla Commissione 
Espropri della Provincia di Como nella seduta del 3 luglio 2018 e depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Como 
- Lecco (ex Cassa DD.PP.);

3. Di dare atto che le indennità sopra indicate da erogare in favore degli aventi diritto non sono soggette alla ritenuta fiscale 
del 20%, prevista dall’art. 11 della legge 413/91, e ss.mm.ii. per le zone omogene di tipo A, B, C, D, di cui al d.m. n. 1444/1968, in quanto 
trattasi di zona agricola (zona E di cui al d.m. n. 1444/1968);

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Proserpio e per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia;

5. Di notificare copia della presente ordinanza ai soggetti interessati dei beni oggetto di esproprio e occupazione temporanea;
6. Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle citate formalità di pubblicazione, 

se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità.
Il responsabile del servizio tecnico

Gianluca Meroni

Comune di Proserpio (CO)
Ordinanza di pagamento dell’indennità accettata depositata presso il MEF - Ragioneria territoriale di Milano Monza e Brianza 
(ordinanza di deposito n. 22/2017) nell’ambito degli espropri relativi ai lavori di riqualificazione della via Inarca lotto 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Richiamato il decreto definitivo di esproprio n. 1/2017 prot. 3337 del 17 novembre 2017, riguardante l’esproprio del mappale n. 391 

e parte dell’ex mappale n. 392 ( ora mappali in 2066 - 2067 - 2068), e occupazione temporanea di parte dell’ ex mappale n. 392 (ora 
mappale n. 2065) della Sezione Censuaria di Proserpio, emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Proserpio;

Preso atto delle indennità stabilite nel citato decreto; 
Richiamate le ordinanze n. 1/2016 prot.26 del 7 gennaio 2016 e n. 22/2017 prot. 2970 del 16 ottobre 2017 di deposito dell’indennità 

di esproprio e occupazione temporanea, con deposito della somma totale di Euro 5.292,22 presso il M.E.F. - Direzione Provinciale dei 
servizi vari di Como (ex Cassa DD.PP.), di cui Euro 4.080,00 depositata con ordinanza n.01/2016 e Euro 1.212,22 depositata con ordi-
nanza n. 22/2017;

Considerato che con PEC prot. 63 del 12 gennaio 2016 veniva richiesta alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Como-Lecco, l’a-
pertura per la costituzione di deposito definitivo presso il MEF per l’importo di Euro 4.080,00, relativo alla suddetta finalità, cui seguiva la 
nota pervenuta in data 19 gennaio 2016 prot.147 con la quale la Ragioneria ha inviato la lettera di apertura del deposito n. 1275620 
in data 15 gennaio 2016 di Euro 4.080,00;

Considerato che a seguito dell’ultimazione dei lavori sono state determinate le superfici effettive di esproprio e di occupazione tem-
poranea e pertanto veniva richiesta alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza, l’apertura per la costituzione di 
deposito definitivo presso il MEF per l’importo di Euro 1.212,22, relativo alla suddetta finalità, cui seguiva la nota prot. 0243226 del 8 no-
vembre 2017 con la quale la Ragioneria ha inviato la lettera di apertura del deposito n.1309217 del 7 novembre 2017 di Euro 10,46 e 
del deposito n. n.1309219 del 7 novembre 2017 di Euro 1.201,76, pervenuta in data 8 novembre 2017 prot. 3222;

Considerato che con lettera prot. 3635 del 18 dicembre 2017 è stato richiesto alla Commissione Provinciale Espropri di Como la de-
terminazione dell’indennità definitiva di esproprio e di occupazione temporanea delle aree in oggetto, in quanto l’indennità proposta 
ai proprietari non è stata accettata;

Vista la determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione e di occupazione temporanea e la relativa relazione di stima, 
determinate dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Como per l’esproprio di cui in oggetto nella seduta del 3 lu-
glio 2018, comunicata con lettera prot. 28964 del 26 luglio 2018 e pervenuta al Comune di Proserpio in data 27 luglio 2018 prot. 2168 
che prevede un importo dell’indennità di Euro 5.229,00 ;

Accertato che la ditta asservita, presa formale conoscenza dell’ammontare dell’indennità definitiva spettante, ha dichiarato di ac-
cettare tale indennità ; 

Vista la formale richiesta dei sig.ri:

• FRIGERIO ENRICO nato a Costa Masnaga il 29 gennaio 1945 - C.fisc. FRGNRC45A29D112L; 

• NEGRI ORNELLA nata a Erba il 2 giugno 1954 - C.fisc. NGRRLL54H42D416H;

• PROSERPIO GIOVANNI nato a Erba il 26 febbraio 1951 - C.fisc. PRSGNN51B26D416A; 

• PROSERPIO MARIA LUIGIA nata a Ponte Lambro il 11 settembre 1948 - C.fisc. PRSMLG48P51G847V;
pervenuta in data 17 ottobre 2018 prot. n. 2893 diretta ad ottenere l’emissione dell’ordinanza di pagamento diretto delle indennità; 

Considerato:
 − Che il proprietario può chiedere, in qualunque fase del procedimento espropriativo, lo svincolo delle indennità depositate;
 − Che il deposito di che trattasi non ha più motivo di sussistere;
 − La necessità di provvedere;
 − La propria competenza all’emanazione del presente provvedimento;

Considerato che per quanto riguarda la ragioneria territoriale di Milano - Monza Brianza è stata depositata la somma di Eu-
ro 1.212,22, e apertura del deposito n. 1309217 del 7 novembre 2017 di Euro 10,46 e del deposito n.1309219 del 07 novembre 2017 di 
Euro 1.201,76; 

Esaminata la documentazione alla medesima istanza allegata; 
Dato atto che occorre pertanto disporre per il pagamento delle indennità come sopra accettate; 
Visto l’art. 27 del d.p.r. 327/2001; 

ORDINA
1. Il Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale di Milano-Monza e Brianza, è autorizzato a svincolare le somme depo-

sitate a favore di:

• FRIGERIO ENRICO nato a Costa Masnaga il 29 gennaio 1945 - C.fisc. FRGNRC45A29D112L;

• NEGRI ORNELLA nata a Erba il 2 giugno 1954 - C.fisc. NGRRLL54H42D416H; 

• PROSERPIO GIOVANNI nato a Erba il 26 febbraio 1951 - C.fisc. PRSGNN51B26D416A; 

• PROSERPIO MARIA LUIGIA nata a Ponte Lambro il 11 settembre 1948 - C.fisc. PRSMLG48P51G847V; 
di cui al decreto definitivo di esproprio n. 1/2017 prot. 3337 del 17 novembre 2017, con la quale sono stati 
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a) espropriati i seguenti terreni:
 − Fg. 9 mapp. 391, superficie mq 94,00
 − Fg. 9 parte dell’ ex mappale n. 392 (ora mappali n. 2066 - 2067 - 2068), superficie mq 476,00

b) Disposta l’ occupazione temporanea dei seguenti terreni:
 − Fg. 9 parte dell’ ex mappale n. 392 (ora parte del mappale n. 2065), superficie mq 860,00

relativamente ai seguenti depositi:
1) Deposito definitivo n. 1309217 del 7 novembre 2017 di Euro 10,46 (Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano-Monza e Brianza)

FRIGERIO ENRICO: Euro 1,30
NEGRI ORNELLA: Euro 1,30
PROSERPIO GIOVANNI: Euro 3,93
PROSERPIO MARIA LUIGIA: Euro 3,93

2) Deposito definitivo n. 1309219 del 07 novembre 2017 di Euro 1.138,54 (Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano-Monza e 
Brianza )
FRIGERIO ENRICO: Euro 142,32
NEGRI ORNELLA: Euro 142,32
PROSERPIO GIOVANNI: Euro 426,95
PROSERPIO MARIA LUIGIA: Euro 426,95

2. Il pagamento da parte del Comune di Proserpio dell’indennità di € 1.149,00 accettata dalle ditte indicate al precedente punto 1, 
determinata dalla Commissione Espropri della Provincia di Como nella seduta del 3 luglio 2018 e depositata presso il M.E.F. – Ragione-
ria Territoriale dello Stato (ex Cassa DD.PP.);

3. Di dare atto che le indennità sopra indicate da erogare in favore degli aventi diritto non sono soggette alla ritenuta fiscale del 
20%, prevista dall’ art. 11 della legge 413/91, e ss.mm.ii. per le zone omogene di tipo A, B, C, D, di cui al d.m. n. 1444/1968, in quanto 
trattasi di zona agricola ( zona E di cui al d.m. n. 1444/1968);

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Proserpio e per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia;

5. Di notificare copia della presente ordinanza ai soggetti interessati dei beni oggetto di esproprio e occupazione temporanea;
6. Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle citate formalità di pubblicazione, 

se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità.
Proserpio, 24 ottobre 2018

Il responsabile del servizio tecnico
Gianluca Meroni

Comune di Ranica (BG)
Decreto definitivo d’esproprio prot. n. 11462 - Lavori di realizzazione nuovo marciapiede in via Tenente Cortinovis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che:
1. Il Comune di Ranica è dotato di Piano di Governo del Territorio, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 

10 giugno 2011 ed approvato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 24 gennaio 2012 e n. 29 del 17 luglio 2012, 
entrato in vigore in data 6 febbraio 2013 con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

2.  Lo strumento urbanistico generale succitato prevede la realizzazione del marciapiede in lato nord delle Vie SS. Sette Fratelli Mar-
tiri / Chignola Bassa, previsione che costituisce vincolo preordinato all’esproprio;

3. Previa comunicazione di avvio del procedimento debitamente notificata agli interessati, con Deliberazione della Giunta Comu-
nale n. 33 del 10 marzo 2017 si disponeva:

• approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione nuovo marciapiede ed adeguamento del 
marciapiede esistente lungo le Vie Tenente Cortinovis / Chignola Bassa, redatto dall’Ing. Emanuele Motta di Bonate Sopra;

• di dichiarare la pubblica utilità dell’opera in oggetto, ai sensi dell’art. 12 e seguenti del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 9 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3;

• di dare mandato al Responsabile del Settore Pianificazione e gestione del territorio per l’attuazione del provvedimento;
4. la citata deliberazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica:

• ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, precisava gli estremi di approvazione del Piano di Governo del Territorio, che me-
diante la previsione di nuovo marciapiede in lato nord delle Vie SS. Sette Fratelli Martiri / Chignola Bassa ha imposto il vincolo 
preordinato all’esproprio;

• riscontrava puntualmente alla memoria presentata dai sigg. Bonassi Ludovico e Pasini Luigia, destinatari del presente decreto, 
pervenuta al protocollo comunale n. 2098 del 24 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 16, comma 12 del citato d.p.r. 8 giugno 2001, 
n. 327;

5.  con deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 15 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto 
definitivo esecutivo dei lavori in oggetto;

6. in data 15 giugno 2018 veniva emessa comunicazione di cui agli artt. 17 e 20, commi 1 e 2, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, de-
bitamente notificata ai destinatari del presente provvedimento, con l’invito a presentare osservazioni scritte e depositare docu-
menti entro il termine di 30 gg, nonché a comunicare il valore da attribuire all’area ai fini della determinazione della indennità di 
esproprio, eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, entro il termine di 20 gg;

7.  in data 29 giugno 2018, al prot. 7466, perveniva opposizione al procedimento in oggetto predisposta da tecnico incaricato dai 
sigg. Bonassi Ludovico e Pasini Luigia;

8.  entro i termini indicati nella nota del 15 giugno 2018 non perveniva alcuna osservazione, da parte degli interessati, circa il valore 
da attribuire all’area ai fini della determinazione della indennità di esproprio;

9. con proprio decreto prot. 8228 del 18 luglio 2018, notificato nelle forme di legge agli interessati in data 23 luglio 2018:

• venivano forniti puntuali riscontri all’opposizione pervenuta il 29 giugno 2018, al prot. 7466;

• veniva determinata l’indennità provvisoria da corrispondere ai titolari della proprietà del bene, ai sensi dell’art. 20, comma 3, 
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del d.p.r. 8 giugno 2001 n.327, in base al valore venale degli immobili;
10.  nei 30 giorni successivi alla notifica del decreto di cui al punto precedente, i soggetti interessati non hanno trasmesso alcuna 

comunicazione a riscontro della determinazione dell’indennità proposta;
11.  con propria Determinazione n. 344 del 23 agosto 2018 si è disposto il deposito delle indennità provvisorie di esproprio e di occu-

pazione temporanea presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato - (ex Cassa Depositi e 
Prestiti), determinate ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 20, comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., a favore dei soggetti destinatari del 
presente provvedimento;

12.  il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, con nota pervenuta al protocollo 10621 del 17 
settembre 2018, ha comunicato l’avvenuta costituzione del deposito definitivo n. 1327135 relativo alle indennità provvisorie di 
esproprio e di occupazione temporanea;

13.  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 7 del del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, del provvedimento di cui al punto precedente è 
stata data notizia nelle seguenti forme:

• notifica in data 29 agosto 2018, nelle forme di legge, ai soggetti destinatari del presente provvedimento;

• mediante pubblicazione sul BURL della Regione Lombardia, serie Avvisi e concorsi, n. 36 del 5 settembre 2018;
Dato atto che relativamente agli ulteriori beni immobili che verranno acquisiti dal Comune di Ranica per la realizzazione dei lavori in 

oggetto, e non oggetto del presente provvedimento, sono stati sottoscritti gli accordi bonari con i proprietari e si perfezionerà il trasferi-
mento della proprietà mediante contratto di compravendita;

Visto il tipo di frazionamento prot. n. 121022 del 9 ottobre 2018;
Vista la l.r. del 5 gennaio 2000 n. 1 e la deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizio-

ne delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità; 
Richiamato il d.p.r. n. 327/2001 s.m.i.;
Verificata la propria competenza giusto l’articolo 107, comma 3, lettera f), del d.lgs. 267/2000, e il decreto sindacale n. 3 in data 27 

maggio 2014;
DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati, a favore del Comune di Ranica, i seguenti immobili interessati dai lavori di «REALIZZAZIONE 
NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA TENENTE CORTINOVIS», come di seguito rispettivamente identificati:

DITTE PROPRIETARIE COMUNE CATASTO
DATI CATASTALI
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fog. mapp sub Cat clas mq €/mq € mq €/mq €

BONASSI LODOVICO
nato a Torre Boldo-
ne (BG)
il 11 luglio 1941
C.F. BNSLVC41L11L251G

PASINI LUIGIA
nata a Gromo (BG) il 
26 settembre 1947
C.F. PSNLGU47P66E189E

RANICA FABBRICATI 7 4509 F01 U 30,15 75,00 2.261,25 € 

RANICA FABBRICATI 7 832 707 BCNC 92,2 2,08 191,78 € 

TOTALE 30,15 2.261,25 € 92,2 191,78 € 

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese del Comune di Ranica, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli 
atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio del Registro Immobiliare e pubblicato d’ufficio 
all’albo pretorio Online del Comune di Ranica dal 19 ottobre 2018 per quindici giorni, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, divenendo esecutivo dalla data di pubblicazione sullo stesso.

Si dà atto che, come attestato dal Certificato di Destinazione Urbanistica emesso dal Comune di Ranica in data 16 ottobre 2018, 
prot. 11368, le aree di cui ai mappali di seguito indicati risultano così individuate: Ambiti residenziali di consolidamento tipo A, con pre-
visione di un percorso pubblico protetto pedonale, e che pertanto le indennità individuate al precedente art. 1 sono assoggettate a 
ritenuta di imposta nella misura del 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 2 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.

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 - L’esecuzione del presente decreto di cui all’art. 24 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 avverrà il giorno 13 novembre 2018 alle 
ore 9,30, presso l’immobile oggetto del presente provvedimento, con la compilazione del verbale di immissione in possesso e dello 
stato di consistenza del bene.

Art. 5 - Il presente decreto può essere impugnato avanti il TAR della Lombardia - Sezione di Brescia - entro il termine di 60 (sessanta) 
giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.
Ranica, 18 ottobre 2018

Il responsabile del settore
Silvano Armellini
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Consorzi
Consorzio di bonifica Garda Chiese - Mantova
Decreto di espropriazione per pubblica utilità rep. n. 276  del  22 ottobre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE

Visto l’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto di Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, n. 8668 del 

17 luglio 2017 con il quale viene individuato il Consorzio di bonifica Garda Chiese quale Ente Attuatore per la realizzazione dell’inter-
vento di «Intervento urgente di ripristino della funzionalità idraulica del manufatto partitore fra il Canale Tartaro Fuga e Tartarello in loc. 
Borghetto nel comune di Asola (MN) - CUP: G54H17000660005», per l’importo complessivo liquidato di euro 160.000,00;

Atteso che, con delibera del Consorzio di Bonifica Garda Chiese n. 79 del 28 settembre 2017, i lavori previsti sono stati dichiarati di 
pubblica utilità urgenti ed indifferibili ai sensi della l.r. 4 marzo 2009, n. 3;

Viste le premesse del citato decreto e visto l’art. 5 della l.r. n. 3/2009 in merito all’autorità espropriante per l’intervento, su delega 
della Regione, il Consorzio promuoverà la voltura catastale degli immobili necessari all’esecuzione delle opere concesse, in base al 
decreto di esproprio, curandone l’intestazione alla partita «Demanio dello Stato». Il concessionario costituirà l’usuario di tali immobili;

Atteso che il Consorzio di bonifica Garda Chiese ha natura di ente pubblico ex art. 79, l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 e che il medesimo è 
competente alla realizzazione delle opere regionali ex artt. 77 e 80, primo comma, lett. a), della l.r. n. 31/2008;

Considerata la competenza del Consorzio alla emissione del presente decreto, ex art.3 della l.r. n. 3/2009 citata;
Visto l’art. 37 del vigente statuto consortile circa le attribuzioni della Direzione del Consorzio;
Visti gli accordi preliminari con le Ditte interessate, nonché il piano particellare delle aree soggette ad occupazione permanente 

per le esecuzioni dei lavori nel Comune Asola (MN);
Visti i verbali definitivi di cessione volontaria e di liquidazione definitiva, redatti dal Consorzio di bonifica Garda Chiese e sottoscritti 

dalla Ditte proprietarie interessate dai lavori, con i quali sono state determinate le indennità complessive dovute alle Ditte stesse per la 
cessione volontaria dei beni di loro proprietà occorsi all’esecuzione dei lavori;

Viste le ordinanze di pagamento consortile n. 435 in data 16 gennaio 2018 e n. 5252 in data 30 agosto 2018 con le quali è stato 
disposto il pagamento delle somme spettanti alle proprietà suddette, interessate dall’esecuzione dell’ «Intervento urgente di ripristino 
della funzionalità idraulica del manufatto partitore fra il Canale Tartaro Fuga e Tartarello in loc. Borghetto nel comune di Asola (MN)»;

Viste le quietanze di avvenuto pagamento delle indennità dovute alle ditte interessate tramite mandati in data 16 gennaio 2018 
n. 22, in data 26 gennaio 2018 nn. 104, 105 ed in data 6 settembre 2018 n. 2626;

riconosciuta la validità degli atti;
DECRETA

Art. 1 - Recepite le premesse, sono espropriati a favore del Demanio dello Stato – Ramo Bonifica C.F. 97905240582, i terreni di proprie-
tà delle ditte specificate nell’elenco riassuntivo delle stesse soggette ad esproprio e relativo piano particellare inerenti all’«Intervento 
urgente di ripristino della funzionalità idraulica del manufatto partitore fra il Canale Tartaro Fuga e Tartarello in loc. Borghetto nel comu-
ne di Asola (MN) - CUP: G44H14001120002» ed identificati come nell’elenco così trascritto per un totale di n°2 ditte proprietarie:

IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL COMUNE DI ASOLA (MN)

N. ord. Ditta Proprietaria Foglio Mappale Superficie 
in mq

Indennità 
Esproprio 

corrisposte 
(euro)

1

BAZZOTTI ALESSANDRA
nata a Bozzolo (MN) il 9 aprile 1976, 
resid. a Castelnovo di Sotto (RE),
Via Pallaia n. 1F 
C.F.: BZZ LSN 76D49 B110M 
Proprietario per 1/6

BAZZOTTI ALESSIO
nato ad Acquanegra s/C (MN) il 10 marzo 1949, 
resid. ad Asola (MN),
Via Borghetto n. 13 
loc. Borghetto
C.F.: BZZ LSS 49C10 A038H 
Proprietario per 4/6

BAZZOTTI VALERIO
nato a Bozzolo (MN) il 28 aprile 1979, 
resid. ad Asola (MN),
Via Borghetto n. 13 
loc. Borghetto
C.F.: BZZ VLR 79D28 B110R 
Proprietario per 1/6

60 148 100,00 1.450,00
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL COMUNE DI ASOLA (MN)

N. ord. Ditta Proprietaria Foglio Mappale Superficie 
in mq

Indennità 
Esproprio 

corrisposte 
(euro)

2

RUGGERI FABRIZIO
nato ad Asola (MN) il 9 gennaio 1967, 
resid. ad Asola (MN),
Via Quattro Strade n. 44 
loc. Borghetto
C.F.: RGG FRZ 67A09 A470Y 
Proprietario per 1/4

RUGGERI RINO
nato ad Asola (MN) il 31 ottobre 1962, 
resid. a Mariana Mantovana (MN),
Via Don Marastoni n. 3 
C.F.: RGG RNI 62R31 A470P 
Proprietario per 1/4

RUGGERI SERGIO
nato a Gazoldo degli Ippoliti (MN) il 23 marzo 1939, 
resid. a Mariana Mantovana (MN),
Via Don Marastoni n. 3
C.F.: RGG SRG 39C23 D949K 
Proprietario per 1/4

VIGHI FLAVIA
nata ad Asola (MN) il 27 aprile 1946, 
resid. ad Asola (MN),
Via Quattro Strade n. 44 
loc. Borghetto
C.F.: VGH FLV 46D67 A470V 
Proprietario per 1/4

60 18 770,00 8.500,00

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, registrato a termini di legge e trascritto 
senza indugio presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, procedendosi alla voltura catastale dei beni espropriati.

Art. 3 -  Ai sensi dell’art. 57, comma 8, del d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche ed integrazioni, non è dovuta impo-
sta di registro per il presente atto, in quanto acquirente dei beni espropriati è lo Stato; parimenti il presente atto è escluso da imposte 
ipotecaria e catastale ai sensi dell’art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e successive modifiche ed 
integrazioni.

Il direttore generale
Giuseppe Magotti
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Altri

 
 

 

   

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse: 

OMISSIS 
 - Dato atto che le Ditte proprietarie di cui all’allegato Elenco hanno depositato la documentazione 
comprovante la piena e libera proprietà e che APL S.p.A. ha eseguito il pagamento dell’indennità di 
espropriazione e che le Ditte proprietarie hanno incassato l’indennità accettata; 
- Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 

DECRETA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI), Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Bregnano (CO) e indicati nell’allegato Elenco. 
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

 
DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 
 
Assago, lì  14.09.2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

e Direttore Legale 
Raffaella De Giorgi  

   
           Direttore Generale  

Giuseppe Sambo

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 999 del 14 settembre 2018 (ex art. 23 del d.p.r. 327/2001). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Asse 
Principale. Immobili siti nel territorio del Comune di Bregnano - Provincia di Como. Ditte N.P. 1, 5, 30, 31, 58
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ALLEGATO TRATTA B1 – ASSE PRINCIPALE - ELENCO DITTE COMUNE DI BREGANO (CO 
 

N.
O. 

N.P
. DITTA PROPRIETARIA FOGLI

O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZION

ATO 
MQ TITOLO INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE  

INDENNITA' 
ex ART. 40 
COMMA 4 

DPR 327/01 

INDENNITA' 
OCCUPAZIO

NE 
D'URGENZA 

TOTALE  

                        

1 1 

CASTELNUOVO CLEMENTINA 
nata a COGLIATE (MI) il 
08/06/1939   
c.f. CSTCMN39H48C820U   
Proprietà 1/2;  
CASTELNUOVO CLEMENTINA 
nata a COGLIATE (MI) il 
08/06/1939   
c.f. CSTCMN39H48C820U   
Usufrutto 1/2;  
PIURI MAURIZIO nato a 
SARONNO (VA) il 16/02/1965   
c.f. PRIMRZ65B16I441L   
Nuda Proprietà 1/2.  

909 

1171 

6593 1030 DEVIAZIONE CORSO 
D'ACQUA 

 € 93.765,00   € 29.284,20   € 21.972,50  € 145.021,70 

6594 430 MITIGAZIONE 
6595 2140 AUTOSTRADA 

340 

6629 1680 AUTOSTRADA 
6630 460 DEVIAZIONE STRADA 
6631 700 MITIGAZIONE 
6632 500 RELIQUATO 

3869 
7040 240 AUTOSTRADA 
7041 50 DEVIAZIONE STRADA 
7042 80 MITIGAZIONE 

3870 
7044 210 AUTOSTRADA 
7045 50 DEVIAZIONE STRADA 
7046 80 MITIGAZIONE 

3871 
7048 200 AUTOSTRADA 
7049 55 DEVIAZIONE STRADA 
7050 75 MITIGAZIONE 
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO 

INDENNITA' 
ESPROPRIAZIONE 

 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA  
TOTALE   

                      

2 5 

ISTITUTO PER IL 
SOSTENTAMENTO 
DEL CLERO DELLA 
DIOCESI DI COMO 
con sede in Como 
C.F. 95060990132 
Proprietà 1/1. 

909 1144 
6616 485 DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA 

€ 169.597,80 
(*) 

€ 41.221,69 
(*) 

€ 210.819,49 
(*) 

6617 265 MITIGAZIONE 
6618 1200 AUTOSTRADA 

1135 1135 1770 DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA 

  910 1108 

6676 2430 MITIGAZIONE 
6677 1520 DEVIAZIONE CORSO D'ACQUA  
6678 400 MITIGAZIONE 
6679 4340 AUTOSTRADA 

                      
 
(*) L’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza corrisposta alla ditta proprietaria comprende le indennità relative alle aree di cui ai mappali 7006 
(ex 1164) di mq 1.270, 6615 (ex 1138) di mq 160, 6597 (ex 1150) di mq 600, già espropriate con decreto di esproprio n. 1051 del 02.07.2018, registrato 
all’Agenzia delle Entrate di Saronno al n. 2028 - serie 3 e trascritto il 25.07.2018 al Servizio di Pubblicità Immobiliare di Como reg. gen. 20221, reg. part. 
13836.         
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N.O
. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLI

O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONAT

O 
MQ TITOLO 

INDENNITA' 
ESPROPRIAZIO

NE  

INDENNITA' 
OCCUPAZIO

NE 
D'URGENZA 

INDENNIZZO 
DANNI E 

SOPRASSUOL
O 

TOTALE  

                       

3 30 

RE EMMA ERNESTA nata a 
LAZZATE (MI) il 12/08/1937   
c.f. REXMRN37M52E504I 
Proprietà 1/1. 

910 2811 

6705 170 
DEVIAZIONE 

CORSO 
D'ACQUA 

 € 9.525,90  € 
1.190,74 € 1.798,40 € 

12.515,04 6706 250 MITIGAZIONE 

6707 2.390 AUTOSTRADA 
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N.O. N.P
. DITTA PROPRIETARIA FOGLI

O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZIONAT

O 
MQ TITOLO 

INDENNITA' 
ESPROPRIAZION

E  

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 
TOTALE  

                      

4 31 

SALVUCCI ANNA nata 
a GRAGNANO (NA) il 
02/02/1934   
c.f. 
SLVNNA34B42E131P 
Proprietà 1/1. 

910 2812 

6795 40 DEVIAZIONE 
STRADA 

€ 28.679,40 € 3.584,93 € 32.264,33 

6796 520 DEVIAZIONE 
STRADA 

6797 160 MITIGAZIONE 
6798 300 AUTOSTRADA 
6799 30 DEVIAZIONE 

STRADA 
6800 520 MITIGAZIONE 
6801 1.050 MITIGAZIONE 
6802 200 MITIGAZIONE 
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO INDENNITA' 

ESPROPRIAZIONE  

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNIZZO 
DANNI E 

SOPRASSUOLO 
TOTALE  

                       

5 58 

GUARNERIO ANGELA  
nata a BREGNANO (CO) 
il 16/11/1947  
c.f. 
GRNNGL47S56B134W   
Proprietà 40/100;   
GUARNERIO 
MARINELLA nata a 
COMO (CO) il 
21/04/1960   
c.f. 
GRNMNL60D61C933A   
Proprietà 40/100;   
ROMANO' LUIGIA  
nata a BREGNANO (CO) 
il 21/03/1925   
c.f. 
RMNLGU25C61B134Q   
Proprietà 20/100. (*) 

910 

2714 2714 1050 AUTOSTRADA 

€ 4.537,00 € 501,89 € 736,00 € 5.774,89 

2814 2814 250 AUTOSTRADA 

                       
(*) per il soggetto ROMANO' LUIGIA nei registri censuari risulta anche la titolarità di “Oneri”.  
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse: 

 
OMISSIS 

 - Viste le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio 
depositi definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle ditte 
proprietarie dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 
- Vista  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 
dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle Province 
e ai Comuni. …”; 
- Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 

DECRETA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Provincia di Como - 
demanio stradale - cod. fisc. 80004650133, con sede legale in Como Via Borgovico 148, nonché il 
trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Bregnano 
(CO) e indicati nell’allegato Elenco. 
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 
 

DISPONE 
Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 
 
Assago, lì  07.09.2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

e Direttore Legale 
Raffaella De Giorgi  

   
           Direttore Generale  

Giuseppe Sambo

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1062 del 7 settembre 2018 (ex art. 23 del d.p.r. 327/2001). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - 
Opera connessa TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Bregnano - Provincia di Como. Ditte N.P. 46
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ALLEGATO TRATTA B1 – Opera connessa TRCO11 - ELENCO DITTE COMUNE DI BREGANO (CO) 
 
 

             
 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 325 del 26.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 08.05.2014. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1320889/613631 costituito il 
21.05.2018. 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ IN 
ESPROPRIO TITOLO INDENNITA' 

DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai 

sensi dell’art. 3, comma 
1, lettera c) del D.P.R. 

327/2001   
                   

1 46 

DA MAREN CARMELA  
Nata a VEDELAGO (TV) il 
24/05/1922  
C.F. DMRCML22E64L706C  
Usufrutto 1/1;  
PERCASSI PIETRO  
Nato a CANTU' (CO) il 20/11/1949  
C.F. PRCPTR49S20B639O  
Nuda proprietà 1/1. 

908 742 

6978 320 MITIGAZIONE 

 €           42.153,80  

PROVINCIA DI COMO 
con sede in Como 

cod. fisc. 
80004650133 

6979 3.710 STRADA 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse: 

OMISSIS 
- Viste le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio 
depositi definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle ditte 
proprietarie dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 
- Vista  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 
dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle Province 
e ai Comuni. …”; 
- Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA in primo luogo  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Provincia di Como - 
demanio stradale - cod. fisc. 80004650133, con sede legale in Como Via Borgovico 148, nonché il 
trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Cermenate 
(CO) e indicati nell’allegato Elenco. 
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DECRETA in secondo luogo 
è disposto in favore di “Snam Rete Gas S.p.A.”, con sede legale in San Donato Milanese (MI) – Piazza Santa 
Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva 13271390158 l’asservimento degli immobili interessati dalla 
variante al metanodotto, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto.  

DISPONE 
Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 
Assago, lì  07.09.2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

e Direttore Legale 
Raffaella De Giorgi  

   
           Direttore Generale  

Giuseppe Sambo

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione e asservimento n. 1063 del 7 settembre 2018 (ex art. 23 del d.p.r. 327/2001). Collegamento autostradale 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul 
Seveso - Opera connessa TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Cermenate - Provincia di Como. Ditte N.P. 28
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ALLEGATO TRATTA B1 – Opera connessa TRCO11 - ELENCO DITTE COMUNE DI CERMENATE (CO) 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIO 
ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 327/2001   

                     

1 28 

PERCASSI COSTRUZIONI  
DI PERCASSI PIETRO E C.  
Societa' In Nome Collettivo  
con sede in CERMENATE (CO)  
c.f. 01996720130  
Proprietà 1/1. 

906 A 5490 8563 MITIGAZIONE 398  €  4.167,06  

 
 

 PROVINCIA DI COMO  con sede 
in Como - cod. fisc. 

80004650133  

 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 331 del 26.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06.05.2014. 
Decreto di occupazione d’urgenza n. 603 del 21.04.2015.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 20.05.2015. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 
1320740/613573 costituito il 21.05.2018, inerente l’indennità di espropriazione. 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO SEZIONE MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
DA 

ASSERVIRE 
TITOLO MQ IN 

ASSERVIMENTO 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

BENEFICIARIO DELL’ 
ASSERVIMENTO 

                   

2 28 

PERCASSI COSTRUZIONI  
DI PERCASSI PIETRO E C.  
Societa' In Nome Collettivo  
con sede in CERMENATE (CO)  
c.f. 01996720130  
Proprietà 1/1. 

906 A 5490 
8564  

(di mq 
3.830) 

ASSERVIMENTO 
INTERFERENZA 
GA 1300 - 001 

597 € 2.210,69 

SNAM RETE GAS S.P.A. 
con sede  in San Donato 

Milanese 
Cod. Fisc. 13271390158 

Decreto di occupazione d’urgenza n. 331 del 26.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 06.05.2014. 
--- 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 
1319979/613297 costituito il 07.05.2018, inerente l’indennità di asservimento. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse: 

 
OMISSIS 

 - Viste le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Milano - Servizio 
depositi definitivi – con la quali è stata comunicata la costituzione dei depositi definitivi a favore delle ditte 
proprietarie dei beni immobili di cui all'allegato elenco; 
- Vista  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 
dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle Province 
e ai Comuni. …”; 
- Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 
DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Provincia di Como - 
demanio stradale - cod. fisc. 80004650133, con sede legale in Como Via Borgovico 148, nonché il 
trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di Rovellasca 
(CO) e indicati nell’allegato Elenco. 
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

 
DISPONE 

Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 
 
Assago, lì  07.09.2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

e Direttore Legale 
Raffaella De Giorgi  

   
           Direttore Generale  

Giuseppe Sambo

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1065 del 7 settembre 2018 (ex art. 23 del d.p.r. 327/2001). Collegamento autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - 
Opera connessa TRCO11. Immobili siti nel territorio del Comune di Rovellasca - Provincia di Como. Ditte N.P. 7
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ALLEGATO TRATTA B1 – Opera connessa TRCO11 - ELENCO DITTE COMUNE DI ROVELLASCA (CO) 
 
 

N.P. DITTA INTESTATARIA  
NEI REGISTRI CATASTALI FOGLIO MAPPALE 

ORIGINARIO  

 
MAPPALE 

FRAZIONATO 
 

MQ TITOLO 
INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE 
DEPOSITATA 

BENEFICIARIO 
DELL’ESPROPRIO ai 

sensi dell’art. 3, comma 
1, lettera c) del D.P.R. 

327/2001   
                 

7 
  

DISCACCIATI  ANTONIO  
nato a Rovellasca il 16/11/1926  
cod. fisc. DSCNTN26S16H601B  
Proprietà 1/1 .  

  

905 
  

1375 
  

5459 25 MITIGAZIONE 

€ 50.779,50 
 
  

 
PROVINCIA DI COMO 

con sede in Como 
 cod. fisc. 

80004650133  

5461 1380 STRADA 
 5460  2560  STRADA 
5462 880 MITIGAZIOE 
5458 5 RELIQUATO 

         
  
Decreto di occupazione d’urgenza n. 329 del 26.02.2014.  Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 09.05.2014. 
-  - - 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito definitivo numero MI 1316431/612295 costituito il 
12.03.2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (Milano) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A– cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune 
di Luisago e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di 
atti plurimi. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri prevista 
dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 
 
Assago, lì 08/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella De Giorgi 
 

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

 
 
 
 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1107 (art. 23 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 del primo lotto della Tangenziale di Como, del 
primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta Tangenziale di Como - Immobili siti nel territorio del Comune di Luisago - Provincia di 
Como. Ditte dell’Asse Principale: N.P. 3-4-21, 6, 6-28
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

         

1 3-4-21 

CAPETTI FRANCESCO nato a 
COMO (CO) il 13/09/1968  
cod. fisc. 
CPTFNC68P13C933Y  
Proprieta' 3/8;    
CAPETTI MARIA ROSA nata a 
COMO (CO) il 10/12/1966  
cod. fisc. 
CPTMRS66T50C933Q  
Proprieta' 3/8;    
CLERICI MARIA nata il 
07/12/1935  
cod. fisc. 
CLRMRA35T47H208S  
Proprieta' 2/8.   

9 

1159 

2792 160 MITIGAZIONE 

€ 27.204,18 

2793 100 AUTOSTRADA 

2794 100 AUTOSTRADA 

2719 ex 1344 

2803 610 MITIGAZIONE 

2804 640 AUTOSTRADA 

2805 340 AUTOSTRADA 

2806 145 MITIGAZIONE 

1160 

2796 130 MITIGAZIONE 

2797 85 AUTOSTRADA 

2798 65 AUTOSTRADA 

         
Decreto di occupazione d’urgenza n. 7 del 24.03.2010. Verbale di stato di consistenza e immissione nel possesso del 05.05.2010. 

--- 
N.P. 3 - Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como. Servizio Depositi Definitivi. Deposito 
numero CO 1194659/910006 costituito il 31.05.2012 di € 8.212,67; 
N.P. 4 - Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como. Servizio Depositi Definitivi. Deposito 
numero CO 1194635/910002 costituito il 31.05.2012 di € 13.690,40; 
N.P. 21 - Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como. Servizio Depositi Definitivi. Deposito 
numero CO 1194610/909997 costituito il 31.05.2012 di € 8.301,11. 
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N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

         

2 6 

CABIAGLIA EMILIO DAVIDE 
nato a COMO (CO) il 15/07/1941 
cod. fisc. CBGMDV41L15C933S 
- Proprieta' 1/6;    
CABIAGLIA GIOVANNA nata a 
COMO (CO) il 20/12/1934  
cod. fisc. CBGGNN34T60C933V 
- Proprieta' 1/6;    
CABIAGLIA LUCIANO nato a 
COMO (CO) il 31/03/1901  
cod. fisc. CBGLCN01C31C933P 
- Proprieta' 2/6;    
CATTANEO GIUSEPPE nato a 
COMO (CO) il 22/04/1941  
cod. fisc. CTTGPP41D22C933P 
- Proprieta' 1/6;    
CATTANEO MATILDE nata a 
COMO (CO) il 23/05/1943  
cod. fisc. CTTMLD43E63C933U 
- Proprieta' 1/6.   

903 1169 

2799 40 MITIGAZIONE 

€ 14.792,54 

2800 150 AUTOSTRADA 

2801 170 AUTOSTRADA 

         
Decreto di occupazione d’urgenza n. 7 del 24.03.2010. Verbale di stato di consistenza e immissione nel possesso del 05.05.2010. 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero 
CO 1194475/909973 costituito il 31.05.2012 di € 14.792,54. 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ESPROPRIAZIONE 

DEPOSITATA 

         

3 26-28 

LAROSA BARTOLINO nato a 
COMO (CO) il 12/11/1964  
cod. fisc. LRSBTL64S12C933Z 
Proprieta' 1/1.  903 

2733 ex 1472 
2873 240 AUTOSTRADA 

€ 9.482,80 

2874 920 MITIGAZIONE 
2875 592 RELIQUATO 

LAROSA BARTOLINO nato a 
COMO (CO) il 12/11/1964  
cod. fisc. LRSBTL64S12C933Z 
Proprieta' per l’area 1/1.  

2737 ex 1583 2769 (*) 40 AUTOSTRADA 

         
(*) Particella di qualità Ente Urbano. Al Catasto Fabbricati gli intestatari dell’unità immobiliare afferente sono i seguenti: Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede in Assago (MI)  
cod. fisc. 08558150150, Proprieta' superficiaria 1/1; LAROSA BARTOLINO nato a COMO (CO) il 12/11/1964, cod. fisc.  
LRSBTL64S12C933Z, Proprieta' per l'area.  
- - -  
Decreto di occupazione d’urgenza n. 7 del 24.03.2010. Verbale di stato di consistenza e immissione nel possesso del 05.05.2010. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Como. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero 
CO 1194632/910001 costituito il 31.05.2012 di € 9.482,80. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
Opere connesse: 

 
OMISSIS 

 - Dato atto che le Ditte proprietarie di cui all’allegato Elenco hanno depositato la documentazione 
comprovante la piena e libera proprietà e che APL S.p.A. ha eseguito il pagamento dell’indennità di 
espropriazione e che le Ditte proprietarie hanno incassato l’indennità accettata; 
- Vista  la Prescrizione n. 61 allegata alla Delibera CIPE n. 97/2009 di approvazione del Progetto Definitivo 
dell’Opera che dispone: “La Viabilità provinciale e comunale rimarrà in carico rispettivamente alle Province 
e ai Comuni. …”; 
- Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24 e 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 

DECRETA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore del Comune di Lentate sul 
Seveso - demanio stradale - cod. fisc. 83000890158, con sede legale in Lentate sul Seveso, Via Matteotti 38, 
nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune di 
Lentate sul Seveso (MB) e indicati nell’allegato Elenco. 
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 
 

DISPONE 
Il presente Decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, 
art. 22, sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. 
Il presente Decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre 
opposizione. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 
 
Assago, lì  08.10.2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

e Direttore Legale 
Raffaella De Giorgi  

   
        Direttore Generale  

Giuseppe Sambo

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1125 del 8 ottobre 2018 (ex art. 23 del d.p.r. 327/2001). Collegamento autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo - CUP  (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta  B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Asse 
principale (Collegamento viario tra via Galvani e via Tonale). Immobili siti nel territorio del Comune di Lentate sul Seveso - 
Provincia di Monza e Brianza. Ditta N.P. 136
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ALLEGATO TRATTA B1 – ASSE PRINCIPALE (Collegamento viario tra via Galvani e via Tonale) - ELENCO DITTE COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 
(MB) 
 
 

N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLI
O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPALE 
FRAZION

ATO 
MQ TITOLO INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE  

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 
TOTALE 

136 
  

DORIGO CARLOTTA nata a FARRA DI 
SOLIGO (TV) il 10/08/1927  
c.f. DRGCLT27M50D505Z  
Proprieta' 1000/1000   

15 19  161 2.060 STRADA  €           19.090,00   €           2.317,50   €           21.407,50  

 
BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIO ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 327/2001:   
- COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO - cod. fisc. 83000890158 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (Milano) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A– cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del Comune 
di Gorla Maggiore e indicati nell’allegato Elenco. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, 
gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

DISPONE 

Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al 
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, 
per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Entro il 
termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione. 

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di 
atti plurimi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ricorso al 
competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 
 
Assago, lì 08/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella De Giorgi  
 

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
 
 

  

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1127 dell’8 ottobre 2018 (art. 23 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 del primo lotto della 
Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine 
- Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - Immobili siti nel territorio del Comune di Gorla 
Maggiore - Provincia di Varese. Ditte dell’Asse Principale: N.P. 47.1, 47.2, 54
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TRATTA A – ASSE PRINCIPALE 

ELENCO DITTE COMUNE DI GORLA MAGGIORE (VA) 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA 
FO
GL
IO 

MAPPALE 
 ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

(*) 

MANUFATTI E 
SOPRASSUOLI 

(*) 

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 
(art. 22bis DPR 

327/2001, 
comma 5)  

INDENNITA'   
DEPOSITATA ALLA CCDDPP 

                    
 

1 47.1 

TRADEM SRL con sede in 
GORLA MAGGIORE (VA)  
c.f. 12406260153  
Proprietà 1/1 

907 
4358 4358 240 AUTOSTRADA 

€ 50.600,00 € 25.300,00 € 33.381,94 
€ 109.281,94 

(**) 
4360 4360 310 AUTOSTRADA 

           
 

 
(*) Determinazione della C.P.E. di Varese Prat. n. 13/2016 del 27/09/2017. 

(**) Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1325179/614561 costituito il 
03.08.2018. 

 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA 
FO
GL
IO 

MAPPALE 
 ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

(*) 

MANUFATTI E 
SOPRASSUOLI 

(*) 

INDENNITA' DI 
OCCUPAZIONE 

D’URGENZA 
(art. 22bis DPR 

327/2001, 
comma 5) 

INDENNITA'   
DEPOSITATA ALLA 

CCDDPP 

                    
 

2 47.2 

UNICREDIT LEASING S.P.A. 
con sede in MILANO (MI)  
c.f.: 03648050015  
Proprietà 1/1. 

907 
4356 5175 120 AUTOSTRADA 

€ 13.800,00 € 6.900,00 € 9.104,17 
€ 29.804,17 

(**) 
4362 5209 30 AUTOSTRADA 

           
 

 

(*) Determinazione della C.P.E. di Varese Prat. n. 13/2016 del 27/09/2017. - (**) Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. 
Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1325172/614560 costituito il 03.08.2018. 
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
 ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO MQ TITOLO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

CONCORDATA 
(**)  

                  

3 54 

HYPO ALPE - ADRIA - BANK S.P.A. con sede in UDINE (UD) c.f.: 01452770306 - Proprietà 1/1 – Sub. 2; 
GORNATI SERVICE S.R.L. con sede in MAGNAGO (MI) c.f.: 05344550966 - Proprietà 1/1 - Sub. 4; 
MAT'T 2 S.R.L. con sede in BUSTO ARSIZIO (VA) c.f.: 02533800120 - Proprietà 1/1 – Sub. 8; 
TABE PLAST S.N.C. DI CIAPPARELLI NICOLA E ANDREA con sede in MARNATE (VA)  
c.f.: 01164960120 - Proprietà 1/1 – Sub. 10 e Sub. 11; 
C.G. CAR S.N.C. DI CASTIGLIONI GUALTIERO & C. con sede in GORLA MAGGIORE (VA)  
c.f.: 02396810125 - Proprietà 1/1 – Sub. 13; 
TRADEM SRL con sede in GORLA MAGGIORE (VA)  
c.f.: 12406260153 - Proprietà 1/1 – Sub. 15 e sub. 501; 
CARTOTECNICA CATTANEO SILVANO DI GIUSEPPE E MARCO CATTANEO & C. S.N.C. con sede in 
GORLA MINORE (VA) c.f.: 00762170124 Proprietà 1/1 – Sub. 16; 
NI.TA. SAS DI RAIMONDI TALITA & C. con sede in GORLA MAGGIORE (VA)  
c.f.: 02856440124 Proprietà 1/1 – Sub. 17. 

907 4332 

5200  (*) 372 AUTOSTRADA 

€ 12.375,00 
(***) 

5201 (*) 123 AUTOSTRADA 

         

(*) Particelle di qualità  Area urbana appartenenti alla partita speciale - Accessorio comune ad ente rurale ed urbano. Al Catasto Fabbricati le unità immobiliari correlate 
sono le seguenti: Foglio 7, particella 4332 sub 1,2,4,8,10,11,13,15,16,17,501 - indirizzo Gorla Maggiore Viale Europa 96 - categoria D/1. 

 (**) Accordo Transattivo del 08.02.2011 prot. APL n. 8134. 

(***) Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Servizio Depositi Definitivi. Deposito numero MI 1325169/614558 costituito il 
03.08.2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di 
progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo e opere connesse: 

 

O M I S S I S 

– VISTI gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 23, 24, 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 327/2001, l’espropriazione a favore della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 
08558150150, nonché il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili censiti nel Catasto Terreni del 
Comune di Como (CO) sez. A Camerlata e indicati nell’allegato Elenco parte integrante del presente atto. 

L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o 
personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 

 
 

DISPONE 
Il presente Decreto, esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà 
notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente Decreto sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della Società Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A., nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i.. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno 
proporre opposizione. 

Ai fini della tassazione si richiede l'applicazione dell’imposta di registro con riguardo alla intrinseca natura 
ed agli effetti giuridici del presente atto come disposto dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e che, 
come previsto dall'art. 23 del citato D.P.R. n. 634, considerato che sono stati determinati corrispettivi 
distinti per le indennità e gli indennizzi, le imposte dovute siano liquidate applicando su ciascuna base 
imponibile la relativa aliquota.  

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di espropriazione n. 1128 (art. 23 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 del primo lotto della Tangenziale di Como, del 
primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Immobili siti nel territorio del Comune di Como - Provincia di Como. Tratta Tangenziale di 
Como - Opera connessa OC04. Ditta proprietaria N.P. 38
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine. 
 

Assago, lì 08/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella De Giorgi 
 

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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TRATTA TGCO OC04 NORD 
ELENCO DITTE - COMUNE DI COMO sez. A 

 

N.P. DITTA PROPRIETARIA  

SEZ. A 
Camerlata 

 
FG 

 

C.T. MAPPALE 
ORIGINARIO 

 
C.T. 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

C.T.  
MQ TITOLO 

 
INDENNITA' DI 

ESPROPRIAZIONE 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
MANUFATTI E 

DANNI 
TOTALE 

INDENNITA' 

                  

38 

EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI 
S.P.A. con sede in ROMA (RM)   
cod. fisc. 03027410152 
Propr. 1/1.  (*) 
 

Foglio 
logico 

2  
- 

Foglio 
fisico 

13 

2495 poi 8152 
(**) 8223 (**) 110 SEDE 

STRADALE € 8.800,00 € 2.200,00 € 192.887,90 € 203.887,90 

                 

 
(*) Nei registri censuari risulta la seguente intestazione IMMOBILIARE S.ANDREA DI CASTIGLIONI A. & C. SAS con sede in COMO c.f. 00903230134, Proprieta` per 
1000/1000.  
(**) La particella n. 8223 (ex 8152 già 2495) di ha 00 are1 ca 10, classe 2, qualità PRATO, risultava al momento dell’immissione nel possesso pertinenza della seguente unità 
immobiliare: Foglio CAM/13, particella 2495, categoria D/1, rendita Euro 28.167,56, indirizzo Como Via del Lavoro SC Piano T-1 di proprietà della società EUROPA GESTIONI 
IMMOBILIARI S.P.A. con sede in ROMA (RM) cod. fisc. 03027410152 Propr. 1/1 . 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, , Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

PREMESSO 

che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA (C.F. 
05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e per lo 
sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta efficace in data 
01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con Decreto emanato il 15 
dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

DECRETA 

in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, n. 70 – 
Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel Comune di Cislago e 
indicati nell’allegato Elenco Ditte. 

La servitù d’elettrodotto costituita sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di essere 
esercita, inamovibile per Legge. Pertanto, la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma 
dell’art. 122 del T.U. “sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 

Il personale della TERNA S.p.A. o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la costruzione, 
sorveglianza, esercizio, riparazione o modifica degli impianti con i materiali, i mezzi d’opera e di trasporto 
necessari. La società TERNA, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistenti, strade o accessi dei fondi 
serventi. Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di controllo della conduttura 

Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante purché mantenute con i rami alla distanza di rispetto dai 
conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree; la TERNA o 
chi per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera trasmissione della corrente e 
sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte Proprietarie i residuati di abbattimento, tagli, 
etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso o possano avanzare alcuna eccezione. 

Le Ditte Proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed inerente 
servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che costringano la TERNA a 
rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare modifiche alle parti costituenti la 
linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa manutenzione. Nelle zone stesse non potranno 
essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale infiammabile senza il consenso di TERNA. 

I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito per eventuali riparazioni straordinarie, di carattere 
eccezionale, o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da TERNA. 

La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 

 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1136 di asservimento coattivo a favore di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) e 
s.m.i., relativo all’Elettrodotto a 132 kV n. T.096 «Cislago-Tradate». Comune di Cislago (VA) N.P. 54, 56. Interferenza EA 998 - EA 999. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e 
della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
Tratta A AP
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I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico dei proprietari concedenti. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso 
di atti plurimi. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ  
DI ASSERVIMENTO TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

                        

1 54 

VISCARDI DANIELA nata a 
Cislago (VA) il 14 marzo 
1951  
c.f. VSCDNL51C54C732X 
Prop. 1/1. 

107 2162 8367 164 
ASSERVIMENTO 
TERNA S.P.A. n. 
EA998 EA999 

€ 93,07 € 52,10 € 301,18 € 446,35 

                        
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 16 del 03.06.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  27.07.2010. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 07.04.2011. Pagamento dell’acconto in data 31.05.2011 di € 532,76. 
- Verbale di accordi saldo sottoscritto in data 24.02.2014. Pagamento del saldo in data 16.10.2014 di € 133,09. 
- Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate n. 1036 del 19.06.2018. Pubblicazione sul BURL SAC n. 27 del 04.07.2018. 
 

 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ 
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

                        

2 56 

MORANDI LAURA nata a 
MILANO (MI) il 14/03/1967 
MRNLRA67C54F205I Proprieta' 
1/1   

107 2866 8375 6 
ASSERVIMENTO 
TERNA S.P.A. n. 
EA998 EA999 

€ 275,00 € 114,58 € 407,83 €. 797,41 

107 2661 8370 214 
ASSERVIMENTO 
TERNA S.P.A. n. 
EA998 EA999 

                        
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 16 del 03.06.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  28.07.2010. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 08.04.2011. Pagamento dell’acconto in data 31.05.2011 di € 1.015,15 
- Verbale di accordi saldo sottoscritto in data 05.12.2013. Pagamento del saldo in data 14.03.2014 di € 253,79 
- Decreto di rideterminazioni delle indennità di asservimento accettate n. 1036 del 19.06.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 27 del 04.07.2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, , Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

PREMESSO 

che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA (C.F. 
05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e per lo 
sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta efficace in data 
01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con Decreto emanato il 15 
dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

DECRETA 

in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, n. 70 – 
Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel comune di Limido Comasco e 
indicati nell’allegato Elenco Ditte. 

La servitù d’elettrodotto costituita sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di essere esercita, 
inamovibile per Legge. Pertanto, la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 
122 del T.U. “sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 

Il personale della TERNA S.p.A. o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la costruzione, 
sorveglianza, esercizio, riparazione o modifica degli impianti con i materiali, i mezzi d’opera e di trasporto necessari. 
La società TERNA, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistenti, strade o accessi dei fondi serventi. 
Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di controllo della conduttura 

Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante purché mantenute con i rami alla distanza di rispetto dai 
conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree; la TERNA o chi 
per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera trasmissione della corrente e 
sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte Proprietarie i residuati di abbattimento, tagli, 
etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso o possano avanzare alcuna eccezione. 

Le Ditte Proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed inerente 
servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che costringano la TERNA a 
rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare modifiche alle parti costituenti la 
linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa manutenzione. Nelle zone stesse non potranno essere 
costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale infiammabile senza il consenso di TERNA. 

I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito per eventuali riparazioni straordinarie, di carattere 
eccezionale, o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da TERNA. 

La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 

I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico dei proprietari concedenti. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1137 di asservimento coattivo a favore di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.), 
relativo all’Elettrodotto a 132 kV n. T.461 «Cislago-Fenegrò ». Comune di Limido Comasco (CO) N.P. 20, 47, 48. Interferenza EA 1166 
- EA 1167. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di 
Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Tratta A - AP
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Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di 
atti plurimi. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al competente 
TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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TRATTA A Asse Principale 
ELENCO DITTE - COMUNE DI LIMIDO COMASCO  (CO) 

Interferenza TERNA S.P.A. n. EA1166 EA1167 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ. 
DI ASSERVIMENTO TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

1 20 

PAGANI ROBERTO nato a Busto 
Arsizio (VA) il 01 marzo 1971 
codice fiscale: 
PGNRRT71C01B300B, Prop. 1/2; 
RAIMONDI ANTONIETTA nata a 
Rescaldina (MI) il 12 luglio 1941, 
c. f.: RMNNNT41L52H240D, 
Prop. 1/2 

9 1106 1106 269 
ASSERVIMENTO 

TERNA S.P.A.  
n. EA 1166-1167 

€ 739,75 € 744,07 € 127,05 €. 1.610,87 

            
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 25 del 11.06.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  01.09.2010. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 23.07.2012. Pagamento dell’acconto in data 19.09.2012 di € 2.949,98 
- Verbale di accordi saldo sottoscritto in data 22.12.2014. Pagamento del saldo in data 27.02.2015 di € 926,13 
- Decreto di rideterminazioni delle indennità di asservimento accettate n. 1039 del 19.06.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 27 del 04.07.2018. 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO 
MAPPALE 

 MQ. 
DI ASSERVIMENTO TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

2 47 

PAGANI CARLO nato a 
Gerenzano (VA) il 23 settembre 
1942  c.f.: PGNCRL42P23D981B 
prop. 1/1; 

9 2749 2749 87 
ASSERVIMENTO 

TERNA S.P.A.  
n. EA 1166-1167 

€ 206,63 €. 158,53 € 13,35 €. 378,51 

            
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 25 del 11.06.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  01.09.2010. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 30.10.2012. Pagamento dell’acconto in data 19.12.2012  
- Verbale di accordi saldo sottoscritto in data 20.02.2014. Pagamento del saldo in data 27.10.2014  
- Decreto di rideterminazioni delle indennità di asservimento accettate n. 1039 del 19.06.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 27 del 04.07.2018 
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N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ. 
DI ASSERVIMENTO TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

3 48 

GHIRIMOLDI FAUSTA nata a 
TRADATE (VA) il 24/03/1964 
c.f.: GHRFST64C64L319P Nuda 
Prop. ½; 
 
PAGANI SAVINA nata a 
GERENZANO (VA) il 30/03/1939 
c.f.: PGNSVN39C70D981B 
Usufrutto 1/1; 
 
TURCONI FABRIZIO nato a 
COMO (CO) il 19/08/1961 c.f.: 
TRCFRZ61M19C933H Nuda 
Prop. ½. 

9 2750 2750 44 
ASSERVIMENTO 

TERNA S.P.A.  
n. EA 1166-1167 

€ 110,00 € 436,88 € 34,95 €. 581,83 

            
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 25 del 11.06.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  01.09.2010. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 07.01.2013. Pagamento dell’acconto in data 03.05.2013 e Pagamento del saldo in data 17.05.2013 
- Decreto di rideterminazioni delle indennità di asservimento accettate n. 1039 del 19.06.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 27 del 04.07.2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, , Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

PREMESSO 

che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA (C.F. 
05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e per lo 
sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta efficace in data 
01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con Decreto emanato il 15 
dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

DECRETA 

in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, n. 70 – 
Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel comune di Turate e indicati 
nell’allegato Elenco Ditte. 

La servitù d’elettrodotto costituita sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di essere esercita, 
inamovibile per Legge. Pertanto, la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell’art. 
122 del T.U. “sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 

Il personale della TERNA S.p.A. o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la costruzione, 
sorveglianza, esercizio, riparazione o modifica degli impianti con i materiali, i mezzi d’opera e di trasporto necessari. 
La società TERNA, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistenti, strade o accessi dei fondi serventi. 
Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di controllo della conduttura 

Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante purché mantenute con i rami alla distanza di rispetto dai 
conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree; la TERNA o chi 
per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera trasmissione della corrente e 
sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte Proprietarie i residuati di abbattimento, tagli, 
etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso o possano avanzare alcuna eccezione. 

Le Ditte Proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed inerente 
servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che costringano la TERNA a 
rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare modifiche alle parti costituenti la 
linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa manutenzione. Nelle zone stesse non potranno essere 
costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale infiammabile senza il consenso di TERNA. 

I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito per eventuali riparazioni straordinarie, di carattere 
eccezionale, o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da TERNA. 

La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 

I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico dei proprietari concedenti. 

 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1138 di asservimento coattivo a favore di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.), 
relativo all’Elettrodotto a 132 kV n. T.461 «Cislago-Fenegrò». Comune di Turate (CO) N.P. 24, 26 Interferenza EA 1166 - EA 1167. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e 
della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
Tratta A -AP
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Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di 
atti plurimi. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al competente 
TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Giuseppe Samboì 
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TRATTA A Asse Principale 
ELENCO DITTE - COMUNE DI TURATE (CO) 

Interferenza TERNA S.P.A. n. EA1166 EA1167 
 

 

N.O
. 

N.P
. DITTA PROPRIETARIA FOG

LIO 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ. 
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

INDENNITA' DI 
ASSERVIMENT

O 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

1 24 

GUZZETTI ADELE nata a Turate (CO) il 22 
giugno 1954 c. f. GZZDLA54H62L470N 
prop. ½; 
GUZZETTI ADELE nata a Turate (CO) il 22 
giugno 1954 c. f. GZZDLA54H62L470N  
nuda prop. ½; 
GUZZETTI ALESSANDRO nato a Turate 
(CO) il 27 settembre 1929 c. f. 
GZZLSN29P27L470H usuf. per ½. 

9 241 11572 245 
ASSERVIMENTO 

TERNA S.P.A. 
EA 1166-1167 

€ 551,25 € 92,81 € 0,00 €. 644,06 

            
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 15 del 24.05.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  07.07.2010. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 26.04.2012. Pagamento dell’acconto in data 11.06.2012 di € 1.184,85 
- Verbale di accordi saldo sottoscritto in data 18.02.2014. Pagamento del saldo in data 16.10.2014 di € 296,21 
- Decreto di rideterminazioni delle indennità di asservimento accettate n. 1040 del 19.06.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 27 del 04.07.2018. 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGL
IO 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ. 
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

INDENNITA' 
DI 

ASSERVIMEN
TO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

2 26 
PAGANI ANTONIO nato a Limido Comasco 
(CO) il 31 gennaio 1935 c.f. PGN NTN 
35A31 E593O Prop. 1/1; 

9 3770 3770 155 
ASSERVIMENTO 

TERNA S.P.A. 
EA 1166-1167 

€ 554,13 €. 1.023,43 € 617,32 €. 2.194,88 

            
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 15 del 24.05.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  07.07.2010. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 21.11.2012. Pagamento dell’acconto in data 26.04.2013 e Pagamento del saldo in data 17.05.2013. 
- Decreto di rideterminazioni delle indennità di asservimento accettate n. 1040 del 19.06.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 27 del 04.07.2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, , Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

PREMESSO 

che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA (C.F. 
05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e per lo 
sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta efficace in data 
01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con Decreto emanato il 15 
dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

DECRETA 

in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, n. 70 – 
Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel comune di Casnate con 
Bernate e indicati nell’allegato Elenco Ditte. 

La servitù d’elettrodotto costituita sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di essere 
esercita, inamovibile per Legge. Pertanto, la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma 
dell’art. 122 del T.U. “sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 

Il personale della TERNA S.p.A. o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la costruzione, 
sorveglianza, esercizio, riparazione o modifica degli impianti con i materiali, i mezzi d’opera e di trasporto necessari. 
La società TERNA, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistenti, strade o accessi dei fondi serventi. 
Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di controllo della conduttura 

Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante purché mantenute con i rami alla distanza di rispetto dai 
conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree; la TERNA o 
chi per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera trasmissione della corrente e 
sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte Proprietarie i residuati di abbattimento, tagli, 
etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso o possano avanzare alcuna eccezione. 

Le Ditte Proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed inerente 
servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che costringano la TERNA a 
rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare modifiche alle parti costituenti la 
linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa manutenzione. Nelle zone stesse non potranno 
essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale infiammabile senza il consenso di TERNA. 

I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito per eventuali riparazioni straordinarie, di carattere 
eccezionale, o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da TERNA. 

La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 

I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico dei proprietari concedenti. 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1139 di asservimento coattivo a favore di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.), 
relativo all’Elettrodotto a 132 kV n. T.517 «Albate-Montorfano». Comune di Casnate con Bernate (CO) Sez. Bernate N.P. 1 OC04. 
Interferenza  EA 430. CUP  (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della 
Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed 
opere ad esso connesse.TG CO Opera connessa TGCO OC 04
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Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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ELENCO DITTE 
COMUNE DI CASNATE CON BERNATE 

SEZIONE DI BERNATE (CO) 
TANGENZIALE DI COMO – OPERA CONNESSA 04 

Interferenza TERNA S.P.A. n. EA430 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ. 
DI ASSERVIMENTO TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

1 1 

MINOLA GABRIELLA n. a COMO il 5 
agosto 1949 c.f: 
MNLGRL49M45C933Q, proprietaria 
per ¼; 
 
MINOLA MAURIZIO n. a COMO il 16 
marzo 1956 c.f: 
MNLMRZ56C16C933X, proprietario 
per ¼; 
 
MINOLA ITALO n. a COMO il 10 
febbraio 1952, c.f: 
MNLTLI52B10C933M proprietario per 
¼; 
 
MINOLA FABIO n. a COMO il 15 
gennaio 1966, c.f: 
MNLFBA66A15C933F, proprietario 
per ¼; 

902 
 SEZ. B 

 

275 2403 64 

ASSERVIMENTO 
TERNA S.P.A. 

EA 430 
€ 729,75 € 182,44 € 0,00 €. 912,19 

363 2401 214 

            
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 40 del 05.10.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  16.12.2010. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 14.03.2012. Pagamento dell’acconto in data 04.05.2012 di € 1.029,52 
- Decreto di rideterminazioni delle indennità di asservimento accettate n. 1059 del 09.07.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 29 del 18.07.2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 
 
In favore di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Como – Via Raimondi, n. 1 – Codice 
Fiscale/Partita IVA 00751840133, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel comune di Villa Guardia Sezione 
Civello e indicati nell’allegato Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte 
integrante del presente decreto. 

L’asservimento delle aree di cui al precedente punto prevede quanto segue: 

- Il personale della Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. o chi per essa, avrà il libero accesso ed il passaggio sul 
fondo asservito, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e manutenzione della condotta 
stessa, in particolare la Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito 
per il servizio di controllo della conduttura lungo la striscia di terreno avente una larghezza di mt. 2,00 a destra 
e a sinistra dell’asse della condotta e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in 
oggetto; 

- Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. potrà compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa 
facoltà di utilizzare, dove esistenti, strade od accessi del fondo servente; 

- Il divieto di compiere per una distanza di metri due dall’asse della tubazione, scassi ed arature aventi 
profondità maggiori di 50 cm., nuove costruzioni, posa di tubazioni di qualsiasi genere e sotto servizi, altre 
opere che potessero pregiudicare il tronco di tubazione dell’acquedotto e manufatti accessori; 

- La Ditta Proprietaria ed i suoi aventi causa, potrà eseguire sull’area asservitale ordinarie coltivazioni e 
manutenzioni al verde, esclusa la piantumazione di piante sia di basso che di alto fusto, che dovranno essere 
tenute ad una distanza dall’asse della tubazione di almeno due metri; 

- La Ditta Proprietaria ed i suoi aventi causa, riconosce che la tubazione e le opere annesse sono e saranno 
sempre di proprietà della concessionaria; 

- Eventuali spostamenti della tubazione, dipendenti da esigenze della Ditta Proprietaria, verranno eseguite a 
cura di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l., e a totale carico economico della Ditta Proprietaria. 

- Sono a totale carico di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l.  gli indennizzi per danni alle colture, per 
sistemazione dei terreni, che dipenderanno da interventi necessari per la manutenzione, l’esercizio e 
riparazione del tronco di acquedotto in questione e dei manufatti accessori; 

- L’Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. tiene sollevata ed indenne la Ditta Proprietaria da ogni e qualsiasi 
responsabilità anche civile per disgrazie accidentali e danni derivanti dalla costruzione, manutenzione ed 
esercizio della tubazione, delle reti dell’Acquedotto e dei manufatti accessori; 

- L’Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. potrà approvvigionare di acqua le utenze che ne faranno richiesta a 
norma di statuto relativamente alle aree di proprietà della Ditta Proprietaria e/o aventi causa. 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1142 di asservimento coattivo a favore di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). 
Comune di Villa Guardia sezione Civello (CO) N.P. 9 Interferenza RA 287 - RA 287.001. Collegamento autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale 
di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese 
- Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tangenziale di Como - Opera connessa TRCO03
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Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella De Giorgi  
  

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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ELENCO DITTE 
COMUNE DI VILLA GUARDIA sez. CIVELLO (CO) 

TGCO03 
Interferenza Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. RA 287-287.001 

 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ. 
DI ASSERVIMENTO TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

1 9 

PAGANI ELENA nata a Como (CO) il 05 luglio 1973 c.f. 
PGNLNE73L45C933I – prop. 1/8; 
PAGANI LORENZO nato a Como (CO) il 27 luglio 1982 c.f. 
PGN LNZ 82L27 C933G– prop. 1/8; 
PAGANI MARGHERITA nata a Como (CO) il 05 giugno 1980 
c.f.PGN MGH 80H45 C933T– prop. 1/8; 
PAGANI MAURIZIO nato a Como (CO) il 29 ottobre 1969 
c.f.. PGN MRZ 69R29 C933G – prop. 1/8; 
PAGANI PAOLA nata a Como (CO) il 02 giugno 1978 c.f. 
PGN PLA 78H42 C933C – prop. 1/8; 
PAGANI ROBERTO nato a Como (CO) il 01 ottobre 1968 c.f. 
PGN RRT 68R01 C933H – prop. 1/8; 
PAGANI ROSA nata a Como (CO) il 17 luglio 1967 c.f. PGN 
RSO 67L57 C933X – prop. 1/8; 
PAGANI VALERIO nato a Como (CO) il 15 gennaio 1972 c.f. 
PGN VLR 72A15 C933I – prop. 1/8. 

904/A 1899 3573 425 

ASSERVIMENTO 
ACQUEDOTTO 

 Industriale Soc. a r.l. 
RA 287-287.001 

€ 1.221,88 € 407,29 € 0,00 €. 1.629,17 

            
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 121 del 22.11.2011. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  16.12.2010. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 13.05.2013. Pagamento dell’acconto in data 05.07.2013 di € 2.098,37; 
- Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate n° 1046 del 19/09/2018 Pubblicazione sul BURL SAC n° 27 del 04/07/2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 
In favore di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Como – Via Raimondi, n. 1 – Codice 
Fiscale/Partita IVA 00751840133, l’asservimento coattivo per passaggio di rete idrica, degli immobili siti nel comune 
di Villa Guardia Sezione Civello e indicati nell’allegato Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente decreto. 

L’asservimento delle aree di cui al precedente punto prevede quanto segue: 

- Il personale della Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. o chi per essa, avrà il libero accesso ed il passaggio sul 
fondo asservito, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e manutenzione della condotta 
stessa, in particolare la Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito 
per il servizio di controllo della conduttura lungo la striscia di terreno avente una larghezza di mt. 2,00 a destra 
e a sinistra dell’asse della condotta e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in 
oggetto; 

- Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. potrà compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa 
facoltà di utilizzare, dove esistenti, strade od accessi del fondo servente; 

- Il divieto di compiere per una distanza di metri due dall’asse della tubazione, scassi ed arature aventi 
profondità maggiori di 50 cm., nuove costruzioni, posa di tubazioni di qualsiasi genere e sotto servizi, altre 
opere che potessero pregiudicare il tronco di tubazione dell’acquedotto e manufatti accessori; 

- La Ditta Proprietaria ed i suoi aventi causa, potrà eseguire sull’area asservitale ordinarie coltivazioni e 
manutenzioni al verde, esclusa la piantumazione di piante sia di basso che di alto fusto, che dovranno essere 
tenute ad una distanza dall’asse della tubazione di almeno due metri; 

- La Ditta Proprietaria ed i suoi aventi causa, riconosce che la tubazione e le opere annesse sono e saranno 
sempre di proprietà di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l.; 

- Eventuali spostamenti della tubazione, dipendenti da esigenze della Ditta Proprietaria, verranno eseguite a 
cura di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l., e a totale carico economico della Ditta Proprietaria. 

- Sono a totale carico di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l.  gli indennizzi per danni alle colture, per 
sistemazione dei terreni, che dipenderanno da interventi necessari per la manutenzione, l’esercizio e 
riparazione del tronco di acquedotto in questione e dei manufatti accessori; 

- L’Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. tiene sollevata ed indenne la Ditta Proprietaria da ogni e qualsiasi 
responsabilità anche civile per disgrazie accidentali e danni derivanti dalla costruzione, manutenzione ed 
esercizio della tubazione, delle reti dell’Acquedotto e dei manufatti accessori; 

- L’Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. potrà approvvigionare di acqua le utenze che ne faranno richiesta a 
norma di statuto relativamente alle aree di proprietà della Ditta Proprietaria e/o aventi causa. 

 

 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n.  1143 di asservimento coattivo a favore di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. ai sensi del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità - (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 
e s.m.i.). Comune di Villa Guardia sezione Civello (CO) N.P. 10. Interferenza RA 287 - RA 287.001. Collegamento autostradale 
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto 
della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale 
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tangenziale di Como - Opera connessa TRCO03
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Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella De Giorgi  
  

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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ELENCO DITTE 
COMUNE DI VILLA GUARDIA sez. CIVELLO (CO) 

TGCO03 
Interferenza Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. RA 287-287.001 

 
 
 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE DITTA PROPRIETARIA 
PRESUNTA FOGLIO MAPPALE 

ORIGINARIO 
NUOVO 

MAPPALE 

MQ. 
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

             

1 10 

GIURIANI CARLO nato a COMO (CO) 
il 03/02/1951 c.f.: 
GRNCRL51B03C933X Proprieta' 1/6  
 GIURIANI LORENZO nato a COMO 
(CO) il 30/04/1949 c.f.: 
GRNLNZ49D30C933O Proprieta' 1/6  
 GIURIANI STEFANO nato a COMO 
(CO) il 02/01/1956 c.f.: 
GRNSFN56A02C933Y Proprieta' 1/6  
 GOBBI ELOISA nata a COMO (CO) il 
13/06/1919 c.f.:  GBBLSE19H53C933K 
Proprieta' 3/6  
 GOBBI ELOISA nata a COMO (CO) il 
13/06/1919 c.f.:  GBBLSE19H53C933K 
Usufrutto 1/2 

GIURIANI CARLO n. a 
Como il 03/02/1951 
c.f. 
GRNCRL51B03C933X 
proprietà 1/3; 
GIURIANI LORENZO 
n. a Como il 
30/04/1949 c.f. 
GRNLNZ49D30C933O 
proprietà 1/3; 
GIURIANI STEFANO 
n. a Como il 
02/01/1956 c.f.  
GRNSFN56A02C933Y 
proprietà 1/3 

904/A 1916 3570 545 

ASSERVIMENTO 
ACQUEDOTTO 
INDUSTRIALE 

Soc. Coop. A r.l. 
RA 287-287.001 

€ 980,22 € 163,37 € 0,00 €. 1.143,59 

             
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 121 del 22.11.2011.  
- Verbale di accordi sottoscritto in data 23.06.2015. Pagamento indennità effettuato in data 15.01.2016 di € 1.143,59; 
- Ordinaza pagamento diretto n° 713 del 27/10/2015 Pubblicazione sul BURL SAC n° 4 del 11/11/2015. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

In favore di Colline Comasche S.r.l. con sede legale in Lurate Caccivio (CO) – Via IV Novembre, n. 16 – Codice 
Fiscale/Partita IVA 03139240133, l’asservimento coattivo per passaggio di rete idrica, degli immobili siti nel 
comune di Villa Guardia Sezione Civello e indicati nell’allegato Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-
descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

L’asservimento delle aree di cui al precedente punto prevede quanto segue: 

- Il personale della Colline Comasche S.r.l. o chi per essa, avrà il libero accesso ed il passaggio sul fondo 
asservito, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e manutenzione della condotta stessa, in 
particolare la Colline Comasche S.r.l. avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di controllo 
della conduttura lungo la striscia di terreno avente una larghezza di mt. 2,00 a destra e a sinistra dell’asse della 
condotta e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- Colline Comasche S.r.l. potrà compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa facoltà di 
utilizzare, dove esistenti, strade od accessi del fondo servente; 

- Il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda; 

- La permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso 
di atti plurimi. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella De Giorgi  
  

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1144 di asservimento coattivo a favore di Colline Comasche s.r.l.ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Comune di 
Villa Guardia sezione Civello (CO) N.P. 3.1, 7, 20. Interferenza RA 295. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del 
primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tangenziale di Como - Opera connessa TRCO03
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ELENCO DITTE 
COMUNE DI VILLA GUARDIA sez. CIVELLO (CO) 

TGCO03 
Colline Comasche S.r.l. RA 295 

 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. 
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

1 3.1 

MONTICELLO GOLF 
S.R.L. con sede in 
Milano c.f. 
12211860155. 

904/A 3008 3227 25 

 
Asservimento 

COLLINE 
COMASCHE 

s.r.l. 
RA 295 

 

€. 62.50 

                  
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 121 del 22.11.2011.  
- Ordine di deposito dell’indennità di asservimento rideterminate n. 939  del 31.10.2017 Pubblicazione sul Burl SAC n. 
23 del 06.06.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo 
numero MI 1323722/614244 del 02.07.2018. 
 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. 
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

2 7 

RAMPOLDI PIERA nata 
il 19/08/1937 c.f. 
RMPPRI37M59L370I 
Proprieta' ½; 
TABORELLIS STEFANO 
nato a COMO (CO) il 
02/09/1963 c.f. 
TBRSFN63P02C933W 
Proprieta' ½. 

904/A 181 3592 30 

Asservimento 
COLLINE 

COMASCHE 
s.r.l. 

RA 295 
 

€ 75,00 

                  
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 121 del 22.11.2011.  
- Ordine di deposito dell’indennità di asservimento rideterminate n. 939  del 31.10.2017 Pubblicazione sul Burl SAC n. 
23 del 06.06.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo 
numero MI 1323738/614249 del 02.07.2018. 
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N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. 
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

3 20 

COMUNE DI VILLA 
GUARDIA con sede in 
VILLA GUARDIA (CO) 
c.f. 00602060139 
Proprieta' 1/1. 

904/A 831 831 20 

Asservimento 
COLLINE 

COMASCHE 
s.r.l. 

RA 295 
 

€ 50,00 

                  
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 121 del 22.11.2011.  
- Ordine di deposito dell’indennità di asservimento rideterminate n. 939  del 31.10.2017 Pubblicazione sul Burl Regione 
Lomardia n. 23 del 06.06.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo 
numero MI 1323736/614248 del 02.07.2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 con sede legale Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

In favore di Colline Comasche S.r.l. con sede legale in Lurate Caccivio (CO) – Via IV Novembre, n. 16 – Codice 
Fiscale/Partita IVA 03139240133, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel comune di Villa Guardia Sezione 
Civello e indicati nell’allegato Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte 
integrante del presente decreto. 

L’asservimento delle aree di cui al precedente punto prevede quanto segue: 

- Il personale della Colline Comasche S.r.l. o chi per essa, avrà il libero accesso ed il passaggio sul fondo 
asservito, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e manutenzione della condotta stessa, in 
particolare la Colline Comasche S.r.l. avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di controllo 
della conduttura lungo la striscia di terreno avente una larghezza di mt. 2,00 a destra e a sinistra dell’asse della 
condotta e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- Colline Comasche S.r.l. potrà compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa facoltà di 
utilizzare, dove esistenti, strade od accessi del fondo servente; 

- Il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda; 

- La permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni dallo stesso termine. 

 

Assago, lì 15/10/2018 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella De Giorgi 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

 
 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1145 di asservimento coattivo a favore di Colline Comasche s.r.l. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Comune di Villa 
Guardia sezione Civello (CO) N.P. 15. Interferenza RA 295. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto 
della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo 
ed opere ad esso connesse. Tangenziale di Como - Opera connessa TRCO03
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ELENCO DITTE 
COMUNE DI VILLA GUARDIA sez. CIVELLO (CO) 

TGCO03 
Colline Comasche S.r.l. RA 295 

 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ. 
DI ASSERVIMENTO TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

1 15 

FOPPOLI ARMANDO nata a Como (CO) il 27/10/1966  
c.f. FPPRND66R27C933W prop. 7/36; 
 
FOPPOLI ROBERTA nata a Como (CO) il 13/12/1963 c.f. FPP RRT 63T53 C933W 
prop. 7/36; 
 
PARATICO TERESA nata a Appiano Gentile (CO) il 10/12/1933 c.f. PRT TRS 33T50 
A333W prop. 4/36; 
 
COIRA FIORELLA nata a Villa Guardia (CO) il 16 dicembre 1943 c.f. CRO FLL 
43T56 F070J prop. 6/36; 
 
FOPPOLI ANNA nata a Como (CO) il 11 aprile 1969 c.f. FPP NNA 69D51 C933D 
prop. 4/36; 
 
FOPPOLI STEFANIA nata a Como (CO) il 20 maggio 1974 c.f. FPP SFN 74E60 
C933P prop. 4/36; 
 
FOPPOLI SILVIA nata a Como (CO) il 23 giugno 1976 c.f. FPP SLV 76H63 C933E 
prop. 4/36; 

904 499 3616 15 
ASSERVIMENTO 

Colline Comasche S.r.l. 
RA 295 

€ 30,00 € 10,00 € 0,00 €. 40,00 

            
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 121 del 22.11.2011. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  09.02.2012. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 19.02.2013. Pagamento dell’acconto in data 07.05.2013 di € 56,00; 
- Decreto di rideterminazione delle indennità di asservimento accettate n° 1042 del 19/09/2018 Pubblicazione sul BURL SAC n° 27 del 04/07/2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

in favore di Colline Comasche S.r.l. con sede legale in Lurate Caccivio (CO) – Via IV Novembre, n. 16 – Codice 
Fiscale/Partita IVA 03139240133, l’asservimento coattivo per impianti idrici degli immobili siti nel Comune di Villa 
Guardia Sezione Civello (CO) e indicati nell’allegato Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che 
costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

L’asservimento delle aree di cui al precedente punto prevede quanto segue: 

- Il personale della Colline Comasche S.r.l. o chi per essa, avrà il libero accesso ed il passaggio sul fondo 
asservito, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e manutenzione della condotta stessa, in 
particolare la Colline Comasche S.r.l. avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di controllo della 
conduttura lungo la striscia di terreno avente una larghezza di mt. 2,00 a destra e a sinistra dell’asse della condotta 
e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- Colline Comasche S.r.l. potrà compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa facoltà di 
utilizzare, dove esistenti, strade od accessi del fondo servente; 

- il divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda; 

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1146 di asservimento coattivo a favore di Colline Comasche s.r.l. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Comune di Villa 
Guardia sezione Civello (CO) N.P. 55. Interferenza RA 302. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto 
della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo 
ed opere ad esso connesse. Tangenziale di Como - Opera connessa TRCO03
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TANGENZIALE DI COMO - OPERA CONNESSA TGCO03 
COMUNE DI VILLA GUARDIA (CO) - SEZIONE CIVELLO 

Interferenza Colline Comasche S.r.l. n. RA 302 
 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

1 55 

DE PAOLI GIULIANA nata a VILLA GUARDIA (CO) il 
01/05/1943 c.f. DPLGLN43E41L956W Prop. 250/1000; 
DE PAOLI JESSICA nata a COMO (CO) il 12/10/1979 c.f. 
DPLJSC79R52C933W Prop. 125/1000; 
DE PAOLI MARIA BAMBINA nata a VILLA GUARDIA (CO) il 
25/12/1937 c.f. DPLMBM37T65L956T Prop. 250/1000; 
DE PAOLI TEODORA nata a VILLA GUARDIA (CO) il 
22/01/1933 c.f. DPLTDR33A62L956N Prop. 250/1000; 
DE PAOLI YLENIA nata a COMO (CO) il 15/04/1986 c.f. 
DPLYLN86D55C933U Prop. 125/1000. 

905/A 

377 3467 10  
Asservimento  

COLLINE 
COMASCHE S.r.l. 

RA 302 
 

€ 37,50 

377 3471 15 

                  
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 121 del 22.11.2011. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  07.02.2012. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 943 del 31.10.2017 Pubblicazione sul Burl SAC n. 23 del 06.06.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1323746/614251 del 02.07.2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

In favore di Colline Comasche S.r.l. con sede legale in Lurate Caccivio (CO) – Via IV Novembre, n. 16 – Codice 
Fiscale/Partita IVA 03139240133, l’asservimento coattivo per impianti idrici degli immobili siti nel Comune di 
Casnate con Bernate Sezione Bernate (CO) e indicati nell’allegato Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-
descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

L’asservimento delle aree di cui al precedente punto prevede quanto segue: 

- il personale della Colline Comasche S.r.l. o chi per essa, avrà il libero accesso ed il passaggio sul fondo 
asservito, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e manutenzione della condotta stessa, in 
particolare la Colline Comasche S.r.l. avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di controllo della 
conduttura lungo la striscia di terreno avente una larghezza di mt. 2,00 a destra e a sinistra dell’asse della condotta 
e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- Colline Comasche S.r.l. potrà compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa facoltà di 
utilizzare, dove esistenti, strade od accessi del fondo servente; 

- iIl divieto di compiere qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per l’impianto, i manufatti, le 
apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda; 

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravanti sulla striscia asservita. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1147 di asservimento coattivo a favore di Colline Comasche s.r.l. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Comune di 
Casnate con Bernate sez. Bernate (CO) N.P. 22 Interferenza RA 334.001. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del 
primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tangenziale di Como Opera connessa TRCOOC 04
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ELENCO DITTE 

COMUNE DI CASNATE con BERNATE Sez. Bernate (CO) 
TGCOOC 04 Colline Comasche S.r.l. RA 334.001 

 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

1 22 IMM. S.FRANCESCO S.R.L. con sede in 
ALBAVILLA (CO) c.f. 01478000134 Prop. 1/1 905/B 326 326 12 

Asservimento 
COLLINE 

COMASCHE S.r.l. 
RA 334.001 

€ 17,49 

                  
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 40 del 05.10.2010. Verbale dello stato di consistenza ed Immissione nel possesso del 16.12.2010. 
- Ordine di deposito dell’indennità di asservimento rideterminate n. 994/17  del 31.10.2017 Pubblicazione sul Burl SAC n. 23 del 06.06.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1323850/614268 del 05.07.2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 
In favore di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Como – Via Raimondi, n. 1 – Codice 
Fiscale/Partita IVA 00751840133, l’asservimento coattivo per impianti idrici degli immobili siti nel Comune di 
Grandate (CO) e indicati nell’allegato Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono 
parte integrante del presente decreto. 

L’asservimento delle aree di cui al precedente punto prevede quanto segue: 

- il personale della Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. o chi per essa, avrà il libero accesso ed il passaggio sul 
fondo asservito, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e manutenzione della condotta 
stessa, in particolare la Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito 
per il servizio di controllo della conduttura lungo la striscia di terreno avente una larghezza di mt. 2,00 a destra 
e a sinistra dell’asse della condotta e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in 
oggetto; 

- Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. potrà compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa 
facoltà di utilizzare, dove esistenti, strade od accessi del fondo servente; 

- il divieto di compiere per una distanza di metri due dall’asse della tubazione, scassi ed arature aventi 
profondità maggiori di 50 cm., nuove costruzioni, posa di tubazioni di qualsiasi genere e sottoservizi, altre 
opere che potessero pregiudicare il tronco di tubazione dell’acquedotto e manufatti accessori; 

- la Ditta Proprietaria ed i suoi aventi causa, potrà eseguire sull’area asservitale ordinarie coltivazioni e 
manutenzioni al verde, esclusa la piantumazione di piante sia di basso che di alto fusto, che dovranno essere 
tenute ad una distanza dall’asse della tubazione di almeno due metri; 

- la Ditta Proprietaria ed i suoi aventi causa, riconosce che la tubazione e le opere annesse sono e saranno 
sempre di proprietà di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l.; 

- eventuali spostamenti della tubazione, dipendenti da esigenze della Ditta Proprietaria, verranno eseguite a 
cura di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l., e a totale carico economico della Ditta Proprietaria; 

- sono a totale carico di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l.  gli indennizzi per danni alle colture, per 
sistemazione dei terreni, che dipenderanno da interventi necessari per la manutenzione, l’esercizio e 
riparazione del tronco di acquedotto in questione e dei manufatti accessori; 

- l’Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. tiene sollevata ed indenne la Ditta Proprietaria da ogni e qualsiasi 
responsabilità anche civile per disgrazie accidentali e danni derivanti dalla costruzione, manutenzione ed 
esercizio della tubazione, delle reti dell’Acquedotto e dei manufatti accessori; 

- L’Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. potrà approvvigionare di acqua le utenze che ne faranno richiesta a 
norma di statuto relativamente alle aree di proprietà della Ditta Proprietaria e/o aventi causa. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1148 di asservimento coattivo a favore di Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). 
Comune di Grandate (CO) N.P. 64. Interferenza RA 370. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto 
della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo 
ed opere ad esso connesse. Tangenziale di Como
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Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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ELENCO DITTE 
COMUNE DI GRANDATE (CO) 

TGCO ACQUEDOTTO INDUSTRIALE SOC. COOP. A R.L. RA.370 
 

 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. 
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

1 64 
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) 
LARIANA con sede in COMO (CO) c.f. 
03622110132 Proprieta' 1/1 

904 

2923 4054 350 
Asservimento 
ACQUEDOTTO 
INDUSTRIALE 

SOC.COOP.A.r.l. 
RA 370 

€ 546,56 

2926 4058 25 

                  
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 21 del 20.05.2010. Verbale dello stato di consistenza ed Immissione nel possesso del 24.06.2010. 
- Ordine di deposito dell’indennità di asservimento rideterminate n. 945/17  del 31.10.2017 Pubblicazione sul Burl SAC n. 23 del 06.06.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1323718/614242 del 02.07.2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A,  Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

In favore di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Como – Via Raimondi, n. 1 – Codice 
Fiscale/Partita IVA 00751840133, l’asservimento coattivo per impianti idrici degli immobili siti nel Comune di Como 
Sezione Albate e indicati nell’allegato Elenco Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono 
parte integrante del presente decreto. 

L’asservimento delle aree di cui al precedente punto prevede quanto segue: 

- il personale della Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. o chi per essa, avrà il libero accesso ed il passaggio 
sul fondo asservito, con i mezzi d’opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e manutenzione della condotta 
stessa, in particolare la Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per 
il servizio di controllo della conduttura lungo la striscia di terreno avente una larghezza di mt. 2,00 a destra e a 
sinistra dell’asse della condotta e una lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. potrà compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa 
facoltà di utilizzare, dove esistenti, strade od accessi del fondo servente; 

- il divieto di compiere per una distanza di metri due dall’asse della tubazione, scassi ed arature aventi 
profondità maggiori di 50 cm., nuove costruzioni, posa di tubazioni di qualsiasi genere e sottoservizi, altre opere 
che potessero pregiudicare il tronco di tubazione dell’acquedotto e manufatti accessori; 

- la Ditta Proprietaria ed i suoi aventi causa, potrà eseguire sull’area asservitale ordinarie coltivazioni e 
manutenzioni al verde, esclusa la piantumazione di piante sia di basso che di alto fusto, che dovranno essere tenute 
ad una distanza dall’asse della tubazione di almeno due metri; 

- la Ditta Proprietaria ed i suoi aventi causa, riconosce che la tubazione e le opere annesse sono e saranno 
sempre di proprietà di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l.; 

- eventuali spostamenti della tubazione, dipendenti da esigenze della Ditta Proprietaria, verranno eseguite a 
cura di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l., e a totale carico economico della Ditta Proprietaria; 

- sono a totale carico di Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l.  gli indennizzi per danni alle colture, per 
sistemazione dei terreni, che dipenderanno da interventi necessari per la manutenzione, l’esercizio e riparazione 
del tronco di acquedotto in questione e dei manufatti accessori; 

- l’Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. tiene sollevata ed indenne la Ditta Proprietaria da ogni e qualsiasi 
responsabilità anche civile per disgrazie accidentali e danni derivanti dalla costruzione, manutenzione ed esercizio 
della tubazione, delle reti dell’Acquedotto e dei manufatti accessori; 

- l’Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. potrà approvvigionare di acqua le utenze che ne faranno richiesta 
a norma di statuto relativamente alle aree di proprietà della Ditta Proprietaria e/o aventi causa. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1149 di asservimento coattivo a favore di Acquedotto Industriale soc. coop. a r.l. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). 
Comune di Como sezione Albate (CO) N.P. 4. Interferenza RA 436. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del 
primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tangenziale di Como - Opera connessa TGCO04 Nord
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Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi  
 

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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ELENCO DITTE 

TANGENZIALE DI COMO - OPERA CONNESSA TGCO04 NORD 
COMUNE DI COMO SEZIONE ALBATE (CO) 

Interferenza Acquedotto Industriale Soc. Coop. a r.l. RA 436 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ. 
DI ASSERVIMENTO. TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

1 4 

MINOLA Fabio nato a Como 
(CO) il 15.01.1966 c.f. 
MNLFBA66A15C933F Prop. 
½; 
 
MINOLA Italo nato a Como 
(CO) il 10.02.1952 c.f. 
MNLTLI52B10C933M Prop. 
½. 
 

404/B 1445 6019 38 ASSERVIMENTO €. 40,85 € 13,65 € 0,00 €. 54,50 

             
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 31 del 15.06.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 08.09.2010.  
- Verbale di accordi sottoscritto in data 26.06.2012. Pagamento dell’acconto in data 22.08.2012 di € 2.735,23; 
- Decreto di rideterminazione delle indennità accettate n° 1048 del 20/06/2018 Pubblicazione sul BURL SAC n° 27 del 04/07/2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 
VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

PREMESSO 
che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA (C.F. 
05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e per lo 
sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta efficace in data 
01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con Decreto emanato il 15 
dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

DECRETA 
in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, n. 70 – 
Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel comune di Como sezione 
Rebbio e indicati nell’allegato Elenco Ditte. 
La servitù d’elettrodotto costituita sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di essere 
esercita, inamovibile per Legge. Pertanto, la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma 
dell’art. 122 del T.U. “sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 
Il personale della TERNA S.p.A. o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la costruzione, 
sorveglianza, esercizio, riparazione o modifica degli impianti con i materiali, i mezzi d’opera e di trasporto necessari. 
La società TERNA, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistenti, strade o accessi dei fondi serventi. 
Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di controllo della conduttura 
Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante purché mantenute con i rami alla distanza di rispetto dai 
conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree; la TERNA o 
chi per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera trasmissione della corrente e 
sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte Proprietarie i residuati di abbattimento, tagli, 
etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso o possano avanzare alcuna eccezione. 
Le Ditte Proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed inerente 
servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che costringano la TERNA a 
rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare modifiche alle parti costituenti la 
linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa manutenzione. Nelle zone stesse non potranno 
essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale infiammabile senza il consenso di TERNA. 
I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito per eventuali riparazioni straordinarie, di carattere 
eccezionale, o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da TERNA. 
La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 
I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico dei proprietari concedenti. 
Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 
Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di 
atti plurimi. 
 
 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n.  1150 di asservimento coattivo a favore di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 
e s.m.i.) relativo all’Elettrodotto a 132 kV n. T. 517 «Albate-Montorfano». Comune di Como sezione Rebbio (CO) N.P. 17, 21, 22, 
28. Interferenza EA 430. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e 
della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. 
Tangenziale di Como
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Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 
 
Assago, lì 15/10/2018 
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

 Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 
Avv. Raffaella De Giorgi  

 
 Il Direttore Generale  

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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TANGENZIALE DI COMO 
COMUNE DI COMO (CO) - SEZIONE Rebbio 

Interferenza Terna EA 430 
 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

1 17 

CONFALONIERI VITTORIO nato a Como il 
24/12/1906 c.f.: CNFVTR06T24C933S Prop. 
500/1000; 
LONGHI ALDO nato a Como il 27/05/1909 c.f.: 
LNGLDA09E27C933R Prop. 500/1000. 

507  
Sez. F 1762 1762 105 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 

EA 430 
€ 328,13 

                  
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 64 del 01.08.2011.  
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1075 del 11.07.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 29 del 18.07.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1325168/614555 del 03.08.2018. 
 
 
 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. 
DI  ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

2 21 

ACQUEDOTTO INDUSTRIALE – SOCIETA’ 
COOPERATIVA A R.L. con sede in Como c.f.: 
00751840133 Prop. 1/1.. 
 

507  
Sez. F 296 296 271 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 

EA 430 
€ 846,88 

                  
 
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 64 del 01.08.2011. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  25.11.2011. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1075 del 11.07.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 29 del 18.07.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1325170/614559 del 03.08.2018. 
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.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. 
DI  ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

3 22 

POERTA IMELDE nata a Como il 25/12/1932 c.f.: 
PRTMLD32T65H208W Prop. ½; 
PORTA MARIA nata a Como il 22/11/1936 c.f.: 
PRTMRA36S63H208T Prop. ½. 

507  
Sez. F 303 303 358 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 

EA 430 
€ 1.118,75 

                  
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 64 del 01.08.2011. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  25.10.2011. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1075 del 11.07.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 29 del 18.07.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1325168/614557 del 03.08.2018. 
 
 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. 
DI  ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

4 28 
CONSORZIO PER L’ACQUEDOTTO INDUSTRIALE 
DEL LAGO DI COMO con sede in Como c.f.: 
00751840133 Prop. 1/1. 

507  
Sez. F 502 502 186 

Asservimento  
TERNA S.P.A. 

EA 430 
€ 581,25 

                  
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 64 del 01.08.2011. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  25.10.2011. 
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 1075 del 11.07.2018 Pubblicazione sul Burl SAC n. 29 del 18.07.2018. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano. Costituzione deposito definitivo numero MI 1325167/614556 del 03.08.2018. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A,  Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

È disposto in favore di e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma – Via Ombrone, n° 2 – Codice Fiscale 
05779711000 l’asservimento coattivo per elettrodotto sotterraneo in cavo interrato degli immobili siti nel Comune 
di Grandate (CO), interessati dalla variante all’elettrodotto esistente, indicato nell’Elenco Ditte e nel Piano 
Particellare grafico-descrittivo, che costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

La servitù di cui al presente atto è inamovibile, pertanto la Ditta Proprietaria rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui 
al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle  Acque e sugli Impianti Elettrici  n. 1775/1933. 

La servitù di cui al presente decreto conferisce a e-distribuzione S.p.A. la facoltà di: 

- far accedere sugli immobili asserviti il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi 
lavori lungo la striscia di terreno avente una larghezza di 2,00 mt. ( 1 mt. per ciascun lato dell’asse linea) e una 
lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto nonché 
di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto. 

La Ditta Proprietaria non potrà effettuare scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto, piantare 
alberi di alto fusto ed erigere manufatti di qualunque genere entro i limiti della fascia asservita. 

La Ditta Proprietaria non potrà collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa 
intesa con e-distribuzione  S.p.A.. 

Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica 
dell’elettrodotto cadrà a carico di e-distribuzione S.p.A.. 

I danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto 
saranno valutati e liquidati da e-distribuzione S.p.A. a lavori ultimati. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di 
atti plurimi. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

 

 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1152 di asservimento coattivo a favore di E-distribuzione s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Comune di 
Grandate (CO) N.P. 136-139, 138. Interferenza EM318-EM327-EM328-EM338. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, 
Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di 
Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese 
- Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tangenziale di Como
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella De Giorgi  
  

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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ELENCO DITTE 

TANGENZIALE DI COMO - AP 
COMUNE DI GRANDATE (CO) 

Interferenza e-distribuzione S.p.A EM 318 – EM 327 – EM 328 – EM 338 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ. 
DI ASSERVIMENTO TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

1 136-139 

ARTSANA – SOCIETA’ 
PER AZIONI con sede 
in Grandate (CO) c.f. 
00227010139 Prop. 
1/1 

907 

297 3917 35 

ASSERVIMENTO 
e-Distribuzione 

S.p.A. 
EM 318-327-328-

338 

€. 1.485,00 €. 278,14 €. 0,00 €. 1.763,14 

291 291 455 

292 292 90 

298 298 45 

300 300 50 

             
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ. 
DI ASSERVIMENTO TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

2 138 

PIO ISTITUTO DEI 
FIGLI DELLA 
PROVVIDENZA con 
sede a Milano (MI) c. 
f. 03183870157 prop. 
1/1. 

907 296 3915 145 
ASSERVIMENTO 

e-Distribuzione S.p.A. 
EM 318-327-328-338 

€. 326,25 €. 956,50 €. 0,00 €. 1.282,75 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

PREMESSO 
che la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 ROMA (C.F. 
05779661007) è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica e per lo 
sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta efficace in data 
01.11.2005 sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.05.2004, come aggiornata con Decreto emanato il 15 
dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

DECRETA 
in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A. con sede legale in Roma (RM) – Viale Egidio Galbani, n. 70 – 
Codice Fiscale/Partita IVA 05779661007, l’asservimento coattivo degli immobili siti nel comune di Grandate e 
indicati nell’allegato Elenco Ditte. 

La servitù d’elettrodotto costituita sarà valida fino a quando la linea sarà mantenuta in condizione di essere 
esercita, inamovibile per Legge. Pertanto, la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma 
dell’art. 122 del T.U. “sulle Acque e sugli Impianti Elettrici” 11.12.1933, n° 1775. 

Il personale della TERNA S.p.A. o chi per essa, potrà liberamente entrare nei fondi asserviti per la costruzione, 
sorveglianza, esercizio, riparazione o modifica degli impianti con i materiali, i mezzi d’opera e di trasporto necessari. 
La società TERNA, per l’accesso ai fondi asserviti potrà utilizzare, ove esistenti, strade o accessi dei fondi serventi. 
Inoltre, avrà in qualsiasi momento l’accesso e il transito per il servizio di controllo della conduttura 

Nelle zone asservite potranno essere coltivate piante purché mantenute con i rami alla distanza di rispetto dai 
conduttori secondo la vigente disciplina relativa alla costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree; la TERNA o 
chi per essa, ha la facoltà di provvedere direttamente ai tagli necessari per la libera trasmissione della corrente e 
sicurezza delle condutture lasciando però a disposizione delle Ditte Proprietarie i residuati di abbattimento, tagli, 
etc. senza che le stesse possano pretendere alcun compenso o possano avanzare alcuna eccezione. 

Le Ditte Proprietarie potranno usare le zone asservite compatibilmente con la presenza della linea ed inerente 
servitù, con il divieto di eseguire qualunque innovazione, costruzione od impianto che costringano la TERNA a 
rimuovere o collocare diversamente le condutture ed i sostegni, o ad apportare modifiche alle parti costituenti la 
linea od a non poter eseguire il regolare esercizio e la relativa manutenzione. Nelle zone stesse non potranno 
essere costituiti depositi, sia pure provvisori, di materiale infiammabile senza il consenso di TERNA. 

I danni di qualsiasi natura che si potessero verificare in seguito per eventuali riparazioni straordinarie, di carattere 
eccezionale, o per modifiche della linea, saranno liquidati di volta in volta da TERNA. 

La presente servitù di elettrodotto costituisce il diritto di servitù permanente di elettrodotto inamovibile. 

I Tributi e gli oneri che gravano sulla striscia asservita rimangono a carico dei proprietari concedenti. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1153 di asservimento coattivo a favore di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.), 
relativo all’Elettrodotto a 132 kV n. T. 517 «Albate-Montorfano». Comune di Grandate (CO) N.P. 67, 76, 124, 154 Interferenza EA 430. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del 
collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tangenziale di Como
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Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro con riguardo ai principi enunciati e alle istruzioni fornite con la 
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014 - punto 7.1.1. Applicazione dell’imposta minima in caso di 
atti plurimi. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella De Giorgi  
 

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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TANGENZIALE DI COMO 
COMUNE DI GRADATE (CO)  
Interferenza Terna EA 430 

 

 

 

N.O. N.P. DITTA 
CATASTALE 

DITTA  
PROPRIETARIA PRESUNTA FG. MAPPALE 

ORIGINARIO 
MAPPALE 

FRAZIONATO 

MQ.  
DI 

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                    

1 67 WALTER SOFIA  
 

COMUNE DI GRANDATE con sede in 
Grandate (CO) c.f.: 00772840138 
Prop. 1/1. 

905 3034 3709 61 
Asservimento 
TERNA S.P.A. 

EA 430 
€ 190,63 

                   
 

 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

2 76 

BESIO CRISTINA nata a Como il 24/10/1970 c.f.: 
BSECST70R64C933D Prop. 5/32; 
BESIO ENIO nato a Grandate (CO) il 27/12/1939 c.f.: 
BSENEI39T27E139E Prop. 10/32; 
BESIO LUIGI nata a Grandate (CO) il 14/06/1944 c.f.: 
BSELGU44H14E139L Prop. 10/32; 
BESIO MARIA nata a Como il 10/07/1946 c.f.: 
BSEMRA46L50C33B Prop. 2/32; 
BESIO RENATO nato a Como il 02/05/1972 c.f.: 
BSERNT72E02C933T Prop. 5/32. 
 

905 3038 3038 461 
Asservimento 
TERNA S.P.A. 

EA 430 
€ 1.440,63 

                  
 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 288 –



TANGENZIALE DI COMO 
COMUNE DI GRADATE (CO)  
Interferenza Terna EA 430 

 

 

 
 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

3 124 
DI STEFANO PASQUALE nato a Terracina (LT) il 
12/03/1893 c.f.: DSTPQL93C12L120Q Prop. 
1000/1000. 

905 

3036 3036 2361 
Asservimento 
TERNA S.P.A. 

EA 430 

€ 12.946,88 
374 374 20 

Asservimento 
TERNA S.P.A. 

EA 430 

3044 3044 1528 
Asservimento 
TERNA S.P.A. 

EA 430 

2234 3705 234 
Asservimento 
TERNA S.P.A. 

EA 430 
                  

 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

4 154 

BESIO Fabiano nato a COMO il 18/05/1967 c.f. 
BSEFBN67E18C933Z Proprieta` per 1/2 
BESIO Giancarlo nato a COMO il 23/04/1965 c.f. 
BSEGCR65D23C933U Proprieta` per 1/2 

905 3042 3042 471 
Asservimento 
TERNA S.P.A. 

EA 430 
€ 1.471,88 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

È disposto in favore di e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma – Via Ombrone, n° 2 – Codice Fiscale 
05779711000 l’asservimento coattivo per elettrodotto sotterraneo in cavo interrato degli immobili censiti in 
Comune di Fagnano Olona (VA), interessati dalla variante all’elettrodotto esistente, indicati nell’Elenco Ditte e nel 
Piano Particellare grafico-descrittivo che costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

La servitù di cui al presente atto è inamovibile, pertanto la Ditta Proprietaria rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui 
al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle  Acque e sugli Impianti Elettrici  n. 1775/1933. 

La servitù di cui al presente decreto conferisce a e-distribuzione la facoltà di: 

- far accedere sugli immobili asserviti il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori 
lungo la striscia di terreno avente una larghezza di 2,00 mt. ( 1 mt. per ciascun lato dell’asse linea) e una lunghezza 
pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto 
nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto. 

La Ditta Proprietaria non potrà effettuare scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto, piantare 
alberi di alto fusto ed erigere manufatti di qualunque genere entro i limiti della fascia asservita. 

La Ditta Proprietaria non potrà collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa 
intesa con e-distribuzione  S.p.A.. 

Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica 
dell’elettrodotto cadrà a carico di e-distribuzione S.p.A.. 

I danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto 
saranno valutati e liquidati da e-distribuzione S.p.A. a lavori ultimati. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

 

 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1158 di asservimento coattivo a favore di E-distribuzione s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Comune 
di Fagnano Olona (VA) N.P. 27. Interferenza EB 721 - EM 722-729. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del 
primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A - Opera connessa TRV06 
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

 Assago, li 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi 
  

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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TRATTA A - OPERA CONNESSA TRV06 
COMUNE DI FAGNANO OLONA (VA)  

Interferenza e-Distribuzione S.p.A. EB 721 – EM 722-729  
 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI ASSERVIMENTO TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

1 27 
FERE TILDO nato a FAGNANO OLONA (VA) il 
16/06/1932 C.F.: FRETLD32H16D467M 

910 1702 1702 150 

Asservimento  
e-Distribuzione 

S.p.A. 
EB 721 – EM 722-729 

€ 639,16 

                  
 
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 42 del 05.10.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 14/12/2010.  
- Ordinanza di deposito dell’indennità di asservimento non accettate n. 116 del 16.11.2011 Pubblicazione sul Burl SAC n. 50 del 14.12.2011. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese costituzione deposito definitivo numero 1195966/61856 del 02.07.2012. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

È disposto in favore di e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma – Via Ombrone, n° 2 – Codice Fiscale 
05779711000 l’asservimento coattivo per elettrodotto sotterraneo in cavo interrato degli immobili censiti in 
Comune di Como sezione di Como (A) (CO), interessati dalla variante all’elettrodotto esistente, indicati nell’Elenco 
Ditte e nel Piano Particellare grafico-descrittivo che costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

La servitù di cui al presente atto è inamovibile, pertanto la Ditta Proprietaria rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui 
al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle  Acque e sugli Impianti Elettrici  n. 1775/1933. 

La servitù di cui al presente decreto conferisce a e-distribuzione la facoltà di: 

- far accedere sugli immobili asserviti il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi 
lavori lungo la striscia di terreno avente una larghezza di 2,00 mt. ( 1 mt. per ciascun lato dell’asse linea) e una 
lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto nonché 
di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto. 

La Ditta Proprietaria non potrà effettuare scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto, piantare 
alberi di alto fusto ed erigere manufatti di qualunque genere entro i limiti della fascia asservita. 

La Ditta Proprietaria non potrà collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa 
intesa con e-distribuzione  S.p.A.. 

Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica 
dell’elettrodotto cadrà a carico di e-distribuzione S.p.A.. 

I danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto 
saranno valutati e liquidati da e-distribuzione S.p.A. a lavori ultimati. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

La determinazione definitiva dell'indennità è demandata alla competente Commissione Provinciale Espropri 
prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001. 

 

 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1159 di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Comune 
di Como sez. Como  (A)  (CO) N.P.  62. Interferenza EM  468 - EB  468.001 - EB  468.002 - EM  468.003 - EM  468.004 - EB  468.005. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del 
collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tangenziale di Como - 
Opera connessa TGCO04 Nord
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella De Giorgi 
  

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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ELENCO DITTE 

TANGENZIALE DI COMO – OC04 Nord 
COMUNE DI Como sez. como (CO) 

Interferenza e-distribuzione S.p.A EM 468 - EB 468.001 - EB 468.002 - EM 468.003 - EM 468.004 - EB 468.005. 
 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ.  
DI  

ASSERVIMENTO 
TITOLO 

TOTALE 
INDENNITA' 
DEPOSITATA 

                  

1 62 
JANUS SAS DI GIUSEPPE PEDALA' & C. con sede 
in COMO (CO) c.f.: 01179650138 Prop.1/1. 

210 69 7367 10 

Asservimento  
e-Distribuzione S.p.A. 

EM 468 - EB 468.001 – EB 468.002 – 
EM 468.003 – EM 468.004 – EB 

468.005 

€ 50,00 

                  
 
Atti della procedura espropriativa: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 31 del 15.06.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 09.09.2010.  
- Ordinanza di deposito n° 117 del 22/11/2011 - Pubblicazione sul BURL Regione Lombardia n° 50 del 14 dicembre 2011. 
- Ministero dell’economia e delle Finanza. Ragioneria Territoriale dello stato di Como. Cosituzione deposito denitivo numero 1194556/909992. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 con sede legale in Assago (MI) in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A,  Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

È disposto in favore di e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma – Via Ombrone, n° 2 – Codice Fiscale 
05779711000 l’asservimento coattivo per elettrodotto sotterraneo in cavo interrato degli immobili censiti in 
Comune di Gorla Maggiore (VA), interessati dalla variante all’elettrodotto esistente, indicati nell’Elenco Ditte e nel 
Piano Particellare grafico-descrittivo che costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

La servitù di cui al presente atto è inamovibile, pertanto la Ditta Proprietaria rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui 
al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle  Acque e sugli Impianti Elettrici  n. 1775/1933. 

La servitù di cui al presente decreto conferisce a e-distribuzione la facoltà di: 

- far accedere sugli immobili asserviti il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori 
lungo la striscia di terreno avente una larghezza di 2,00 mt. ( 1 mt. per ciascun lato dell’asse linea) e una lunghezza 
pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto 
nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto. 

La Ditta Proprietaria non potrà effettuare scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto, piantare 
alberi di alto fusto ed erigere manufatti di qualunque genere entro i limiti della fascia asservita. 

La Ditta Proprietaria non potrà collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa 
intesa con e-distribuzione  S.p.A.. 

Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica 
dell’elettrodotto cadrà a carico di e-distribuzione S.p.A.. 

I danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto 
saranno valutati e liquidati da e-distribuzione S.p.A. a lavori ultimati. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

 

 

 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008.
Decreto n. 1160 di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Comune 
di Gorla Maggiore (VA) NP 21. Interferenza EM 846-847 EB 844. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del 
primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Tratta A -AP
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
                                                                                                         Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi  
  

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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TRATTA A - AP 

COMUNE DI GORLA MAGGIORE (VA)  
Interferenza e-Distribuzione EM 846-847 EB 84 

 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ. 
DI ASSERVIMENTO TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

1 21 

LATI INDUSTRIA 
TERMOPLASTICI 
S.p.A. con sede legale 
in Vedano Olona (VA) 
c.f. 00214880122. 

907 3203 3203 225 
ASSERVIMENTO 
e-Distribuzione 

EM 846-847 EB 844 
€. 246,38 €. 0,00 €. 0,00 €. 246,38 

             
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 12 del 14.05.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del 13.07.2010. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 21.09.2011. Pagamento del 18.11.2011 e del 16.01.2014 di totale € 2.441,85. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (Mi), in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

È disposto in favore di e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma – Via Ombrone, n° 2 – Codice Fiscale 
05779711000 l’asservimento coattivo per elettrodotto sotterraneo in cavo interrato degli immobili censiti in 
Comune di Cislago (VA), interessati dalla variante all’elettrodotto esistente, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano 
Particellare grafico-descrittivo che costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

La servitù di cui al presente atto è inamovibile, pertanto la Ditta Proprietaria rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui 
al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle  Acque e sugli Impianti Elettrici  n. 1775/1933. 

La servitù di cui al presente decreto conferisce a e-distribuzione S.p.A. la facoltà di: 

- far accedere sugli immobili asserviti il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi 
lavori lungo la striscia di terreno avente una larghezza di 2,00 mt. ( 1 mt. per ciascun lato dell’asse linea) e una 
lunghezza pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto nonché 
di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto. 

La Ditta Proprietaria non potrà effettuare scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto, piantare 
alberi di alto fusto ed erigere manufatti di qualunque genere entro i limiti della fascia asservita. 

La Ditta Proprietaria non potrà collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa 
intesa con e-distribuzione  S.p.A.. 

Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica 
dell’elettrodotto cadrà a carico di e-distribuzione S.p.A.. 

I danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto 
saranno valutati e liquidati da e-distribuzione S.p.A. a lavori ultimati. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

 

 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto n. 1161 di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Comune di 
Cislago (VA) N.P. 66. Interferenza EM 1132. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale 
di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Tratta A - Asse Principale
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi 
  

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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TRATTA A - AP 
COMUNE DI CISLAGO (VA)  

Interferenza e-Distribuzione S.p.A. EM 1132  
 

 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FG MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO 
MAPPALE 

MQ. 
DI ASSERVIMENTO TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

1 66 

PECCI CLAUDIO nato a Tradate 
(VA) il 20 gennaio 1950, c.f. 
PCCCLD50A20L319Y prop. 1/6; 
PECCI FRANCA MARCELLA CARLA 
nata a Tradate (VA) l’ 1 novembre 
1952 c.f. PCCFNC52S41L319E prop. 
1/6; 
UBOLDI GIUSEPPINA nata a 
Cislago (VA) il 20 novembre 1921 
c.f. BLDGPP21S60C732Q prop. 2/6; 
UBOLDI LUIGIA nata a Cislago (VA) 
il 6 ottobre 1930 c.f. 
BLDLGU30R46C732V prop. 2/6. 

107 968 8505 55 
ASSERVIMENTO 

e-Distribuzione S.p.A.  
EM 1132 

€. 113,64 €. 86,51 €. 0,00 €. 200,15 

            
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 16 del 03.06.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  28.07.2010. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 16.01.2012. Pagamento in data 12.03.2012 di € 484,05. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 28.07.2014. Pagamento in data 22.10.2014 di € 121,01. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

con sede legale in Assago (Mi), in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Concessionaria delle attività di progettazione, 
costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere 
connesse: 

OMISSIS 

VISTI gli articoli 22bis, 23, 24 e 44 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

DECRETA 

È disposto in favore di e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma – Via Ombrone, n° 2 – Codice Fiscale 
05779711000 l’asservimento per elettrodotto sotterraneo in cavo interrato degli immobili censiti in Comune di 
Mozzate (CO), interessati dalla variante all’elettrodotto esistente, indicati nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare 
grafico-descrittivo che costituiscono parte integrante del presente Decreto. 

La servitù di cui al presente atto è inamovibile, pertanto la Ditta Proprietaria rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui 
al 4° comma dell’art. 122 del Testo Unico sulle  Acque e sugli Impianti Elettrici  n. 1775/1933. 

La servitù di cui al presente decreto conferisce a e-distribuzione la facoltà di: 

- far accedere sugli immobili asserviti il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d’opera e di trasporto 
necessari alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori 
lungo la striscia di terreno avente una larghezza di 2,00 mt. ( 1 mt. per ciascun lato dell’asse linea) e una lunghezza 
pari alla percorrenza della linea stessa sul fondo in oggetto; 

- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto 
nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto. 

La Ditta Proprietaria non potrà effettuare scavi che possano compromettere la sicurezza dell’elettrodotto, piantare 
alberi di alto fusto ed erigere manufatti di qualunque genere entro i limiti della fascia asservita. 

La Ditta Proprietaria non potrà collocare o far collocare condutture interrate nella zona asservita senza previa 
intesa con e-distribuzione  S.p.A.. 

Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla messa in opera, all’esercizio, alla manutenzione o alla modifica 
dell’elettrodotto cadrà a carico di e-distribuzione S.p.A.. 

I danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto 
saranno valutati e liquidati da e-distribuzione S.p.A. a lavori ultimati. 

Il presente decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili dalla Società 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A.. 

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici dalla Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. e, per essa, da Pedelombarda S.c.p.A. e sarà inoltre trasmesso per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

 

 

 

 

 

 

 

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008.
Decreto n. 1162 di asservimento coattivo a favore di E-Distribuzione s.p.a. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) Comune di 
Mozzate (CO) N.P. 92. Interferenza EM 1132. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad 
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale 
di Varese e della Tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse. Tratta A - Asse Principale
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, ricorso al 
competente TAR, entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dallo stesso termine. 

Assago, lì 15/10/2018 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
                                                                                                       Il Responsabile del Procedimento Espropriativo 

Avv. Raffaella de Giorgi  
  

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
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TRATTA A - AP 
COMUNE DI MOZZATE (CO)  

Interferenza e-Distribuzione S.p.A. EM 1132  
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FG MAPPALE 
ORIGINARIO 

NUOVO  
MAPPALE 

MQ. 
DI  

ASSERVIMENTO 
TITOLO INDENNITA' DI 

ASSERVIMENTO 

INDENNITA' 
OCCUPAZIONE 

D'URGENZA 

INDENNITA' 
SOPRASSUOLO 

DANNI 

TOTALE 
INDENNITA' 

            

1 92 

RIFICI Severino nato a Brolo il 23 ottobre 
1952 codice fiscale: RFCSRN52R23B198O, 
proprietario per 1/5; 
RIFICI Basilio nato a Brolo il 8 febbraio 1939 
codice fiscale: RFCBSL39B08B198C 
proprietario per 1/5; 
RIFICI Grazia Pia nata a Brolo il 5 maggio 
1955 - codice fiscale: RFCGZP55E45B198F 
proprietaria per 1/5; 
RIFICI Laura nata a Brolo il 1 gennaio 1947 - 
codice fiscale: RFCLRA47A41B198J 
proprietaria per 1/5; 
RIFICI Emilio nato a Tradate il 5 maggio 1979 
-  codice fiscale: RFCMLE79E05L319W 
proprietario per 1/5 

916 847 8150 100 
ASSERVIMENTO 

e-Distribuzione S.p.A.  
EM 1132 

€. 187,50 €. 129,38 €. 453,60 €. 770,48 

            
Atti della procedura di asservimento: 
- Decreto di occupazione d’urgenza n. 17 del 03.06.2010. Verbale dello stato di consistenza ed immissione nel possesso del  21.07.2010. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 25.06.2012. Pagamento in data 24.08.2012 di € 767,88. 
- Verbale di accordi sottoscritto in data 04.12.2014. Pagamento in data 06.02.2015 di € 220,10. 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse 

OMISSIS 
VISTI l’art. 20, comma 14 e  l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

APPROVA 
La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio 
riportato nell’allegato elenco, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento. 

ORDINA 
Il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza – Ragioneria Territoriale dello Stato 
di Milano – nei tempi e nei modi di legge, delle somme dovute a favore dei soggetti risultanti 
proprietari nei registri catastali. 

DISPONE 
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 nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago, 17/10/2018 

           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  

e Direttore Legale 
Raffaella De Giorgi 

 
ELENCO DITTE NON CONCORDATARIE 
COMUNE DI Como sez. Rebbio (CO)  
 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO 

 
TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ASSERVIMENTO 

DA 
DEPOSITARE 

                

1 25 

BIANCHI ANGELA nata a 
COMO (CO) il 17/04/1943 
c.f. BNCNGL43D57C933B 
Prop. 2/8; 
BIANCHI CRISTINA nata a 
COMO (CO) il 03/10/1979 
c.f. BNCCST79R43C933Z 
Prop. 1/8; 
BIANCHI FEDERICO nato a 
COMO (CO) il 27/06/1976 
c.f. BNCFRC76H27C933V 
Prop. 1/8; 
BIANCHI GABRIELLA nata a 
COMO (CO) il 27/06/1941 
c.f. BNCGRL41H67C933W 
Prop. 2/8; 
BIANCHI MARIA nata a 
COMO (CO) il 26/06/1946 
c.f. BNCMRA46H66C933U 
Prop. 2/8. 

507 3541 3541 40 

 
 
 
 
 
 
 

ASSERVIMENTO 
e-Distribuzione 

EM 405-427-
428-431 

€. 100,00 

 

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 deposito n. 1188 del 17 ottobre 2018 delle indennità di asservimento rideterminate in via provvisoria, relative agli 
immobili ubicati nel comune di Como sez. Rebbio. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed 
opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tangenziale di Como. Asservimento E-Distribuzione s.p.a. 
EM 405-427-428-431. Comune di Como sez. Rebbio (CO) - N.P 25
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, 

OMISSIS 
 
VISTI l’art. 20, comma 14 e  l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

APPROVA 
 

La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate, così come in dettaglio 
riportato nell’allegato elenco, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 

ORDINA 
 

Il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza – Ragioneria Territoriale dello Stato 
di Milano – nei tempi e nei modi di legge, delle somme dovute a favore dei soggetti risultanti 
proprietari nei registri catastali. 
 

DISPONE 
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 nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 
 
Assago, 17/10/2018 

           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  
e Direttore Legale 

Raffaella De Giorgi 
 
 

  

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 deposito n. 1197 del 17 ottobre 2018 delle indennità di asservimento rideterminate in via provvisoria, relative agli 
immobili ubicati nel comune di Casnate con Bernate sez. Bernate. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico 
del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tangenziale di Como Opera Connessa 
TGCOOC04. Asservimento Telecom Italia s.p.a. TC 407-419. Comune di Casnate con Bernate sez. Bernate (CO) - N.P 16, 22, 24, 25, 35
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ELENCO DITTE NON CONCORDATARIE 
COMUNE DI Casnate con Bernate Sez. Bernate (CO)  
 

N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO 

 
TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ASSERVIMENTO 

DA 
DEPOSITARE 

                

1 16 

FIONDA VINCENZA nata a ROGLIANO 
(CS) il 20/12/1952 c.f. 
FNDVCN52T60H490E Prop. ½; 
PRETE GIUSEPPE nato a TRIVIGNO (PZ) il 
13/10/1948 c.f. PRTGPP48R13L439F 
Prop. ½. 

905/B 1908 2444 160 

 
 

Asservimento 
Telecom 

Italia S.p.A. 
TC 407-419 

 

€. 400,00 

                

2 22 
IMM. S.FRANCESCO S.R.L. con sede in 
ALBAVILLA (CO) c.f. 01478000134 Prop. 
1/1. 

905/B 

326 326 190 

 
Asservimento 

Telecom 
Italia S.p.A. 
TC 407-419 

 
€. 1.325,00 

52 2432 340 

 
Asservimento 

Telecom 
Italia S.p.A. 
TC 407-419 

 

                

3 24 

ALIVERTI DANILO nato a COMO (CO) il 
11/07/1956 LVRDNL56L11C933U Prop. 
2/18; 
 ALIVERTI FRANCESCA nata a COMO 
(CO) il 12/08/1991 LVRFNC91M52C933N 
Prop. 1/18; 
 ALIVERTI LINA nata a COMO (CO) il 
23/02/1959 LVRLNI59B63C933K Prop. 
2/18; 
 ALIVERTI MASSIMILIANO nato a COMO 
(CO) il 27/08/1989 
LVRMSM89M27C933L Prop. 1/18; 
 MONTI ALESSANDRO nato a COMO (CO) 
il 08/10/1963 MNTLSN63R08C933D 
Prop. 3/18; 
 MONTI AURELIO nato a COMO (CO) il 
24/08/1960 MNTRLA60M24C933N Prop. 
3/18; 
 MONTI DELFINA nata a FINO 
MORNASCO (CO) il 26/11/1932 
MNTDFN32S66D605R Prop. 6/18. 

905/B 789 2436 65 

 
 
 
 
 
 
 

Asservimento 
Telecom 

Italia S.p.A. 
TC 407-419 

 

€. 162,50 
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N.O. N.P. DITTA FG. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO 

MQ. DI 
ASSERVIMENTO 

 
TITOLO 

INDENNITA’ DI 
ASSERVIMENTO 

DA 
DEPOSITARE 

4 25 

ALIVERTI DANILO nato a COMO (CO) il 
11/07/1956 LVRDNL56L11C933U Prop. 
2/18   
 ALIVERTI FRANCESCA nata a COMO (CO) 
il 12/08/1991 LVRFNC91M52C933N Prop. 
1/18   
 ALIVERTI LINA nata a COMO (CO) il 
23/02/1959 LVRLNI59B63C933K Prop. 
2/18   
 ALIVERTI MASSIMILIANO nato a COMO 
(CO) il 27/08/1989 LVRMSM89M27C933L 
Prop. 1/18   
 MONTI ALESSANDRO nato a COMO (CO) 
il 08/10/1963 MNTLSN63R08C933D Prop. 
3/18   
 MONTI AURELIO nato a COMO (CO) il 
24/08/1960 MNTRLA60M24C933N Prop. 
3/18   
 MONTI DELFINA nata a FINO MORNASCO 
(CO) il 26/11/1932 MNTDFN32S66D605R 
Prop. 6/18  

905/B 

788 2438 100 

 
 

Asservimento 
Telecom 

Italia S.p.A. 
TC 407-419 

 

€. 487,50 

833 2442 95 

 
 
 

Asservimento 
Telecom 

Italia S.p.A. 
TC 407-419 

 

                

5 35 

ALIVERTI DANILO nato a COMO (CO) il 
11/07/1956 LVRDNL56L11C933U Prop. 
2/18; 
 ALIVERTI FRANCESCA nata a COMO (CO) 
il 12/08/1991 LVRFNC91M52C933N Prop. 
1/18; 
 ALIVERTI LINA nata a COMO (CO) il 
23/02/1959 LVRLNI59B63C933K Prop. 
2/18; 
 ALIVERTI MASSIMILIANO nato a COMO 
(CO) il 27/08/1989 LVRMSM89M27C933L 
Prop. 1/18; 
 MONTI ALESSANDRO nato a COMO (CO) 
il 08/10/1963 MNTLSN63R08C933D Prop. 
3/18; 
 MONTI AURELIO nato a COMO (CO) il 
24/08/1960 MNTRLA60M24C933N Prop. 
3/18; 
 MONTI DELFINA nata a FINO MORNASCO 
(CO) il 26/11/1932 MNTDFN32S66D605R 
Prop. 6/18. 

905/B 58 2440 270 

 
 
 
 
 
 

Asservimento 
Telecom 

Italia S.p.A. 
TC 407-419 

 
 

€. 675,00 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 308 – Bollettino Ufficiale



 
 
 

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, 

OMISSIS 
 
VISTO l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
ORDINA 

 
Il pagamento diretto delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
espropriazione e/o di asservimento accettate, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente Ordinanza, ovvero il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora 
Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze), nel caso di mancata 
accettazione nei tempi e nei modi di legge. 
 

DISPONE 
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 nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 
 
  Assago, 18/10/2018 
 
 

           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  
e Direttore Legale 

Avv. Raffaella De Giorgi 
 
 
 
 
 
 

 

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 o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate n. 1198 del 
18 ottobre 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). Tratta B1 - TRCO11 - Comune di Saronno (VA) - N.P. 21
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Tratta B1 – TRCO 11 - Comune di Saronno (VA) - Elenco Ditte. 
 

N.O. NP DITTA CATASTALE FOGLIO MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO MQ IN 

ESPROPRIO 

INDENNITA' DI 
ESPROPRIAZIONE 

CONCORDATA 

                  

1 21 

CENEDESE ADRIANO nato a CHIARANO 
(TV) il 27/05/1940 c.f. CNDDRN40E27C614J 
proprietà 1/3; 

CENEDESE IRENE CRISTINA nata a 
SARONNO (VA) il 24/12/1967 c.f. 
CNDCST67T64I441A proprietà 1/3; 

CENEDESE CLAUDIA nata a SARONNO (VA) 
il 10/03/1971 c.f. CNDCLD71C50I441G 
proprietà 1/3. 
 

5 
Sez. B 7 

555 STRADELLO 210 

 €  23.312,48  
556 STRADA 955 

557 MITIGAZIONE 85 

554 ASSERVIMENTO SNAM 279 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 

 con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, 

OMISSIS 
 
VISTO l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 

 
ORDINA 

 
il pagamento diretto delle somme da corrispondere,  a titolo di saldo dell’ indennità di 
asservimento accettata  in favore delle Ditte Proprietarie indicata nell’allegato elenco che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza. 
 

DISPONE 
 
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 nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 

 
 
Assago, 23.10.2018 

        Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  

e Direttore Legale  
 Raffaella de Giorgi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

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. 1203 del 23 ottobre 2018 del saldo dell’indennità di espropriazione/asservimento accettata 
(art. 26 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 dell’Opera connessa TRCO11 - Comune di Rovellasca (CO) - N.P. 13 TRC
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Elenco Ditte Comune di Rovellasca TRCO11 
 
 

. 
 
 
 N.P. DITTA  FG 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 

MAPPAL
E da 

ESPROP
RIARE 

 
 

MAPPALE 
da 

ASSERVI
RE 

MQ TITOLO 

INDENNITA' RIDETERMINATA CON  
SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO E  

 AS BUILT 
 

 
Totale Indennità 

Corrisposta 
Saldo da  

corrispondere 
                  

13 

INTROZZI DAVIDE nato a 
MILANO (MI) il 16/12/1963, 
c.f. NTRDVD63T16F205E, 
Proprietà ½; 
INTROZZI GIANLUCA nato a 
MILANO (MI) il 25/02/1960, 
c.f. NTRGLC60B25F205I, 
Proprieta' ½.  

 
 
 

907 564 

5655 
 

75 MITIGAZIONE 
€ 3.225,88 

 
€ 235,80 

 
2.990,08 

5656 
 

150 STRADA 

- 
 

5654 541 Servitu' TERNA          € 1.939,11          0,00 
          € 1.939,11 
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LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse, 

OMISSIS 
 
VISTO l’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
ORDINA 

 
Il pagamento diretto delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
espropriazione e/o di asservimento accettate, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente Ordinanza, ovvero il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora 
Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze), nel caso di mancata 
accettazione nei tempi e nei modi di legge. 
 

DISPONE 
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 nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia. 
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente 
ordinanza diventerà esecutiva. 
 
  Assago, 23/10/2018 
 
 

           Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo  
e Direttore Legale 

Avv. Raffaella De Giorgi 
 
 
 
 
 
 

 

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 o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate n. 1204 del 
23 ottobre 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). Tratta B1 - TRCO11 - Comune di Bregnano (CO) - N.P. 47
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Tratta B1 – TRCO 11 - Comune di Bregnano (CO) - Elenco Ditte. 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO NUOVO MAPPALE  INDENNITA' RIDETERMINATA CON SUPERFICI DA 

FRAZIONAMENTO  

particella  particella titoli 
mq in 

esprorprio 
(b) 

 TOTALE   ACCONTO GIA' 
CORRISPOSTO  

 SALDO DA 
CORRISPONDERE  

                      

1 47 

RINELLI GUERINO nato a MASLIANICO (CO) il 
28/01/1947 c.f. RNLGRN47A28F017K 
Proprietà 1/2;                                                                                
RINELLI PIETRO nato a COMO (CO) il 
10/06/1975 c.f. RNLPTR75H10C933P Proprietà 
1/2. 

908 

752 6988 STRADA 320 

 €          
22.110,60  

 €              
15.835,98  

 €                   
6.274,62  

756 6945 STRADA 1.320 
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Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità di espropriazione prot. n. 161/2018 del 18 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/ASSERVIMENTO 
(art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMSSIS
Visto l’art. 26 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’impor-
to sotto riportato a favore della Ditta concordataria relativa agli immobili censiti al catasto del Comune di INDUNO OLONA (VA), di cui 
al seguente elenco:

N
. d

’o
rd

in
e

N
. d

i P
ia

no DITTA CATASTALE 
E/O

PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI Verbale di 
Accordi / 

Dichiarazione 
di 

Acquiescenza

Indennità 
totale 

concordata

Acconto 
corrisposto

Saldo da 
liquidare

FG. MAPP. SUP.
MQ.

55-56 30-34

DA BROI STEFANO
(c.f. DBR SFN 68C08 L682Q)
nato a Varese l’8 marzo 1968,

COMOLLI ANGELICA
(c.f. CML NLC 69M53 L682D)
nata a Varese il 13 agosto 1969

17
10931
3600
4237

5 (a)
56 (o.t)
27 (o.t)

29/11/2013
11/10/2016
04/09/2018

Artt. 44,50 
d.p.r. 

327/2001:
€. 1.073,91

Artt. 49, d.p.r. 
327/2001
€. 7.521,88

€. 3.074,40
€. 2.204,80
€. 978,75

€. 2.030,00

307,83

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,

Luca Cavacchioli
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Via F. Filzi 25, in Milano, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che 
collega  l’Autostrada A4  “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord  con  l’Autostrada A1 
“Milano‐Bologna” a Melegnano a sud e opere connesse; 
– VISTA  la  Convenzione  Unica  sottoscritta  in  data  29  luglio  2010  tra  Concessioni 

Autostradali Lombarde ‐ CAL S.p.A. e  la Società Tangenziale Esterna S.p.A.,  in forza 
della  quale  la  scrivente  è  Concessionaria  per  la  progettazione,  costruzione  e 
esercizio  del  Collegamento  Autostradale  che  collega  l’Autostrada  A4  “Milano–
Brescia”  ad  Agrate  Brianza  a  nord  con  l’Autostrada  A1  “Milano–Bologna”  a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il 
progetto  preliminare  dell’opera  con  contestuale  apposizione  del  vincolo 
preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012  e  la  successiva  pubblicazione  sulla GURI  del  03.03.2012, mediante  la 
quale  è  stato  approvato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  166 D.Lgs.  163/2006  e 
dell’art.  12  D.P.R.  327/2001,  il  Progetto  Definitivo  del  predetto  Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA  la delega CAL n. CAL‐120312‐00001 del 12/03/2012  con  la quale  sono  stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001,  i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al  Registro  delle  imprese  di  Alessandria  n.  07546080966,  è  stato  sottoscritto  il 
Contratto per  l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e 
della  realizzazione  della  Tangenziale  Est  Esterna  di Milano  e  delle  opere  ad  essa 
connesse,  ivi  incluse  le  attività  necessarie  per  l’acquisizione,  a  qualunque  titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL‐280612‐00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde ‐ CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto 
sulla base del progetto di risoluzione dell’interferenza; 

– Dato atto che  si è provveduto, ai  sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia  ai proprietari della data  in  cui  è divenuta  efficace  il  citato provvedimento 
CAL‐280612‐00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con  contestuale  comunicazione  in  ordine  alla  facoltà  di  prendere  visione  della 
relativa  documentazione,  nonché  di  fornire  ogni  elemento  utile  ai  fini  della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO  che nella  fattispecie,  ricorrono entrambe  le  condizioni previste dal 
comma  2  lettere  a)  e  b)  dell’art.  22  bis  del  D.P.R.  327/2001  per  far  luogo 
all’occupazione  d’urgenza  in  quanto  l’opera  in  oggetto  è  tra  le  infrastrutture 
strategiche  di  cui  alla  Legge  443/2001,  c.d.  Legge  Obiettivo,  ed  il  numero  dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza  si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto 669 del 11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B - Interferenza Bellinzago Lombardo ACQ 05-
01_02_03. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 
«Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

 

 

– DATO  atto  che  l’indennità  di  asservimento  è  stata  determinata  dalla  Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista  l’istanza  Prot.  180904002cct/mag/mc/ml  con  la  quale  il  Consorzio  CCT  ha 
richiesto  a  questa  Società  Tangenziale  Esterna  S.p.A.  l’emissione  del  Decreto  di 
asservimento  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.  dei  beni  meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato  il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti  della  Corte  Costituzionale  n.181  del  10.06.2011  e  n  338  del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

– L’asservimento  a  favore  di  “COGESER  SPA”  con  sede  legale  in Melzo  (MI)  –  Via 
Martiri della  Libertà n.18 –  codice  fiscale/partita  iva 03763100967, degli  immobili 
interessati  dalla  variante  all’acquedotto  “ACQ  05‐01_02_03”  a  carico  dei  fondi 
descritti ed  identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato  il 
percorso) ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a‐ La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b‐ Si dà  atto  che pe  la  tubazione  corrente  la  fascia di  rispetto  è pari  2 mt  a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c‐ COGESER  SpA  potrà  accedere  liberamente  ed  in  ogni  tempo  alle  proprie 

opere  ed  ai  propri  impianti  con  il  personale  ed  i mezzi  necessari  per  la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA  il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d‐ La  tubazione,  i manufatti,  le apparecchiature e  le opere sussidiarie  relative 
all’impianto  sono  inamovibili,  sono  e  rimarranno  di  proprietà  di  COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e‐ E’ vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso 
e  l’esercizio  della  servitù  o  renderla  più  incomoda.  Restano  a  carico  della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f‐ Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà  inoltre alla  registrazione,  trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR  327/2001  e  s.m.i,  nonché  alla  sua  trasmissione  per  estratto  per  la 
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  o  nel  Bollettino  Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso  il presente provvedimento,  ai  sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere  proposto  ricorso  al  competente  T.A.R.  entro  60  giorni  dal  ricevimento, 
ovvero  ricorso  straordinario  al Presidente della Repubblica  entro 120  giorni dallo 
stesso termine. 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
         

  Geom. Luciano Anello   
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– DATO  atto  che  l’indennità  di  asservimento  è  stata  determinata  dalla  Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista  l’istanza  Prot.  180904002cct/mag/mc/ml  con  la  quale  il  Consorzio  CCT  ha 
richiesto  a  questa  Società  Tangenziale  Esterna  S.p.A.  l’emissione  del  Decreto  di 
asservimento  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.  dei  beni  meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato  il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti  della  Corte  Costituzionale  n.181  del  10.06.2011  e  n  338  del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

– L’asservimento  a  favore  di  “COGESER  SPA”  con  sede  legale  in Melzo  (MI)  –  Via 
Martiri della  Libertà n.18 –  codice  fiscale/partita  iva 03763100967, degli  immobili 
interessati  dalla  variante  all’acquedotto  “ACQ  05‐01_02_03”  a  carico  dei  fondi 
descritti ed  identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato  il 
percorso) ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a‐ La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b‐ Si dà  atto  che pe  la  tubazione  corrente  la  fascia di  rispetto  è pari  2 mt  a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c‐ COGESER  SpA  potrà  accedere  liberamente  ed  in  ogni  tempo  alle  proprie 

opere  ed  ai  propri  impianti  con  il  personale  ed  i mezzi  necessari  per  la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA  il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d‐ La  tubazione,  i manufatti,  le apparecchiature e  le opere sussidiarie  relative 
all’impianto  sono  inamovibili,  sono  e  rimarranno  di  proprietà  di  COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e‐ E’ vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso 
e  l’esercizio  della  servitù  o  renderla  più  incomoda.  Restano  a  carico  della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f‐ Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà  inoltre alla  registrazione,  trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR  327/2001  e  s.m.i,  nonché  alla  sua  trasmissione  per  estratto  per  la 
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  o  nel  Bollettino  Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso  il presente provvedimento,  ai  sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere  proposto  ricorso  al  competente  T.A.R.  entro  60  giorni  dal  ricevimento, 
ovvero  ricorso  straordinario  al Presidente della Repubblica  entro 120  giorni dallo 
stesso termine. 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
         

  Geom. Luciano Anello   
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Via F. Filzi 25, in Milano, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che 
collega  l’Autostrada A4  “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord  con  l’Autostrada A1 
“Milano–Bologna” a Melegnano a sud e opere connesse; 
– VISTA  la  Convenzione  Unica  sottoscritta  in  data  29  luglio  2010  tra  Concessioni 

Autostradali Lombarde ‐ CAL S.p.A. e  la Società Tangenziale Esterna S.p.A.,  in forza 
della  quale  la  scrivente  è  Concessionaria  per  la  progettazione,  costruzione  e 
esercizio  del  Collegamento  Autostradale  che  collega  l’Autostrada  A4  “Milano–
Brescia”  ad  Agrate  Brianza  a  nord  con  l’Autostrada  A1  “Milano–Bologna”  a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il 
progetto  preliminare  dell’opera  con  contestuale  apposizione  del  vincolo 
preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012  e  la  successiva  pubblicazione  sulla GURI  del  03.03.2012, mediante  la 
quale  è  stato  approvato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  166 D.Lgs.  163/2006  e 
dell’art.  12  D.P.R.  327/2001,  il  Progetto  Definitivo  del  predetto  Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA  la delega CAL n. CAL‐120312‐00001 del 12/03/2012  con  la quale  sono  stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001,  i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al  Registro  delle  imprese  di  Alessandria  n.  07546080966,  è  stato  sottoscritto  il 
Contratto per  l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e 
della  realizzazione  della  Tangenziale  Est  Esterna  di Milano  e  delle  opere  ad  essa 
connesse,  ivi  incluse  le  attività  necessarie  per  l’acquisizione,  a  qualunque  titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL‐280612‐00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde ‐ CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto 
sulla base del progetto di risoluzione dell’interferenza; 

– Dato atto che  si è provveduto, ai  sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia  ai proprietari della data  in  cui  è divenuta  efficace  il  citato provvedimento 
CAL‐280612‐00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con  contestuale  comunicazione  in  ordine  alla  facoltà  di  prendere  visione  della 
relativa  documentazione,  nonché  di  fornire  ogni  elemento  utile  ai  fini  della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO  che nella  fattispecie,  ricorrono entrambe  le  condizioni previste dal 
comma  2  lettere  a)  e  b)  dell’art.  22  bis  del  D.P.R.  327/2001  per  far  luogo 
all’occupazione  d’urgenza  in  quanto  l’opera  in  oggetto  è  tra  le  infrastrutture 
strategiche  di  cui  alla  Legge  443/2001,  c.d.  Legge  Obiettivo,  ed  il  numero  dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 
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– DATO  atto  che  l’indennità  di  asservimento  è  stata  determinata  dalla  Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista  l’istanza  Prot.  180904002cct/mag/mc/ml  con  la  quale  il  Consorzio  CCT  ha 
richiesto  a  questa  Società  Tangenziale  Esterna    S.p.A.  l’emissione  del  Decreto  di 
asservimento  ai  sensi  dell’    art.  23  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.  dei  beni meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato  il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti  della  Corte  Costituzionale  n.181  del  10.06.2011  e  n  338  del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

– L’asservimento  a  favore  di  “COGESER  SPA”  con  sede  legale  in Melzo  (MI)  –  Via 
Martiri della  Libertà n.18 –  codice  fiscale/partita  iva 03763100967, degli  immobili 
interessati  dalla  variante  all’  acquedotto  “ACQ  05‐04_05‐22”  a  carico  dei  fondi 
descritti ed  identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato  il 
percorso) ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a‐ La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b‐ Si dà  atto  che pe  la  tubazione  corrente  la  fascia di  rispetto  è pari  2 mt  a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c‐ COGESER  SpA  potrà  accedere  liberamente  ed  in  ogni  tempo  alle  proprie 

opere  ed  ai  propri  impianti  con  il  personale  ed  i mezzi  necessari  per  la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA  il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d‐ La  tubazione,  i manufatti,  le apparecchiature e  le opere sussidiarie  relative 
all’impianto  sono  inamovibili,  sono  e  rimarranno  di  proprietà  di  COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e‐ E’ vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti,  le apparecchiature, ostacolare  il  libero passaggio, diminuire  l’uso 
e  l’esercizio  della  servitù  o  renderla  più  incomoda.  Restano  a  carico  della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f‐ Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà  inoltre alla  registrazione,  trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR  327/2001  e  s.m.i,  nonché  alla  sua  trasmissione  per  estratto  per  la 
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  o  nel  Bollettino  Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso  il presente provvedimento,  ai  sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere  proposto  ricorso  al  competente  T.A.R.  entro  60  giorni  dal  ricevimento, 
ovvero  ricorso  straordinario  al Presidente della Repubblica  entro 120  giorni dallo 
stesso termine. 

 
                                                                             Il Responsabile delle Attività Espropriative

  Geom. Luciano Anello 
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– DATO  atto  che  l’indennità  di  asservimento  è  stata  determinata  dalla  Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista  l’istanza  Prot.  180904002cct/mag/mc/ml  con  la  quale  il  Consorzio  CCT  ha 
richiesto  a  questa  Società  Tangenziale  Esterna    S.p.A.  l’emissione  del  Decreto  di 
asservimento  ai  sensi  dell’    art.  23  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.  dei  beni meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato  il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti  della  Corte  Costituzionale  n.181  del  10.06.2011  e  n  338  del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

– L’asservimento  a  favore  di  “COGESER  SPA”  con  sede  legale  in Melzo  (MI)  –  Via 
Martiri della  Libertà n.18 –  codice  fiscale/partita  iva 03763100967, degli  immobili 
interessati  dalla  variante  all’  acquedotto  “ACQ  05‐04_05‐22”  a  carico  dei  fondi 
descritti ed  identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato  il 
percorso) ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a‐ La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b‐ Si dà  atto  che pe  la  tubazione  corrente  la  fascia di  rispetto  è pari  2 mt  a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c‐ COGESER  SpA  potrà  accedere  liberamente  ed  in  ogni  tempo  alle  proprie 

opere  ed  ai  propri  impianti  con  il  personale  ed  i mezzi  necessari  per  la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA  il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d‐ La  tubazione,  i manufatti,  le apparecchiature e  le opere sussidiarie  relative 
all’impianto  sono  inamovibili,  sono  e  rimarranno  di  proprietà  di  COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e‐ E’ vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti,  le apparecchiature, ostacolare  il  libero passaggio, diminuire  l’uso 
e  l’esercizio  della  servitù  o  renderla  più  incomoda.  Restano  a  carico  della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f‐ Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà  inoltre alla  registrazione,  trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR  327/2001  e  s.m.i,  nonché  alla  sua  trasmissione  per  estratto  per  la 
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  o  nel  Bollettino  Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso  il presente provvedimento,  ai  sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere  proposto  ricorso  al  competente  T.A.R.  entro  60  giorni  dal  ricevimento, 
ovvero  ricorso  straordinario  al Presidente della Repubblica  entro 120  giorni dallo 
stesso termine. 

 
                                                                             Il Responsabile delle Attività Espropriative

  Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Via F. Filzi 25, in Milano, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che 
collega  l’Autostrada A4  “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord  con  l’Autostrada A1 
“Milano–Bologna” a Melegnano a sud e opere connesse; 
– VISTA  la  Convenzione  Unica  sottoscritta  in  data  29  luglio  2010  tra  Concessioni 

Autostradali Lombarde ‐ CAL S.p.A. e  la Società Tangenziale Esterna S.p.A.,  in forza 
della  quale  la  scrivente  è  Concessionaria  per  la  progettazione,  costruzione  e 
esercizio  del  Collegamento  Autostradale  che  collega  l’Autostrada  A4  “Milano–
Brescia”  ad  Agrate  Brianza  a  nord  con  l’Autostrada  A1  “Milano–Bologna”  a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il 
progetto  preliminare  dell’opera  con  contestuale  apposizione  del  vincolo 
preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e  la  successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,   mediante  la 
quale  è  stato  approvato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  166 D.Lgs.  163/2006  e 
dell’art.  12  D.P.R.  327/2001,  il  Progetto  Definitivo  del  predetto  Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA  la delega CAL n. CAL‐120312‐00001 del 12/03/2012  con  la quale  sono  stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001,  i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al  Registro  delle  imprese  di  Alessandria  n.  07546080966,  è  stato  sottoscritto  il 
Contratto per  l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e 
della  realizzazione  della  Tangenziale  Est  Esterna  di Milano  e  delle  opere  ad  essa 
connesse,  ivi  incluse  le  attività  necessarie  per  l’acquisizione,  a  qualunque  titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL‐280612‐00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde ‐ CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto 
sulla base del progetto di risoluzione dell’interferenza; 

– Dato atto che  si è provveduto, ai  sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia  ai proprietari della data  in  cui  è divenuta  efficace  il  citato provvedimento 
CAL‐280612‐00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con  contestuale  comunicazione  in  ordine  alla  facoltà  di  prendere  visione  della 
relativa  documentazione,  nonché  di  fornire  ogni  elemento  utile  ai  fini  della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO  che nella  fattispecie,  ricorrono entrambe  le  condizioni previste dal 
comma  2  lettere  a)  e  b)  dell’art.  22  bis  del  D.P.R.  327/2001  per  far  luogo 
all’occupazione  d’urgenza  in  quanto  l’opera  in  oggetto  è  tra  le  infrastrutture 
strategiche  di  cui  alla  Legge  443/2001,  c.d.  Legge  Obiettivo,  ed  il  numero  dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 
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– DATO  atto  che  l’indennità  di  asservimento  è  stata  determinata  dalla  Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista  l’istanza  Prot.  180904002cct/mag/mc/ml  con  la  quale  il  Consorzio  CCT  ha 
richiesto  a  questa  Società  Tangenziale  Esterna  S.p.A.  l’emissione  del  Decreto  di 
asservimento  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.  dei  beni  meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato  il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti  della  Corte  Costituzionale  n.181  del  10.06.2011  e  n  338  del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

– L’asservimento  a  favore  di  “COGESER  SPA”  con  sede  legale  in Melzo  (MI)  –  Via 
Martiri della  Libertà n.18 –  codice  fiscale/partita  iva 03763100967, degli  immobili 
interessati dalla variante all’ acquedotto “ACQ 05‐05” a carico dei fondi descritti ed 
identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a‐ La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b‐ Si dà  atto  che pe  la  tubazione  corrente  la  fascia di  rispetto  è pari  2 mt  a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c‐ COGESER  SpA  potrà  accedere  liberamente  ed  in  ogni  tempo  alle  proprie 

opere  ed  ai  propri  impianti  con  il  personale  ed  i mezzi  necessari  per  la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA  il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d‐ La  tubazione,  i manufatti,  le apparecchiature e  le opere sussidiarie  relative 
all’impianto  sono  inamovibili,  sono  e  rimarranno  di  proprietà  di  COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e‐ E’ vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti,  le apparecchiature, ostacolare  il  libero passaggio, diminuire  l’uso 
e  l’esercizio  della  servitù  o  renderla  più  incomoda.  Restano  a  carico  della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f‐ Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà  inoltre alla  registrazione,  trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR  327/2001  e  s.m.i,  nonché  alla  sua  trasmissione  per  estratto  per  la 
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  o  nel  Bollettino  Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso  il presente provvedimento,  ai  sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere  proposto  ricorso  al  competente  T.A.R.  entro  60  giorni  dal  ricevimento, 
ovvero  ricorso  straordinario  al Presidente della Repubblica  entro 120  giorni dallo 
stesso termine. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

              Geom. Luciano Anello 
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– DATO  atto  che  l’indennità  di  asservimento  è  stata  determinata  dalla  Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista  l’istanza  Prot.  180904002cct/mag/mc/ml  con  la  quale  il  Consorzio  CCT  ha 
richiesto  a  questa  Società  Tangenziale  Esterna  S.p.A.  l’emissione  del  Decreto  di 
asservimento  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.  dei  beni  meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato  il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti  della  Corte  Costituzionale  n.181  del  10.06.2011  e  n  338  del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

– L’asservimento  a  favore  di  “COGESER  SPA”  con  sede  legale  in Melzo  (MI)  –  Via 
Martiri della  Libertà n.18 –  codice  fiscale/partita  iva 03763100967, degli  immobili 
interessati dalla variante all’ acquedotto “ACQ 05‐05” a carico dei fondi descritti ed 
identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a‐ La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b‐ Si dà  atto  che pe  la  tubazione  corrente  la  fascia di  rispetto  è pari  2 mt  a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c‐ COGESER  SpA  potrà  accedere  liberamente  ed  in  ogni  tempo  alle  proprie 

opere  ed  ai  propri  impianti  con  il  personale  ed  i mezzi  necessari  per  la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA  il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d‐ La  tubazione,  i manufatti,  le apparecchiature e  le opere sussidiarie  relative 
all’impianto  sono  inamovibili,  sono  e  rimarranno  di  proprietà  di  COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e‐ E’ vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti,  le apparecchiature, ostacolare  il  libero passaggio, diminuire  l’uso 
e  l’esercizio  della  servitù  o  renderla  più  incomoda.  Restano  a  carico  della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f‐ Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà  inoltre alla  registrazione,  trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR  327/2001  e  s.m.i,  nonché  alla  sua  trasmissione  per  estratto  per  la 
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  o  nel  Bollettino  Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso  il presente provvedimento,  ai  sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere  proposto  ricorso  al  competente  T.A.R.  entro  60  giorni  dal  ricevimento, 
ovvero  ricorso  straordinario  al Presidente della Repubblica  entro 120  giorni dallo 
stesso termine. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

              Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Via F. Filzi 25, in Milano, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che 
collega  l’Autostrada A4  “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord  con  l’Autostrada A1 
“Milano–Bologna” a Melegnano a sud e opere connesse; 
 
– VISTA  la  Convenzione  Unica  sottoscritta  in  data  29  luglio  2010  tra  Concessioni 

Autostradali Lombarde ‐ CAL S.p.A. e  la Società Tangenziale Esterna S.p.A.,  in forza 
della  quale  la  scrivente  è  Concessionaria  per  la  progettazione,  costruzione  e 
esercizio  del  Collegamento  Autostradale  che  collega  l’Autostrada  A4  “Milano–
Brescia”  ad  Agrate  Brianza  a  nord  con  l’Autostrada  A1  “Milano–Bologna”  a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il 
progetto  preliminare  dell’opera  con  contestuale  apposizione  del  vincolo 
preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012  e  la  successiva  pubblicazione  sulla GURI  del  03.03.2012, mediante  la 
quale  è  stato  approvato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  166 D.Lgs.  163/2006  e 
dell’art.  12  D.P.R.  327/2001,  il  Progetto  Definitivo  del  predetto  Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA  la delega CAL n. CAL‐120312‐00001 del 12/03/2012  con  la quale  sono  stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001,  i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T. con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, iscritta 
al  Registro  delle  imprese  di  Alessandria  n.  07546080966,  è  stato  sottoscritto  il 
Contratto per  l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva e 
della  realizzazione  della  Tangenziale  Est  Esterna  di Milano  e  delle  opere  ad  essa 
connesse,  ivi  incluse  le  attività  necessarie  per  l’acquisizione,  a  qualunque  titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL‐280612‐00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde ‐ CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto 
sulla base del progetto di risoluzione dell’interferenza; 

– Dato atto che  si è provveduto, ai  sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia  ai proprietari della data  in  cui  è divenuta  efficace  il  citato provvedimento 
CAL‐280612‐00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con  contestuale  comunicazione  in  ordine  alla  facoltà  di  prendere  visione  della 
relativa  documentazione,  nonché  di  fornire  ogni  elemento  utile  ai  fini  della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO  che nella  fattispecie,  ricorrono entrambe  le  condizioni previste dal 
comma  2  lettere  a)  e  b)  dell’art.  22  bis  del  D.P.R.  327/2001  per  far  luogo 
all’occupazione  d’urgenza  in  quanto  l’opera  in  oggetto  è  tra  le  infrastrutture 
strategiche  di  cui  alla  Legge  443/2001,  c.d.  Legge  Obiettivo,  ed  il  numero  dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 672 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B - Interferenza Gorgonzola ACQ 05-7. 
Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano-
Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

 

– DATO  atto  che  l’indennità  di  asservimento  è  stata  determinata  dalla  Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista  l’istanza  Prot.  180904002cct/mag/mc/ml  con  la  quale  il  Consorzio  CCT  ha 
richiesto  a  questa  Società  Tangenziale  Esterna  S.p.A.  l’emissione  del  Decreto  di 
asservimento  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.  dei  beni  meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato  il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti  della  Corte  Costituzionale  n.181  del  10.06.2011  e  n  338  del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

– L’asservimento  a  favore  di  “COGESER  SPA”  con  sede  legale  in Melzo  (MI)  –  Via 
Martiri della  Libertà n.18 –  codice  fiscale/partita  iva 03763100967, degli  immobili 
interessati dalla variante all’acquedotto “ACQ 05‐07” a carico dei fondi descritti ed 
identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a‐ La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b‐ Si dà  atto  che pe  la  tubazione  corrente  la  fascia di  rispetto  è pari  2 mt  a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c‐ COGESER  SpA  potrà  accedere  liberamente  ed  in  ogni  tempo  alle  proprie 

opere  ed  ai  propri  impianti  con  il  personale  ed  i mezzi  necessari  per  la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA  il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d‐ La  tubazione,  i manufatti,  le apparecchiature e  le opere sussidiarie  relative 
all’impianto  sono  inamovibili,  sono  e  rimarranno  di  proprietà  di  COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e‐ E’ vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti,  le apparecchiature, ostacolare  il  libero passaggio, diminuire  l’uso 
e  l’esercizio  della  servitù  o  renderla  più  incomoda.  Restano  a  carico  della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f‐ Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà  inoltre alla  registrazione,  trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR  327/2001  e  s.m.i,  nonché  alla  sua  trasmissione  per  estratto  per  la 
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  o  nel  Bollettino  Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso  il presente provvedimento,  ai  sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere  proposto  ricorso  al  competente  T.A.R.  entro  60  giorni  dal  ricevimento, 
ovvero  ricorso  straordinario  al Presidente della Repubblica  entro 120  giorni dallo 
stesso termine. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

              Geom. Luciano Anello 
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– DATO  atto  che  l’indennità  di  asservimento  è  stata  determinata  dalla  Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista  l’istanza  Prot.  180904002cct/mag/mc/ml  con  la  quale  il  Consorzio  CCT  ha 
richiesto  a  questa  Società  Tangenziale  Esterna  S.p.A.  l’emissione  del  Decreto  di 
asservimento  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.P.R.  327/2001  e  s.m.i.  dei  beni  meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato  il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti  della  Corte  Costituzionale  n.181  del  10.06.2011  e  n  338  del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

– L’asservimento  a  favore  di  “COGESER  SPA”  con  sede  legale  in Melzo  (MI)  –  Via 
Martiri della  Libertà n.18 –  codice  fiscale/partita  iva 03763100967, degli  immobili 
interessati dalla variante all’acquedotto “ACQ 05‐07” a carico dei fondi descritti ed 
identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a‐ La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b‐ Si dà  atto  che pe  la  tubazione  corrente  la  fascia di  rispetto  è pari  2 mt  a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c‐ COGESER  SpA  potrà  accedere  liberamente  ed  in  ogni  tempo  alle  proprie 

opere  ed  ai  propri  impianti  con  il  personale  ed  i mezzi  necessari  per  la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA  il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d‐ La  tubazione,  i manufatti,  le apparecchiature e  le opere sussidiarie  relative 
all’impianto  sono  inamovibili,  sono  e  rimarranno  di  proprietà  di  COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e‐ E’ vietato qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti,  le apparecchiature, ostacolare  il  libero passaggio, diminuire  l’uso 
e  l’esercizio  della  servitù  o  renderla  più  incomoda.  Restano  a  carico  della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f‐ Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà  inoltre alla  registrazione,  trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR  327/2001  e  s.m.i,  nonché  alla  sua  trasmissione  per  estratto  per  la 
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  o  nel  Bollettino  Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso  il presente provvedimento,  ai  sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere  proposto  ricorso  al  competente  T.A.R.  entro  60  giorni  dal  ricevimento, 
ovvero  ricorso  straordinario  al Presidente della Repubblica  entro 120  giorni dallo 
stesso termine. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

              Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Via F. Filzi 25, in Milano, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che 
collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 
“Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il 
progetto preliminare dell’opera con contestuale apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto 
sulla base del progetto di risoluzione dell’interferenza; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza  si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 
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– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180904002cct/mag/mc/ml con la quale il Consorzio CCT ha 
richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione del Decreto di 
asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

– L’asservimento a favore di “COGESER SPA” con sede legale in Melzo (MI) – Via 
Martiri della Libertà n.18 – codice fiscale/partita iva 03763100967, degli immobili 
interessati dalla variante all’acquedotto “ACQ 05-23” a carico dei fondi descritti ed 
identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a- La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b- Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c- COGESER SpA potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie 

opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d- La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative 
all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e- E’ vietato qualsiasi  atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso 
e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f- Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 
    
 Geom.Luciano Anello 
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– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180904002cct/mag/mc/ml con la quale il Consorzio CCT ha 
richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione del Decreto di 
asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

– L’asservimento a favore di “COGESER SPA” con sede legale in Melzo (MI) – Via 
Martiri della Libertà n.18 – codice fiscale/partita iva 03763100967, degli immobili 
interessati dalla variante all’acquedotto “ACQ 05-23” a carico dei fondi descritti ed 
identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a- La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b- Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c- COGESER SpA potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie 

opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d- La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative 
all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e- E’ vietato qualsiasi  atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso 
e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f- Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 
    
 Geom.Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Via F. Filzi 25, in Milano, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che 
collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 
“Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il 
progetto preliminare dell’opera con contestuale apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto 
sulla base del progetto di risoluzione dell’interferenza; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 
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– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180904002cct/mag/mc/ml con la quale il Consorzio CCT ha 
richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione del Decreto di 
asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

– L’asservimento a favore di “COGESER SPA” con sede legale in Melzo (MI) – Via 
Martiri della Libertà n.18 – codice fiscale/partita iva 03763100967, degli immobili 
interessati dalla variante al gasdotto “GAS 05-24” a carico dei fondi descritti ed 
identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a- La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b- Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c- COGESER SpA potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie 

opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d- La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative 
all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e- E’ vietato qualsiasi  atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso 
e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f- Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180904002cct/mag/mc/ml con la quale il Consorzio CCT ha 
richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione del Decreto di 
asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

– L’asservimento a favore di “COGESER SPA” con sede legale in Melzo (MI) – Via 
Martiri della Libertà n.18 – codice fiscale/partita iva 03763100967, degli immobili 
interessati dalla variante al gasdotto “GAS 05-24” a carico dei fondi descritti ed 
identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a- La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b- Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c- COGESER SpA potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie 

opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d- La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative 
all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e- E’ vietato qualsiasi  atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso 
e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f- Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 327 –



 
 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Via F. Filzi 25, in Milano, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che 
collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 
“Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il 
progetto preliminare dell’opera con contestuale apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto 
sulla base del progetto di risoluzione dell’interferenza; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
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è di esclusiva spettanza della medesima Società Prot. 180904002cct/mag/mc/ml 
con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  
S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i.  dei beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare 
allegati facenti parte integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

– L’asservimento a favore di “COGESER SPA” con sede legale in Melzo (MI) – Via 
Martiri della Libertà n.18 – codice fiscale/partita iva 03763100967, degli immobili 
interessati dalla variante al gasdotto “ACQ 05-09_10-11_15_20” a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il 
percorso) ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a- La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b- Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c- COGESER SpA potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie 

opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d- La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative 
all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e- E’ vietato qualsiasi  atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso 
e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f- Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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è di esclusiva spettanza della medesima Società Prot. 180904002cct/mag/mc/ml 
con la quale il Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  
S.p.A. l’emissione del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 
327/2001 e s.m.i.  dei beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare 
allegati facenti parte integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

– L’asservimento a favore di “COGESER SPA” con sede legale in Melzo (MI) – Via 
Martiri della Libertà n.18 – codice fiscale/partita iva 03763100967, degli immobili 
interessati dalla variante al gasdotto “ACQ 05-09_10-11_15_20” a carico dei fondi 
descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il 
percorso) ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a- La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b- Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c- COGESER SpA potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie 

opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d- La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative 
all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e- E’ vietato qualsiasi  atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso 
e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f- Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Via F. Filzi 25, in Milano, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento Autostradale che 
collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 
“Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la delibera CIPE del 29 luglio 2005 n.95 mediante la quale è stato approvato il 
progetto preliminare dell’opera con contestuale apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, redatto 
sulla base del progetto di risoluzione dell’interferenza; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
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– Vista l’istanza Prot. 180904002cct/mag/mc/ml con la quale il Consorzio CCT ha 
richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione del Decreto di 
asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

– L’asservimento a favore di “COGESER SPA” con sede legale in Melzo (MI) – Via 
Martiri della Libertà n.18 – codice fiscale/partita iva 03763100967, degli immobili 
interessati dalla variante al gasdotto “GAS 05-12” a carico dei fondi descritti ed 
identificati catastalmente nel piano particellare (sul quale è tracciato il percorso) ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 

a- La servitù avrà durata pari al mantenimento in esercizio della tubazione. 
b- Si dà atto che pe la tubazione corrente la fascia di rispetto è pari 2 mt a 

destra e a sinistra dall’asse della condotta. 
c- COGESER SpA potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie 

opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la 
sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.   Resta a 
carico di COGESER SPA il pagamento di ogni ed eventuale danno provocato 
ed anche dovuto a manutenzioni ordinarie e straordinarie alle tubazioni. 

d- La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative 
all’impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di COGESER 
SPA e/o suoi aventi causa che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverli. 

e- E’ vietato qualsiasi  atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i 
manufatti , le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l’uso 
e l’esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della 
proprietà i tributi e gli altri oneri gravanti sul fondo. 

f- Al termine della concessione il terreno, a seguito delle attività di rimozione, 
dovrà essere ripristinato a regola d’arte e riconsegnato nel pieno godimento 
alla parte proprietaria. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
Il Responsabile delle Attività Espropriative 

       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ 03-98 4R in Comune di 
Tavazzano con Villavesco; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 677 del 11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ 03-98 4R - Comune di 
Tavazzano con Villavesco. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Tavazzano con Villavesco 
all’acquedotto ACQ 03-38 4R a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte 
integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Tavazzano con Villavesco 
all’acquedotto ACQ 03-38 4R a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte 
integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
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– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 

Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ_03-90-3 4V in Comune 
di Castiraga Vidardo; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
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– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

DECRETA 

– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 
– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Castiraga Vidardo 
all’acquedotto ACQ 03-90-3 4V a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte 
integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

 

3 
 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 

Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ_03-90-7_8 4V in 
Comune di Castiraga Vidardo; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 679 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-90-7_8 4V – Comune 
di Castiraga Vidardo. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Castiraga Vidardo 
all’acquedotto ACQ 03-90-7_8 4V a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte 
integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 
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– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Castiraga Vidardo 
all’acquedotto ACQ 03-90-7_8 4V a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte 
integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 
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– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 

Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ_03-50-2 4H in Comune 
di Merlino; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 680 dell’11 ottobre 2018 di asservimento coattivo 
a favore di Sal s.r.l. (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Lotto B - Interferenza ACQ_03-50-2 4H - Comune di 
Merlino. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 
«Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Merlino all’acquedotto ACQ 
03-50-2 4H a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano 
particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
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DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 
– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 

Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ_03-50-2 4H in Comune 
di Merlino; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 681 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-50-2 4H - Comune di 
Merlino. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 
«Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 344 – Bollettino Ufficiale



 

2 
 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Merlino all’acquedotto ACQ 
03-50-2 4H a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano 
particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ_03-50-1 TE in Comune di Zelo 
Buon Persico; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 682 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-50-1 TE - Comune 
di Zelo Buon Persico. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Zelo Buon Persico 
all’acquedotto ACQ 03-50-1 TE a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte 
integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
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– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
       
 
 
 
 
 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 349 –



 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e la fognatura FOG_03-33-1 4V in Comune di 
Castiraga Vidardo; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 683 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza FOG_03-33-1 4V - Comune 
di Castiraga Vidardo. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Castiraga Vidardo alla 
fognatura FOG_03-33-1 4V a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente 
nel piano particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente 
decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
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– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ_03-90-5 4V in Comune di 
Castiraga Vidardo; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 684 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-90-5 4V - Comune 
di Castiraga Vidardo. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Castiraga Vidardo 
all’acquedotto ACQ 03-90-5 4V a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte 
integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo di 
dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
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– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ 03-88 4R in Comune di 
Tavazzano con Villavesco; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 685 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ 03-88 4R - Comune di 
Tavazzano con Villavesco. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Tavazzano con Villavesco 
all’acquedotto ACQ 03-88 4R a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte 
integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Tavazzano con Villavesco 
all’acquedotto ACQ 03-88 4R a carico dei fondi descritti ed identificati 
catastalmente nel piano particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte 
integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
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– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
       
 
 
 
 
 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ_03-66-2 4G in Comune di 
Merlino; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ_03-66-2 4G in Comune di 
Merlino; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 686 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. – Lotto B - Interferenza ACQ_03-66-2 4G – Comune di 
Merlino. Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 
«Milano–Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Merlino all’acquedotto ACQ 
03-66-2 4G a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano 
particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
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DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ_03-65-3 4G in Comune di 
Comazzo; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 687 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-65-3 4G - Comune di 
Comazzo. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 
«Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. ___________ del ____________, con la quale il Consorzio CCT 
ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione del Decreto di 
asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Comazzo all’acquedotto ACQ 
03-65-3 4G a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano 
particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. ___________ del ____________, con la quale il Consorzio CCT 
ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione del Decreto di 
asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei beni meglio 
identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte integrante del 
presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Comazzo all’acquedotto ACQ 
03-65-3 4G a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano 
particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
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DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ_03-65-4 4G in Comune di 
Comazzo; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 688 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-65-4 4G - Comune di 
Comazzo. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 
«Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Comazzo all’acquedotto ACQ 
03-65-4 4G a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano 
particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
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DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 
 

 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ_03-54 TE in Comune di 
Casalmaiocco; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3  agosto  2011) - Decreto n.  689 dell’11  ottobre  2018 (ex articolo  23 e 
seguenti del d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto  C - Interferenza ACQ_03-54  TE - 
Comune di Casalmaiocco. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord 
con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Casalmaiocco all’acquedotto 
ACQ 03-54 TE a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano 
particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
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DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ_03-55-1-2 TE in Comune di 
Casalmaiocco; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3  agosto  2011) - Decreto n.  690 dell’11  ottobre  2018 (ex articolo  23 e 
seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto C - Interferenza ACQ_03-55-1-2 TE - 
Comune di Casalmaiocco. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord 
con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Casalmaiocco all’acquedotto 
ACQ 03-55-1-2 TE a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano 
particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
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DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
       
 
 
 
 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 372 – Bollettino Ufficiale



 

3 
 

DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ_03-55-2-4 N in Comune di 
Casalmaiocco; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 691 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto C - Interferenza ACQ_03-55-2-4 N - Comune 
di Casalmaiocco - Collegamento autostradale che collega l’Autostrada  A4 «Milano–Brescia» ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 374 – Bollettino Ufficiale



 

2 
 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Casalmaiocco all’acquedotto 
ACQ 03-55-2-4 N a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano 
particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
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DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e la fognatura FOG_03-06-1-3 TE in Comune di 
Casalmaiocco; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3  agosto  2011) - Decreto n.  692 dell’11  ottobre  2018 (ex articolo  23 e 
seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto C - Interferenza FOG_03-06-1-3 TE - 
Comune di Casalmaiocco. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord 
con l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180907001cct/mag/mc/ml del 07/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “Società Acqua Lodigiana Srl” con sede legale in Lodi (LO) 

– Via dell’Artigianato 1/3 Loc. San Grato – codice fiscale e partita iva 05486580961, 
degli immobili interessati dalla variante in Comune di Casalmaiocco alla fognatura 
FOG_03-06-1-3 TE a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano 
particellare ed elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto.  

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La proprietà e/o i conduttori non potranno, al di sopra del condotto e fino ad 

una distanza di mi. 3,00 dal suo asse, eseguire costruzioni di qualsiasi  natura  
o  comunque  accumulare  materiale  in  modo  permanente  (è  consentito 
l'accumulo  temporaneo  per  operazioni  agricole ). E'  riservato  a  SAL S.r.l.  
-  previa presentazione di progetto particolareggiato - di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da SAL 
venisse richiesta a difesa o a garanzia del condotto stesso. Rimane 
tassativamente inteso che - di norma - sopra il condotto si potranno 
costruire solo piazzali o strade o esercitare dell'agricoltura, curando che le 
piantagioni non vadano ad interessare o amalgamare il condotto di SAL S.r.l. 
Non potranno essere piantumate essenze arboree aventi apparato radicale 
esteso. Non potranno essere realizzate pavimentazioni di pregio. La proprietà 
del fondo e i suoi incaricati o i conduttori non potranno mai manovrare o 
asportare i pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline, camerette di 
ispezione) né accedere ad eventuali manufatti e, tanto meno, prelevare o 
immettere acqua o eseguire collegamenti elettrici.  Nel caso di 
danneggiamenti alle tubazioni o ai manufatti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà - che sia venuta a conoscenza di tali fatti - ha l'obbligo 
di dare immediato avviso a Sal srl per i provvedimenti del caso. 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 
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– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ 03-61 4B in Comune di 
Cambiago; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 693 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti 
del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Cap Holding s.p.a. - Lotto A - Interferenza ACQ 03-61 4B - 
Comune di Cambiago. Collegamento autostradale che collega l’Autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 «Milano-Bologna» a Melegnano a sud. CUP I21B05000290007 - CIG 017107578C
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180912001cct/mag/mc/ml del 12/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “CAP Holding S.p.A.” con sede legale in Assago (MI) – Via 

del Mulino, 2 edificio U10 – codice fiscale e partita iva 13187590156, degli immobili 
interessati dalla variante in Comune di Cambiago all’acquedotto ACQ 03-61 4B a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto; 
– - La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding S.p.A., suoi successori od 

aventi causa, avranno lanecessità di gestire la condotta ed i manufatti sopra 
indicati. 

– La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding S.p.A.. Nel caso in cui non si 
rendesse più necessaria la servitù qui costituita, CAP Holding S.p.A. si impegna a 
proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di 
Pubblicità Immobiliare; 

– La larghezza della fascia di servitù è definita dalla larghezza della condotta 
posata incrementata di metri 1,50 (uno e 50 centimetri) per ciascun lato della 
condotta stessa, a partire dall’affaccio esterno della sezione di ingombro della 
tubazione posata. 

– La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo 
difficile a CAP Holding S.p.A. e non può causare aggravi della servitù stessa. In 
particolare la proprietà, si obbliga a: astenersi dal realizzare costruzioni di 
qualsiasi natura e dal posare o far posare piante ad alto fusto all’interno della 
fascia di servitù, che possano, direttamente od indirettamente, pregiudicare 
l’integrità e la funzionalità della condotta stessa; non modificare lo stato dei 
luoghi, limitatamente al tracciato della tubazione, senza preventiva 
comunicazione scritta a "CAP Holding S.p.A.". 

– Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire 
che piazzali o strade od esercitare dell'agricoltura, curando che le piantagioni 
non vengano ad interessare o amalgamare il condotto realizzato; 
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– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180912001cct/mag/mc/ml del 12/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
 

 

DECRETA 

 
 
– L’asservimento a favore di “CAP Holding S.p.A.” con sede legale in Assago (MI) – Via 

del Mulino, 2 edificio U10 – codice fiscale e partita iva 13187590156, degli immobili 
interessati dalla variante in Comune di Cambiago all’acquedotto ACQ 03-61 4B a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto; 
– - La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding S.p.A., suoi successori od 

aventi causa, avranno lanecessità di gestire la condotta ed i manufatti sopra 
indicati. 

– La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding S.p.A.. Nel caso in cui non si 
rendesse più necessaria la servitù qui costituita, CAP Holding S.p.A. si impegna a 
proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di 
Pubblicità Immobiliare; 

– La larghezza della fascia di servitù è definita dalla larghezza della condotta 
posata incrementata di metri 1,50 (uno e 50 centimetri) per ciascun lato della 
condotta stessa, a partire dall’affaccio esterno della sezione di ingombro della 
tubazione posata. 

– La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo 
difficile a CAP Holding S.p.A. e non può causare aggravi della servitù stessa. In 
particolare la proprietà, si obbliga a: astenersi dal realizzare costruzioni di 
qualsiasi natura e dal posare o far posare piante ad alto fusto all’interno della 
fascia di servitù, che possano, direttamente od indirettamente, pregiudicare 
l’integrità e la funzionalità della condotta stessa; non modificare lo stato dei 
luoghi, limitatamente al tracciato della tubazione, senza preventiva 
comunicazione scritta a "CAP Holding S.p.A.". 

– Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire 
che piazzali o strade od esercitare dell'agricoltura, curando che le piantagioni 
non vengano ad interessare o amalgamare il condotto realizzato; 
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– È riservato a CAP Holding S.p.a., previa presentazione di progetto 
particolareggiato, presentato da parte del Concedente, di concedere deroghe a 
quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding 
S.p.a. venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto stesso. 

– Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding S.p.A.. 
– CAP Holding S.p.A., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, la 

facoltà di accesso in qualsiasi momento alla conduttura e/o ai manufatti per 
manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni 
eventualmente arrecati. 

– Per effetto della costituita servitù, la proprietà riconosce a CAP Holding S.p.A. il 
diritto di accedere, in ogni tempo, al terreno asservito con i mezzi d'opera 
necessari per la manutenzione e/o pronto intervento, nonché per modificare e/o 
sostituire parti di impianto che potranno risultare nel tempo non più idonee. 

– CAP Holding S.p.A. provvederà, a proprie spese, al ripristino dello stato dei 
luoghi dopo gli interventi di cui sopra e al risarcimento dei danni eventualmente 
arrecati; 

– - La proprietà e i conduttori del fondo non possono:  manovrare e asportare i 
pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline); accedere ai manufatti 
presenti; prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati; 
eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente 
presenti. 

– Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà qualora sia venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di 
dare immediato avviso a CAP Holding S.p.A. per i provvedimenti del caso. 

– La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a 
qualsiasi titolo la servitù costituita. 

– Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale 
deve essere fatto specifico riferimento alla servitù imposta sull’area avendo 
cura di elencare tutti i vincoli riportati nella stessa; 

– In caso di vendita la proprietà si impegna a dare tempestiva notizia a CAP 
Holding S.p.A. delle generalità dell’acquirente; 

– In caso di vendita del terreno su cui insiste la servitù, non verrà corrisposto 
nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del 
proprietario originario (in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore). 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ 03-62 4B in Comune di 
Cambiago; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 
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– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180912001cct/mag/mc/ml del 12/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
DECRETA 

– L’asservimento a favore di “CAP Holding S.p.A.” con sede legale in Assago (MI) – Via 
del Mulino, 2 edificio U10 – codice fiscale e partita iva 13187590156, degli immobili 
interessati dalla variante in Comune di Cambiago all’acquedotto ACQ 03-62 4B a 
carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto; 
– - La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding S.p.A., suoi successori od 

aventi causa, avranno lanecessità di gestire la condotta ed i manufatti sopra 
indicati. 

– La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding S.p.A.. Nel caso in cui non si 
rendesse più necessaria la servitù qui costituita, CAP Holding S.p.A. si impegna a 
proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di 
Pubblicità Immobiliare; 

– La larghezza della fascia di servitù è definita dalla larghezza della condotta 
posata incrementata di metri 1,50 (uno e 50 centimetri) per ciascun lato della 
condotta stessa, a partire dall’affaccio esterno della sezione di ingombro della 
tubazione posata. 

– La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo 
difficile a CAP Holding S.p.A. e non può causare aggravi della servitù stessa. In 
particolare la proprietà, si obbliga a: astenersi dal realizzare costruzioni di 
qualsiasi natura e dal posare o far posare piante ad alto fusto all’interno della 
fascia di servitù, che possano, direttamente od indirettamente, pregiudicare 
l’integrità e la funzionalità della condotta stessa; non modificare lo stato dei 
luoghi, limitatamente al tracciato della tubazione, senza preventiva 
comunicazione scritta a "CAP Holding S.p.A.". 

– Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire 
che piazzali o strade od esercitare dell'agricoltura, curando che le piantagioni 
non vengano ad interessare o amalgamare il condotto realizzato; 

– È riservato a CAP Holding S.p.a., previa presentazione di progetto 
particolareggiato, presentato da parte del Concedente, di concedere deroghe a 
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quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding 
S.p.a. venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto stesso. 

– Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding S.p.A.. 
– CAP Holding S.p.A., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, la 

facoltà di accesso in qualsiasi momento alla conduttura e/o ai manufatti per 
manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni 
eventualmente arrecati. 

– Per effetto della costituita servitù, la proprietà riconosce a CAP Holding S.p.A. il 
diritto di accedere, in ogni tempo, al terreno asservito con i mezzi d'opera 
necessari per la manutenzione e/o pronto intervento, nonché per modificare e/o 
sostituire parti di impianto che potranno risultare nel tempo non più idonee. 

– CAP Holding S.p.A. provvederà, a proprie spese, al ripristino dello stato dei 
luoghi dopo gli interventi di cui sopra e al risarcimento dei danni eventualmente 
arrecati; 

– - La proprietà e i conduttori del fondo non possono:  manovrare e asportare i 
pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline); accedere ai manufatti 
presenti; prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati; 
eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente 
presenti. 

– Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà qualora sia venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di 
dare immediato avviso a CAP Holding S.p.A. per i provvedimenti del caso. 

– La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a 
qualsiasi titolo la servitù costituita. 

– Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale 
deve essere fatto specifico riferimento alla servitù imposta sull’area avendo 
cura di elencare tutti i vincoli riportati nella stessa; 

– In caso di vendita la proprietà si impegna a dare tempestiva notizia a CAP 
Holding S.p.A. delle generalità dell’acquirente; 

– In caso di vendita del terreno su cui insiste la servitù, non verrà corrisposto 
nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del 
proprietario originario (in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore). 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello  
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quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding 
S.p.a. venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto stesso. 

– Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding S.p.A.. 
– CAP Holding S.p.A., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, la 

facoltà di accesso in qualsiasi momento alla conduttura e/o ai manufatti per 
manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni 
eventualmente arrecati. 

– Per effetto della costituita servitù, la proprietà riconosce a CAP Holding S.p.A. il 
diritto di accedere, in ogni tempo, al terreno asservito con i mezzi d'opera 
necessari per la manutenzione e/o pronto intervento, nonché per modificare e/o 
sostituire parti di impianto che potranno risultare nel tempo non più idonee. 

– CAP Holding S.p.A. provvederà, a proprie spese, al ripristino dello stato dei 
luoghi dopo gli interventi di cui sopra e al risarcimento dei danni eventualmente 
arrecati; 

– - La proprietà e i conduttori del fondo non possono:  manovrare e asportare i 
pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline); accedere ai manufatti 
presenti; prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati; 
eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente 
presenti. 

– Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà qualora sia venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di 
dare immediato avviso a CAP Holding S.p.A. per i provvedimenti del caso. 

– La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a 
qualsiasi titolo la servitù costituita. 

– Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale 
deve essere fatto specifico riferimento alla servitù imposta sull’area avendo 
cura di elencare tutti i vincoli riportati nella stessa; 

– In caso di vendita la proprietà si impegna a dare tempestiva notizia a CAP 
Holding S.p.A. delle generalità dell’acquirente; 

– In caso di vendita del terreno su cui insiste la servitù, non verrà corrisposto 
nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del 
proprietario originario (in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore). 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello  
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IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE 

 
 
La Tangenziale Esterna S.p.A., con sede legale in Viale della Liberazione, 18, in Milano, 
Concessionaria delle attività di progettazione, costruzione e esercizio del Collegamento 
Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–Brescia” ad Agrate Brianza a nord con 
l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a Melegnano a sud  e opere connesse; 
 

 
– VISTA la Convenzione Unica sottoscritta in data 29 luglio 2010 tra Concessioni 

Autostradali Lombarde - CAL S.p.A. e la Società Tangenziale Esterna S.p.A., in forza 
della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e 
esercizio del Collegamento Autostradale che collega l’Autostrada A4 “Milano–
Brescia” ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 “Milano–Bologna” a 
Melegnano a sud e opere connesse; 

– VISTA la Delibera CIPE n. 51 del 03.08.2011, la registrazione alla Corte dei Conti del 
24.02.2012 e la successiva pubblicazione  sulla GURI del 03.03.2012,  mediante la 
quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 D. Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 12 D.P.R. 327/2001, il Progetto Definitivo del predetto Collegamento 
Autostradale, anche ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità; 

– VISTA la delega CAL n. CAL-120312-00001 del 12/03/2012 con la quale sono stati 
affidati, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/2001, i poteri espropriativi a Tangenziale 
Esterna S.p.A.; 

– CONSIDERATO CHE in data 11/06/2012 tra la Società Tangenziale Esterna S.p.A. e il 
Consorzio C.C.T.  con sede in Tortona in Strada Statale per Alessandria n° 6/A, 
iscritta al Registro delle imprese di Alessandria n. 07546080966, è stato sottoscritto 
il Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della Progettazione esecutiva 
e della realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle opere ad essa 
connesse, ivi incluse le attività necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo, 
degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 

– Vista la dichiarazione di pubblica utilità prot. CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012, 
della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL S.p.A., ai sensi degli artt. 
169, comma 6 e 166, comma 2, D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

– Considerato il progetto per la Risoluzione delle Interferenze esistenti tra la 
Tangenziale Est Esterna di Milano e l’acquedotto ACQ 03-56 2 4S TE in Comune di 
Cerro al Lambro; 

– VISTO il piano particellare degli asservimenti, con accluso elenco delle ditte, 
approvato unitamente al progetto di risoluzione dell’interferenza sopraccitato; 

– Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, a dare 
notizia ai proprietari della data in cui è divenuta efficace il citato provvedimento 
CAL-280612-00003 del 28 giugno 2012 con cui è stata dichiarata la Pubblica Utilità e 
con contestuale comunicazione in ordine alla facoltà di prendere visione della 
relativa documentazione, nonché di fornire ogni elemento utile ai fini della 
determinazione dei valori da attribuire alle aree da asservire; 

– CONSIDERATO che nella fattispecie, ricorrono entrambe le condizioni previste dal 
comma 2 lettere a) e b) dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 per far luogo 
all’occupazione d’urgenza in quanto l’opera in oggetto è tra le infrastrutture 
strategiche di cui alla Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo, ed il numero dei 
destinatari della procedura espropriativa è superiore a cinquanta; 

– Dato atto che con Decreto di occupazione d'urgenza si è proceduto alla immissione 
in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori ed alla contestuale redazione dei 
relativi verbali di consistenza; 

Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
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– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180912001cct/mag/mc/ml del 12/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
DECRETA 

– L’asservimento a favore di “CAP Holding S.p.A.” con sede legale in Assago (MI) – Via 
del Mulino, 2 edificio U10 – codice fiscale e partita iva 13187590156, degli immobili 
interessati dalla variante in Comune di Cerro al Lambro all’acquedotto ACQ 03-56 2 
4S a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto; 
– - La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding S.p.A., suoi successori od 

aventi causa, avranno lanecessità di gestire la condotta ed i manufatti sopra 
indicati. 

– La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding S.p.A.. Nel caso in cui non si 
rendesse più necessaria la servitù qui costituita, CAP Holding S.p.A. si impegna a 
proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di 
Pubblicità Immobiliare; 

– La larghezza della fascia di servitù è definita dalla larghezza della condotta 
posata incrementata di metri 1,50 (uno e 50 centimetri) per ciascun lato della 
condotta stessa, a partire dall’affaccio esterno della sezione di ingombro della 
tubazione posata. 

– La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo 
difficile a CAP Holding S.p.A. e non può causare aggravi della servitù stessa. In 
particolare la proprietà, si obbliga a: astenersi dal realizzare costruzioni di 
qualsiasi natura e dal posare o far posare piante ad alto fusto all’interno della 
fascia di servitù, che possano, direttamente od indirettamente, pregiudicare 
l’integrità e la funzionalità della condotta stessa; non modificare lo stato dei 
luoghi, limitatamente al tracciato della tubazione, senza preventiva 
comunicazione scritta a "CAP Holding S.p.A.". 

– Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire 
che piazzali o strade od esercitare dell'agricoltura, curando che le piantagioni 
non vengano ad interessare o amalgamare il condotto realizzato; 

– È riservato a CAP Holding S.p.a., previa presentazione di progetto 
particolareggiato, presentato da parte del Concedente, di concedere deroghe a 
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– RILEVATO che gli aventi diritto hanno comunicato con dichiarazione irrevocabile, la 
determinazione della indennità di asservimento; 

– DATO atto che le indennità di asservimento sono state pagate / depositate presso il 
Ministero delle Economie e Finanze, direzione Territoriale di Milano; 

– DATO atto che l’indennità di asservimento è stata determinata dalla Società 
Tangenziale Esterna SpA che l’onere della stessa ivi compresa la sua corresponsione 
è di esclusiva spettanza della medesima Società Tangenziale Esterna SpA; 

– Vista l’istanza Prot. 180912001cct/mag/mc/ml del 12/09/2018 con la quale il 
Consorzio CCT ha richiesto a questa Società Tangenziale Esterna  S.p.A. l’emissione 
del Decreto di asservimento ai sensi dell’  art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.  dei 
beni meglio identificati nell’elenco ditte e piano particellare allegati facenti parte 
integrante del presente Decreto; 

– Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche nell’assetto specifico conseguente ai 
pronunciamenti della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 e n 338 del 
22.12.2011; 

– Visti gli artt. 3, 6, 22 bis, 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
DECRETA 

– L’asservimento a favore di “CAP Holding S.p.A.” con sede legale in Assago (MI) – Via 
del Mulino, 2 edificio U10 – codice fiscale e partita iva 13187590156, degli immobili 
interessati dalla variante in Comune di Cerro al Lambro all’acquedotto ACQ 03-56 2 
4S a carico dei fondi descritti ed identificati catastalmente nel piano particellare ed 
elenco ditte allegati e facenti parte integrante del presente decreto. 

– Le modalità di esercizio, attraverso le quali sarà regolamentata la servitù per l’opera 
sopra richiamata, sono richiamate nei modi e nelle forme sotto specificate: 
– La servitù decorre dalla data di emissione del presente decreto; 
– - La servitù dura per tutto il tempo in cui CAP Holding S.p.A., suoi successori od 

aventi causa, avranno lanecessità di gestire la condotta ed i manufatti sopra 
indicati. 

– La servitù si estingue per rinuncia di CAP Holding S.p.A.. Nel caso in cui non si 
rendesse più necessaria la servitù qui costituita, CAP Holding S.p.A. si impegna a 
proprio onere e spese alla cancellazione della servitù dal competente Registro di 
Pubblicità Immobiliare; 

– La larghezza della fascia di servitù è definita dalla larghezza della condotta 
posata incrementata di metri 1,50 (uno e 50 centimetri) per ciascun lato della 
condotta stessa, a partire dall’affaccio esterno della sezione di ingombro della 
tubazione posata. 

– La proprietà non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo 
difficile a CAP Holding S.p.A. e non può causare aggravi della servitù stessa. In 
particolare la proprietà, si obbliga a: astenersi dal realizzare costruzioni di 
qualsiasi natura e dal posare o far posare piante ad alto fusto all’interno della 
fascia di servitù, che possano, direttamente od indirettamente, pregiudicare 
l’integrità e la funzionalità della condotta stessa; non modificare lo stato dei 
luoghi, limitatamente al tracciato della tubazione, senza preventiva 
comunicazione scritta a "CAP Holding S.p.A.". 

– Rimane tassativamente inteso che sopra il condotto non si potranno costruire 
che piazzali o strade od esercitare dell'agricoltura, curando che le piantagioni 
non vengano ad interessare o amalgamare il condotto realizzato; 

– È riservato a CAP Holding S.p.a., previa presentazione di progetto 
particolareggiato, presentato da parte del Concedente, di concedere deroghe a 
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quanto sopra, rimanendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding 
S.p.a. venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto stesso. 

– Le reti e i manufatti posati rimangono di proprietà di CAP Holding S.p.A.. 
– CAP Holding S.p.A., i suoi agenti e le ditte affidatarie dei lavori hanno, la 

facoltà di accesso in qualsiasi momento alla conduttura e/o ai manufatti per 
manutenzioni, verifiche e riparazioni, salvo il risarcimento dei danni 
eventualmente arrecati. 

– Per effetto della costituita servitù, la proprietà riconosce a CAP Holding S.p.A. il 
diritto di accedere, in ogni tempo, al terreno asservito con i mezzi d'opera 
necessari per la manutenzione e/o pronto intervento, nonché per modificare e/o 
sostituire parti di impianto che potranno risultare nel tempo non più idonee. 

– CAP Holding S.p.A. provvederà, a proprie spese, al ripristino dello stato dei 
luoghi dopo gli interventi di cui sopra e al risarcimento dei danni eventualmente 
arrecati; 

– - La proprietà e i conduttori del fondo non possono:  manovrare e asportare i 
pezzi speciali affioranti (idranti, saracinesche, paline); accedere ai manufatti 
presenti; prelevare o immettere acqua dalle condotte o dai manufatti interrati; 
eseguire collegamenti elettrici ai quadri/cabine di alimentazione eventualmente 
presenti. 

– Nel caso di danneggiamenti alla rete o agli impianti, arrecati anche da terze 
persone, la proprietà qualora sia venuta a conoscenza di tali fatti ha l'obbligo di 
dare immediato avviso a CAP Holding S.p.A. per i provvedimenti del caso. 

– La proprietà si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a 
qualsiasi titolo la servitù costituita. 

– Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale 
deve essere fatto specifico riferimento alla servitù imposta sull’area avendo 
cura di elencare tutti i vincoli riportati nella stessa; 

– In caso di vendita la proprietà si impegna a dare tempestiva notizia a CAP 
Holding S.p.A. delle generalità dell’acquirente; 

– In caso di vendita del terreno su cui insiste la servitù, non verrà corrisposto 
nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del 
proprietario originario (in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore). 

– La notifica del presente decreto di asservimento alla ditta proprietaria, che avverrà 
a cura del Consorzio CCT nelle forme degli atti processuali e civili; 

– Il Consorzio CCT provvederà inoltre alla registrazione, trascrizione e pubblicazione 
del presente decreto di asservimento nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del 
DPR 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto per la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale 
della Regione nel cui territorio si trova il bene; 

– Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001, può 
essere proposto ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo 
stesso termine. 

 
 
 

Il Responsabile delle Attività Espropriative 
       Geom. Luciano Anello 
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione per 
la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico 
da n.1 pozzo ubicato in comune di Ghisalba (BG), in capo alla 
signora Sangalli Elena. (Pratica n.007/18 – ID BG03313932018)

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 con Determi-
nazione Dirigenziale n.1997 del 3 ottobre 2018 è stata concessa 
alla Sig.ra Sangalli Elena la concessione per la derivazione di 
acque sotterranee ad uso scambio termico da n.1 pozzo ubica-
to sul mappale n.2563, foglio n.9, del c.c. di Ghisalba, con una 
portata media di 0,6 l/s e massima di 2 l/s (fabbisogno idrico 
annuale di 19.000 m3).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) succes-
sivi e continui decorrenti dalla data del 3 ottobre 2018 e subordi-
natamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Ob-
bligo/Disciplinare di Concessione n.28 del 29 maggio 2018.
Bergamo, 12 ottobre 2018

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Domanda di 
modifica dell’istanza di concessione di derivazione di acqua 
ad uso idroelettrico dal fiume Brembo per impianto ubicato in 
comune di Zogno (BG) presentata dalla società Idralpina s.r.l. 
(Impianto Camanghè - Pratica n. 077/11)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la Società 
Idralpina s.r.l. (C.F. e P. IVA 03861940983), con sede legale in via 
C. Brozzoni n. 9 a Brescia, ha presentato, con nota al prot. prov. n. 
65571 del 18 ottobre 2018, una variante al progetto pubblicato 
sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 35 del 31 agosto 2011 per la 
derivazione di acque ad uso idroelettrico dal fiume Brembo con 
impianto ubicato in comune di Zogno (BG). Impianto «Caman-
ghè» - Pratica n. 077/11.

In particolare, a seguito dell’eliminazione del gommone per 
innalzamento del livello idrico, originariamente previsto sulla tra-
versa esistente, i nuovi parametri richiesti in concessione sono i 
seguenti:

• portata media: 5.230 l/s;

• portata massima: 14.000 l/s;

• salto legale: 2,59 m;

• potenza nominale media: 132,80 kW.
Richiamato quanto disposto dall’art. 25, comma 3, del Rego-

lamento regionale n. 2/2006, il Servizio, sottoponendo il progetto 
con le modifiche soprarichiamate a procedimento di variante 
non sostanziale ai sensi dell’art. 26 del r.r. n. 2/2006, comunica 
che chiunque abbia interesse può visionare, per 30 gg. dalla 
pubblicazione del presente Avviso, presso gli uffici del Servizio 
Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune 
di Zogno (BG), la domanda di variante e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 23 ottobre 2018

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Comune di Boltiere (BG)
Avviso di adozione, deposito e messa a disposizione degli 
atti costituenti la variante generale al piano di governo del 
territorio (PGT), della valutazione ambientale strategica (VAS) 
e della componente geologica, idrogeologica e sismica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 «per il Governo 

del Territorio», ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351, gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con de-
liberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, dalla d.g.r. 10 no-
vembre 2010 n. 9/761 e loro successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i. ;

Vista la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 «Disposizioni 
per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del 
suolo degradato»;

In adempimento a quanto disposto dal c. 4 art. 13 della l.r. 12 
del 11 marzo 2005 e s.m.i.

RENDE NOTO
che il consiglio comunale, con deliberazione n 40 in data 12 ot-
tobre 2018, divenuta immediatamente esecutiva ai sensi di leg-
ge, ha adottato gli atti costituenti la variante generale al piano 
di governo del territorio (PGT), della valutazione ambientale stra-
tegica (VAS) e della componente geologica, idrogeologica e 
sismica.

La citata deliberazione con gli elaborati adottati, sono de-
positati in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Boltiere in via Don Giulio Carminati n.2, per trenta 
giorni consecutivi dal giorno 23 ottobre 2018 al giorno 21 no-
vembre 2018 compresi, periodo durante il quale chiunque potrà 
prenderne visione, negli orari di apertura al pubblico nei giorni:

 − lunedì   dalle ore   9:00 alle ore 11:00;
 − giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30;
 − venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30;

Gli stessi elaborati sono inoltre pubblicati sul sito internet istitu-
zionale del Comune all’indirizzo www.comune.boltiere.bg.it.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pub-
blicazione, ossia dal 22 novembre  2018  al 21 dicembre 2018 
compresi, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della l.r. 11 marzo 
2005 n.12 e s.m.i., chiunque può presentare osservazioni sugli 
elaborati di Variante adottati, fornendo eventualmente nuo-
vi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, con le seguenti 
modalità:

• consegna a mano in duplice copia in carta libera, presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune in via Don Giulio Carminati 
n.2, nei seguenti orari:

 − lunedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00;
 − giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:30;
 − venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30;

• tramite servizio postale con raccomandata A/R all’indirizzo: 
Comune di Boltiere, via Don Giulio Carminati n.2 – 24050 
Boltiere (BG);

• via e-mail all’indirizzo di posta certificata: comune.boltiere@
postecert.it - Oggetto e-mail: «Osservazioni alla Variante Ge-
nerale del PGT vigente».

I grafici, ed ogni altra documentazione che eventualmente 
fossero presentati a corredo delle osservazioni, dovranno essere 
esclusivamente nei formati A3 e A4 ed in caso di osservazioni 
in forma cartacea dovranno essere allegati a ciascuna copia.

Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio del Co-
mune di Boltiere, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
su un quotidiano o periodico a diffusione locale e sul sito web 
del Comune di Boltiere.

Il responsabile del servizio tecnico
Ivan Aceti

Comune di Capriate San Gervasio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano 
regolatore cimiteriale (PRC)

LA RESPONSABILE DEL III SETTORE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la deliberazione di Consiglio comunale c.c. n. 45 del 28 
settembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 
per oggetto: «Piano regolatore cimiteriale (PRC) comunale esa-
me osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva»;

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e del 
regolamento Regione Lombardia n.  6 del 9 novembre 2004 e 
ss.mm.ii.;

RENDE NOTO
 − che gli atti del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) del Co-

mune di Capriate San Gervasio, definitivamente approvati, sono 
depositati, congiuntamente alla delibera di cui sopra, presso la 
Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − il presente avviso, insieme alla documentazione definitiva-
mente approvata, viene pubblicato nella sezione amministrazio-

http://www.comune.boltiere.bg.it
mailto:comune.boltiere@postecert.it
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ne trasparente e sulla home page del sito internet: http://www.
comune.capriatesangervasio.bg.gov.it/servizi/notizie/notizie_
homepage.aspx

 − che gli atti assumono efficacia dalla data di pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Capriate San Gervasio, 22 ottobre 2018

La responsabile del iii settore tecnico 
area gestione del territorio

Isabella Malaguti

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 31 del 20 dicembre 2017 è stato definitivamen-

te approvato la variante 1/2017 al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Covo, 31 ottobre 2018

Zanetti Matteo

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di approvazione definitiva degli atti costituenti il piano 
di recupero in variante puntuale 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. 46 del 26 settembre 2018 è stato definitivamen-

te approvato il piano di recupero in variante puntuale al Piano 
di Governo del Territorio;

 − gli atti costituenti il Piano di recupero in variante puntuale al 
PGT sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Dalmi-
ne nella sezione «Pianificazione Attuativa Attiva – Piani attuativi 
approvati» 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. 
Dalmine, 31 ottobre 2018

Mauro De Simone

Comune di Stezzano (BG)
Avviso ex art. 6, comma 21, l.r. n. 6/2010 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:
a) l’istanza presentata al Comune di Stezzano mediante 

SUAP pratica n. 05011190963-16052018-1205 con la qua-
le la società ALTACERRO s.r.l. - con sede a Milano (MI) in 
via Sarca n. 336 P.I. 05011190963 REA di Milano 1789667 
- titolare di autorizzazione n. 1/2006 per grande struttura 
di vendita Unitaria - tipologia centro commerciale - aven-
te superficie di vendita totale pari a mq. 21.090 dei quali 
mq. 17.990 non alimentari e mq. 3.100 alimentari, richiede 
l’autorizzazione amministrativa per l’ampliamento, ai sensi 
art. 9 del d.lgs. 114/98, di una superficie complessiva di 
vendita di mq 2.700 (duemilasettecento) per il settore non 
alimentare all’interno del fabbricato esistente nel Comu-
ne di Stezzano (C.C. LE DUE TORRI);

b) il verbale della seduta del 10 ottobre 2018 nella quale la 
Conferenza di Servizi ha deliberato di accogliere, come in 
effetti ha accolto, la domanda di autorizzazione di cui so-
pra, con il voto favorevole della Regione, come richiesto 
dall’art. 9, d.lgs. 114/98;

Considerato che:

 − a seguito della Conferenza dei Servizi del 10 ottobre 2018 e 
del provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza pre-
sentata da Altacerro s.r.l. in data 16 maggio 2018, si è prov-
veduto al rilascio di un’autorizzazione unitaria complessiva 
di mq. 23.790 di superficie di vendita (mq 21.090 + 2.700), 
in ampliamento del Centro Commerciale «LE DUE TORRI» 
che risulta così suddivisa:

•  mq. 3.060 per il settore alimentare;

•  mq. 20.730 per il settore non alimentare;
Visto l’art. 6, comma 21, l.r. n. 6/2010;
Ritenuto di procedere alla presente pubblicazione sul BURL Se-

rie Avvisi e Concorsi ai fini della conoscenza da parte dei terzi; 
AVVISA

che, in data 22 ottobre 2018, ha consegnato alla società Al-
tacerro s.r.l. - con sede a Milano  (MI) in via Sarca n.  336 p.i. 
05011190963 REA di Milano 1789667, in persona dell’amministra-
tore Unico Maltempi Simone, l’autorizzazione n. 2/2018, inerente 
l’ampliamento dell’autorizzazione unitaria in essere n.  1/2006 
rilasciata dal Comune di Stezzano in data 23 giugno 2006, in 
considerazione della quale la superficie di vendita complessiva 
risulta essere di mq. 23.790 di cui mq. 3.060 per il settore alimen-
tare e mq. 20.730 per il settore non alimentare.

La superficie di vendita ex novo è pari a mq. 2.700 (duemila-
settecento) per il settore non alimentare.

A norma dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, fermo restando quan-
to sopra ritenuto, si rende noto che i termini per eventuali impu-
gnative avanti al TAR per la Lombardia ovvero al Presidente della 
Repubblica sono rispettivamente di sessanta e centoventi giorni 
dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Stezzano, 22 ottobre 2018

 Il responsabile del settore IV
 Erasmo Liguori

Comune di Treviolo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE 
con deliberazione consiliare n.  25 in data 21 maggio  2018 è 
stata definitivamente approvata la variante N1/2018 al Piano di 
Governo del Territorio, concernente approvazione definitiva del 
P.I.I. degli ATR 7 e 8 del PGT.

Gli atti costituenti la variante sono depositati presso l’Ufficio 
Tecnico comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;
Treviolo, 31 ottobre 2018

Il responsabile 
Alberto Dalleo

http://www.comune.capriatesangervasio.bg.gov.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Decreto del Presidente n. 309/2018 - Accordo di Programma 
tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Bagnolo Mella per 
la costruzione del completamento tratta di collegamento 
della S.P. BS. 45 bis con la S.P. VII – I lotto deviante all’abitato 
di Bagnolo Mella

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.  288 in data 9 ottobre 2018 
che, per le motivazioni ivi indicate, approva lo Schema di Ac-
cordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di 
Bagnolo Mella per la costruzione del completamento tratta di 
collegamento della S.P. BS. 45 bis con la S.P. VII – I lotto deviante 
all’abitato di Bagnolo Mella;

Visto l’allegato Accordo di Programma in data 11 ottobre 
2018 che, previo consenso unanime, è stato sottoscritto dai rap-
presentanti 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 Provin-
cia all’approvazione dell’Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso
DECRETA

1. di approvare l’Accordo di Programma tra la Provincia di 
Brescia ed il Comune di Bagnolo Mella per la costruzione del 
completamento tratta di collegamento della S.P. BS. 45 bis con 
la S.P. VII – I lotto deviante all’abitato di Bagnolo Mella nel te-
sto 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.
Brescia, 18 ottobre 2018

 Il presidente
Pier Luigi Mottinelli

——— • ———
ALLEGATO 

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA ED IL 
COMUNE DI BAGNOLO MELLA PER LA COSTRUZIONE DEL COM-
PLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO DELLA S.P. BS 45 BIS CON 
LA S.P. VII – I LOTTO DEVIANTE ALL’ABITATO DI BAGNOLO MELLA

Premesso che:
 − con delibera n. 25 del 10 agosto 2016, in attuazione dell’art. 
1, comma 703, lettere a) e b) della legge n. 190/2014 (leg-
ge di stabilità 2015) il CIPE ha individuato le Aree Tematiche 
per il Fonfo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 
e la relativa dotazione finanziaria e ha stabilito le regole del 
funzionamento del Fondo stesso;

 − il 25 novembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e la Regione Lombardia hanno stipulato il Patto per la Re-
gione Lombardia, il quale, tra i finanziamenti indicati nell’al-
legato A, prevede € 47.600.000,00 per la «Messa in sicurez-
za degli itinerari regionali prioritari (ex S.S., strade regionali, 
provinciali, ponti sul Po)», a valere sulle risorse statali della 
programmazione FSC 2014-2020;

 − con delibera n. 56 del 1° dicembre 2016, pubblicata sulla 
G.U.R.I. del 4 aprile 2017, il CIPE ha determinato la dotazio-
ne finanziaria del Patto a valere sul FSC 2014-2020 per la 
Regione Lombardia (punto 1, comma 1.2, lettera b) del de-
liberato) in 718,70 milioni di euro;

 − con d.g.r. 17 ottobre 2017 n. X/7246, la Regione ha appro-
vato l’elenco degli interventi per la messa in sicurezza degli 
itinerari regionali prioritari ammessi al finanziamento a va-
lere sulle risorse FSC 2014-2020 per complessivi 47.600.000 
euro, tra i quali risulta compreso l’intervento in oggetto per 
un importo di €. 1.700.000,00 di cui €. 1.500.000,00 a cari-
co delle risorse FSC;

 − tale intervento è stato proposto da questa Amministrazione 
poiché la sua realizzazione permetterà di mettere in sicu-
rezza l’itinerario costituito dalla S.P. BS 45 bis mediante la 
separazione del traffico in transito dal contesto urbano con 
conseguente aumento del livello di servizio dell’infrastrut-
tura apportando contestualmente benefici sull’ambiente 
urbano e sociale del centro abitato di Bagnolo Mella;

 − con d.g.r. XI/322 del 10 luglio 2018 la Regione Lombardia 
ha rettificato il soggetto beneficiario dei fondi assegnati 
all’intervento individuandolo nella Provincia di Brescia;

 − Sono quindi intercorsi tra questa Amministrazione ed il Co-
mune di Bagnolo Mella, territorialmente interessato, incontri 
finalizzati al reperimento delle risorse finanziarie necessarie 
a dare completa copertura alla spesa per la realizzazione 
dell’opera ed è stato quindi possibile definire in linea gene-
rale i reciproci impegni per la realizzazione dell’intervento 
in oggetto.

 − Gli Enti sopraccitati intendono pertanto pervenire, attra-
verso la sottoscrizione di idoneo Accordo di Programma, 
alla puntuale definizione e formalizzazione dei reciproci 
nascenti impegni.

Tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell’articolo 34, 
commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

TRA
la Provincia di Brescia, nella persona del Presidente pro tempore 
Pier Luigi Mottinelli

E
il Comune di Bagnolo Mella nella persona del Sindaco pro tem-
pore Cristina Almici, si definisce il presente Accordo di Program-
ma inerente la costruzione del completamento della tratta di 
collegamento della S.P. BS 45 bis con la S.P. VII

Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Ac-

cordo di Programma.
Articolo 2

La Provincia di Brescia si impegna
1.  a progettare, ad appaltare e a dirigere l’intervento.
2. a finanziare l’intervento oggetto del presente Accordo di 

Programma nella misura di 1.500.000,00 provenienti dal-
la Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. XI/322 del 
10 luglio 2018.

Articolo 3
Il Comune di Bagnolo Mella si impegna al finanziamento 

dell’opera trasferendo alla Provincia di Brescia la somma di euro 
200.000,00 con le seguenti scadenze:

• 40% in fase di aggiudicazione dei lavori;

• 40% al raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento 
dei lavori;

• saldo, calcolato sul costo effettivo a consuntivo dell’opera e 
fermo restando il limite massimo sopra indicato, al collaudo 
dell’intervento.

Articolo 4
Nel corso dei lavori i provvedimenti di regolamentazione della 

circolazione verranno emessi ai termini dell’articolo 5 comma 3, 
dell’articolo 6 comma 4 e dell’articolo 7 comma 3, del vigente 
Codice della Strada.
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Articolo 5
Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a va-

riare la propria strumentazione urbanistica, in caso di difformi-
tà della destinazione d’uso delle aree che verranno interessate 
dalle opere, ai sensi dell’articolo 34, commi 4) e 5), del decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Pertanto il Comune di Bor-
gosatollo si impegna a far ratificare con apposita deliberazio-
ne il Presente Accordo entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla sua sottoscrizione.

Articolo 6
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.

Articolo 7
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, e da un 
rappresentante del Comune di Orzinuovi. Detto Collegio, prov-
vederà a deliberare, qualora ne ricorrano le condizioni, in ca-
so di inadempienza agli obblighi di cui al presente Accordo di 
Programma da parte dei Soggetti che lo hanno sottoscritto. Il 
Presidente della Provincia, in tal caso, potrà attivare le parti al 
fine di trovare una soluzione che permetta di rispettare gli impe-
gni assunti, anche attraverso interventi surrogatori che potranno 
essere individuati ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 8
Il presente Accordo di Programma verrà sottoscritto dalle parti 

previo deliberazione di approvazione od autorizzazione del rela-
tivo Schema da parte dei competenti Organi degli Enti.

Articolo 9
L’Accordo di Programma verrà, quindi, approvato, in ottempe-

ranza ai dettami dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislati-
vo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Presidente della Pro-
vincia di Brescia e pubblicato sul BURL, significando che lo stesso 
diverrà operativo solo a seguito di tale adempimento.
Brescia, 11 ottobre 2018

Per la Provincia di Brescia
Il presidente - Pier Luigi Mottinelli
Per il Comune di Bagnolo Mella

Il sindaco  - Cristina Almici

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
-  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Verolanuova  (BS) presentata dal 
Consorzio Irriguo Quattro Quadretti 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 del Consorzio Irriguo Quattro 
Quadretti con sede a Verolanuova (BS), Via Bersaglio, n. 10 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. 74691 
del 30 maggio 2018 intesa ad acquisire la concessione per de-
rivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune di Vero-
lanuova (BS) fg. 11 mapp. 135 ad uso irriguo.

• portata media derivata 29,3 l/s e massima di 60,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 466.560 m3;

• profondità del pozzo 48,5 m;

• diametro perforazione 1100 mm;

• diametro colonna definitiva 508 mm;

• filtri da –13,0 m a -25 m; da -30m a -31m, da -37m a -39,5m.
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 Verolanuova (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, 5 novembre 2018

Il responsabile del procedimento 
 Corrado M. Cesaretti 

Provincia di Brescia 
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - 
Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di 
impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Comazoo 
s.c.a.r.l. (P.IVA 00605940980) - Progetto di realizzazione di 
un nuovo impianto di lavorazione di materie prime vegetali 
per la produzione di una linea proattiva di mangimi bio, in 
continuità con lo stabilimento produttivo esistente, di cui 
costituirà l’ampliamento Localizzazione sito: via Santellone, 
n. 37, Comune di Montichiari (BS) 

Proponente: COMAZOO s.c.a.r.l. (P. IVA 00605940980)
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. e legge regionale 
2 febbraio 2010 n.5

Si comunica che con provvedimento n. 3586 - 8 ottobre 2018 il 
Direttore del Settore dispone di escludere dalla procedura di va-
lutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto di realizzazione 
di un nuovo impianto di lavorazione di materie prime vegetali 
per la produzione di una linea proattiva di mangimi bio, in con-
tinuità con lo stabilimento produttivo esistente, di cui costituirà 
l’ampliamento

Presentato dalla ditta : COMAZOO s.c.a.r.l. (P. IVA 00605940980)
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito 

www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER283-BS] 
La p.o. ufficio VIA 

Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Verolanuova  (BS) presentata dal 
Consorzio Irriguo Quattro Quadretti 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 del Consorzio Irriguo Quattro 
Quadretti con sede a Verolanuova (BS), Via Bersaglio, n. 10 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. 74691 
del 30 maggio 2018 intesa ad acquisire la concessione per de-
rivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune di Vero-
lanuova (BS) fg. 11 mapp. 135 ad uso irriguo.

• portata media derivata 29,3 l/s e massima di 60,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 466.560 m3;

• profondità del pozzo 48,5 m;

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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• diametro perforazione 1100 mm;

• diametro colonna definitiva 508 mm;

• filtri da –13,0 m a -25 m; da -30m a -31m, da -37m a -39,5m.
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 Verolanuova (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, 5 novembre 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 
- R.d. 11  dicembre  1933, n.  1775 - R.r. 24.03.06, n.  2 - d.lgs. 
387/2003 - Richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 
del d.lgs. 387/2003 della società Tavernole Idroelettrica s.r.l. 
per al costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico e 
contestuale variazione dei parametri di concessione

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
 − il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2,

Premesso che:
 − la società Tavernole Idroelettrica s.r.l. con sede in Piazza 
Martiri della Libertà, 1 in comune di Tavernole sul Mella (BS) 
è titolare della concessione per derivare acqua, ad uso 
idroelettrico, dal torrente Marmentino in comune di Mar-
mentino (BS) e restituzione allo stesso torrente in comune 
di Tavernole sul Mella (BS), assentita con atto della Provin-
cia di Brescia n. 3828 del 20 giugno 2014;

 − la predetta Società in data 23 novembre 2016 ha presen-
tato alla Provincia di Brescia richiesta corredata da relativo 
progetto, volta a conseguire l’autorizzazione unica ai sensi 
dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la costruzione e l’eserci-
zio dell’impianto idroelettrico con opere site nei comuni di 
Marmentino e Tavernole sul Mella con contestuale istanza 
di variazione dei parametri della concessione vigente; det-
ta richiesta e relativo progetto è asseverata al P.G. di questa 
Provincia al n. 0125704 del 28 novembre 2016, mentre le 
successive integrazioni progettuali sono registrate al P.G. 
n. 0060024 del 10 maggio 2017; in ordine a detta varian-
te si richiama l’avviso pubblicato al BURL – Serie Avvisi e 
Concorsi n. 48 del 29 novembre 2017, al sito tematico della 
Provincia di Brescia e all’Albo Pretorio del Comune di Mar-
mentino e Tavernole S/M;

SI RENDE NOTO CHE:
in riferimento alla predetta richiesta di autorizzazione unica a se-
guito dell’avvio del procedimento in data 15 maggio 2018 è sta-
ta eseguita la Conferenza di Servizi nel corso della quale sono 
emerse alcune osservazioni al progetto esecutivo per la realiz-
zazione del nuovo impianto idroelettrico, con l’invito alla società 
Concessionaria ad adeguare il progetto al fine di ridurre l’impat-
to sotto il profilo paesistico; nel merito la Società istante ha prov-
veduto alla revisione del progetto come da elaborati asseverati 

al P.G. della Provincia n. 0105698 del 31 luglio 2018 dai quali si 
evince una ulteriore variazione in riduzione dei parametri di con-
cessione, dovuta alla rilocazione della centrale di produzione e 
del relativo punto di restituzione dell’acqua derivata al torrente 
Marmentino, con conseguente riduzione del salto e della poten-
za media di concessione come riportato nella seguente tabella: 

Parametri 
concessione 

vigente
atto n. 3828 
del 20 giu-
gno 2014

Variazione 
parametri di 
concessione 

congiunta 
alla richiesta 
di autorizza-
zione unica 
del 21 no-

vembre 2016 
- P.G.0125704 
del 28 novem-

bre 2016

Ulteriore 
variazione dei 
parametri di 

concessione a 
seguito della 
Conferenza 

di Servizi 
del 15 mag-

gio 2018 
come da 

elaborati di 
cui al P.G. 

n. 0105698 del 
31 luglio 2018

Portata media 281,00 l/s 209,72 l/s 209,72 l/s

Portata massima 800,00 l/s 550,00 l/s 550,00 l/s

Salto conces-
sione

88,00 m 88,00 m 84,05 m

Potenza nomina-
le media

242,43 kW 180,94 kW 172,82 kW

Restituzione 
acqua al T. Mar-
mentino

1.596.731 - 
5.066.658

(coordinate 
indicative)

476,44 m s.l.m. 481,10 m s.l.m.

Deflusso minimo 
vitale

100 l/s 100 l/s 100 l/s

Relativamente alla richiesta della predetta variante e succes-
sivo aggiornamento, si comunica inoltre che:

• l’Ufficio Istruttore competente per il provvedimento fina-
le è l’Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Setto-
re dell’Ambiente e della protezione civile - Area Tecnica e 
dell’ambiente della Provincia di Brescia con sede in Via Mi-
lano, 13 in Brescia;

• il presente avviso è pubblicato sul BURL e sul sito telematico 
della Provincia di Brescia, ed inviato anche ai Comuni di 
Marmentino (BS) e Tavernole sul Mella (BS) affinché provve-
dano all’affissione del medesimo all’Albo Pretorio comuna-
le per quindici giorni consecutivi;

• i terzi interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso al BURL possono presentare alla Provin-
cia di Brescia, eventuali memorie scritte contenenti osserva-
zioni e/o opposizioni.

Brescia, 18 ottobre 2018
Per il direttore di settore 

Il responsabile p.o. dell’ufficio
Usi acque - acque minerali e termali

 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 trentennale per la derivazione d’acqua 
da corpo idrico superficiale denominato «Fiume Mella» nel 
territorio comunale di Manerbio (BS), ad uso idroelettrico, 
presentata dalla Società «Iniziative Bresciane s.p.a.», per la 
portata media di 8.990,00 l/s e massima di 15.000,00 l/s, atta 
a produrre su un salto di 2,65 m la potenza nominale media di 
233,56 kW. Impianto idroelettrico «Martinoni». (Codice faldone 
n. 2640)

IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE 
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla Società «Iniziative Bresciane s.p.a.», C.F. 03000680177 
- P. IVA 01846560983, con sede legale in Piazza Vittoria n. 19 in 
comune di Breno  (BS), ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 
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1933 n. 1775, con atto dirigenziale n. 3685 del 16 ottobre 2018 
della Provincia di Brescia, è stata assentita la concessione tren-
tennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale 
denominato «Fiume Mella» nel territorio comunale di Manerbio 
(BS), ad uso idroelettrico, presentata dalla Società «Iniziative Bre-
sciane s.p.a.», per la portata media di 8.990,00 l/s e massima 
di 15.000,00 l/s, atta a produrre su un salto di 2,65 m la potenza 
nominale media di 233,56 kW.
Brescia, 22 ottobre 2018

 Il direttore del settore dell’ambiente e 
 della protezione civile
Giovanimaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e 
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e 
termali - Istanza di concessione di derivazione di acqua 
pubblica da corpo idrico denominato «Vaso Gabbiana», in 
comune di Borgo San Giacomo  (BS), presentata dal signor 
Baronchelli Gabriele in qualità di presidente del «Consorzio 
di Miglioramento Fondiario Vaso Gabbiana», con portata 
media di 74,11 l/s, massima di 145,00 l/s e volume annuo 
complessivo di 1.152.576 mc, per uso irriguo. (Cod. faldone 
n. 3001)

IL DIRETTORE DEL SETTORE DELL’AMBIENTE 
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il signor Baronchelli Gabriele residente in comune di Bor-
go San Giocomo (BS) in via Fraz. Acqualunga n. 7, in qualità di 
presidente del «Consorzio di miglioramento fondiario Vaso Gab-
biana» ha presentato istanza asseverata al P.G. n. 74738 della 
Provincia di Brescia in data 30 maggio 2018  intesa ad acqui-
sire la concessione trentennale per derivare acqua dal corpo 
idrico superficiale denominato «Vaso Gabbiana» nel Comune 
di Borgo San Giacomo  (BS), ad uso irriguo, con le seguenti 
caratteristiche:

• portata media derivata di 74,11 l/s e massima di 145,00 l/s;

• volume medio annuo derivato di 1.152.576 mc;

• quota dell’opera di presa da Vaso Gabbiana: 73,00 m 
s.l.m.;

• coordinate Gauss-Boaga: X (E) 1.575.484, Y (N) 5.022.243
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è 

l’Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore dell’Am-
biente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia con se-
de in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;

– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è inviato al Comune di Borgo San Giacomo (BS), 
affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 22 ottobre 2018

   Il direttore del settore  dell’ambiente e  
della protezione civile

 Giovanmaria Tognazzi

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 2 del 26 gennaio 2018 è stata definitivamente 

approvata la variante Generale al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Carpenedolo, 31 ottobre 2018

Cesare Guerini

Comune di Erbusco (BS)
Avviso di approvazione modifica al piano delle alienazioni e 
valorizzazione dei beni immobili non strumentali alle funzioni 
istituzionali anno 2018 e contestuale variante al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
AVVISA

che il Comune di Erbusco, con deliberazione di Consiglio co-
munale n. 35 del 28 settembre 2018, ha approvato la variante 
il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili non 
strumentali alle funzioni istituzionali anno 2018, ai sensi dell’art. 
58 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 
del 6 agosto 2008, e che automaticamente approva la variante 
al P.G.T. vigente ai sensi dell’art. 95 comma 2 della l.r. 12/2005 e 
ss.mm.ii.. 

Il suddetto provvedimento con tutti i relativi allegati, è de-
positato per 30 (trenta) giorni consecutivi, a partire dalla da-
ta del 22 ottobre  2018  presso l’ufficio tecnico comunale per 
la libera visione del pubblico, nei consueti orari di apertura; 
gli stessi possono essere liberamente consultati sul sito web 
del Comune al link: www.comune.erbusco.bs.it/cittadino/
pgt-piano-di-governo-del-territorio. 

Il responsabile dell’area tecnica
 Diego Facchinetti

Comune di Esine (BS)
D.c.c. n. 33 del 29 agosto 2018 variante n. 2 al programma 
integrato di intervento AT 06 (PII 100) in via Faede, in variante 
al piano di governo del territorio (PGT)

Il Comune di Esine con delibera di Consiglio comunale n. 33 
del 29.08.2018 ha adottato la variante n. 2 al Programma Inte-
grato di intervento AT 06 (PII 100) in via Faede, in variante al PGT.

La d.c.c. n.  33/2018 è stata pubblicata all’Albo on line, gli 
elaborati sono depositati presso la Segreteria comunale per 30 
giorni ed entro il termine dei successivi 30 giorni potranno essere 
presentate osservazioni, come previsto dall›art. 13 comma 4 e 
s.s. della l.r. 12/2005.
Esine, 17 ottobre 2018

Comune di Esine (BS)
D.c.c. n.  34 del 29 agosto  2018  l’ambito di trasformazione 
n. 10 in via Faede in variante al piano di governo del territorio 
(PGT) di Esine

Il Comune di Esine con delibera di Consiglio comunale n. 34 
del 29 agosto 2018 ha adottato l’Ambito di Trasformazione n. 10 
in via Faede in variante al piano di governo del territorio (PGT) 
di Esine

La d.c.c. n.  34/2018 è stata pubblicata all’Albo on line, gli 
elaborati sono depositati presso la Segreteria comunale per 30 
giorni ed entro il termine dei successivi 30 giorni potranno essere 
presentate osservazioni, come previsto dall’art. 13 comma 4 e 
s.s. della l.r. 12/2005
Esine, 17 ottobre 2018

http://www.comune.erbusco.bs.it/cittadino/pgt-piano-di-governo-del-territorio
http://www.comune.erbusco.bs.it/cittadino/pgt-piano-di-governo-del-territorio
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Comune di Vobarno (BS)
Adozione di una variante puntuale (2^ variante) al piano dei 
servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi 
della l.r. 12/2005 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
Vista la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. 

RENDE NOTO
che la variante puntuale (2^ variante) al Piano dei Servizi del 
Piano di Governo del Territorio del Comune di Vobarno (BS) è 
stata adottata con delibera del Consiglio comunale n. 40 del 19 
ottobre 2018, esecutiva ai sensi di legge.

La documentazione tecnica unitamente alla suddetta deli-
berazione, sono depositati in libera visione al pubblico presso 
l’Ufficio Tecnico comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi dal-
la data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, affinché 
chiunque possa prenderne visione e presentare proprie osser-
vazioni scritte entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Le osservazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 
della legge regionale 12/2005 e s.m.i., dovranno essere redatte 
in carta semplice in duplice copia, dovranno essere presentate 
nei 30 (trenta) giorni successivi al periodo di deposito, quale ter-
mine perentorio.

Gli stessi atti sono pubblicati altresì, sul sito internet del Comu-
ne di Vobarno – www.comune.vobarno.bs.it .
Vobarno, 31 ottobre 2018

Il responsabile dell’area urbanistica
Bianco Luca

http://www.comune.vobarno.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dalla società Enjoy s.r.l. per ottenere 
la il subentro con variante nella concessione di derivazione 
d’acqua da n. 1 pozzo (POZ 0131890002) per uso innaffiamento 
e antincendio in comune di Porlezza

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. Kabashi Mustafa, in qualità di legale rappresentante 
della Enjoy s.r.l., con sede legale in comune di Porlezza, via Per 
Osteno 32, ha presentato domanda il 15 gennaio  2018, agli 
atti prot. n. 1566 del 15 gennaio 2018, per ottenere il subentro 
con variante nella titolarità della concessione di derivazione di 
acqua da n. 1 pozzo (POZ 0131890002), su terreno di proprietà 
del sig. Coppa Mauro, distinto in mappale n. 2064 e fg. 9 del 
censuario del Comune di Porlezza (scrittura privata firmata il 
2 luglio  2018), alle coordinate Gauss UTM32 WGS84: Long = 
509815,41 e Lat = 5097177,58.

La variante consiste nella modifica dell’uso dell’acqua prele-
vata da pozzo, da potabile a uso innaffiamento e antincendio, 
con una portata media annua di 0,3 l/s e massima di 5 l/s. Volu-
me di prelievo annuo di 9.500 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 Porlezza.

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, 22 ottobre 2018

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Como 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e 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. 56 del 10 settembre 2018 è stata definitivamen-

te approvata la correzione di errori materiali e la rettifica degli 
atti di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica 
degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Como, 31 ottobre 2018

Dirigente
Giuseppe Ruffo

Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti  della variante al 
piano delle regole e dei servizi del vigente piano di governo 
del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 18 ot-
tobre  2018  (dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del d.lgs. n. 267/2000), con la quale è stata adottata 
la variante al Piano delle Regole e dei Servizi del vigente PGT;

RENDE NOTO
che la suindicata deliberazione di adozione, unitamente a tutti 
gli allegati ed elaborati, è depositata presso l’Ufficio di Segreteria 
comunale ed è consultabile (negli orari di apertura al pubbli-
co), per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 31 ottobre 2018 al 29 
novembre 2018 compresi, per consentire a chiunque ne abbia 
interesse di prenderne visione. 

I documenti sono inoltre disponibili sul sito web comunale. 
Le eventuali osservazioni ed opposizioni, redatte in tre copie 

su carta semplice, dovranno essere presentate durante il perio-
do di deposito e nei 30 (trenta) giorni successivi, comunque en-
tro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2018 presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune sito in Piazza Italia, 1 - 22070 Vertemate 
con Minoprio (CO), negli orari di apertura al pubblico, oppure 
inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
comune.vertemateconminoprio@pec.provincia.como.it

Le osservazioni che perverranno oltre tale termine non saran-
no prese in considerazione. 

Il responsabile dell’area tecnica
Bruno Megalizzi

mailto:comune.vertemateconminoprio@pec.provincia.como.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Provvedimento autorizzatorio 
unico regionale relativo al progetto di concessione di 
derivazione di acque sotterranee mediante n. 4 pozzi ad uso 
irriguo, in comune di Spino d’Adda. Proponente: Immobiliare 
Erbatico s.r.l. (rif. nel sistema informativo regionale SILVIA: 
VIA23-CR)

Con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del-
la Provincia di Cremona n. 702 del 16 ottobre 2018 è stata rila-
sciato il rinnovo con variante della concessione di Derivazione 
di Acqua Pubblica sotterranea di cui alla con delibera di Giunta 
regionale 24106 del 13 gennaio  1997  all’Immobiliare Erbatico 
per derivare mod. 0,7454 (74,54 l/s), pari ad un volume stagio-
nale estivo di 1’184’976 m3, di acqua pubblica per uso irriguo da 
n. 4 pozzi in comune di Spino d’Adda. 

Il dirigente del settore
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Cooperativa Produttori Suini Pro Sus soc. coop. agr. per derivare 
acqua ad uso industriale, igienico, innaffiamento aree verdi, 
antincendio, autolavaggio e altro uso mediante sette pozzi nei 
comuni di Vescovato e Gadesco Pieve Delmona

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio 
della Provincia di Cremona n. 608 del 30 agosto 2018 è stata 
rilasciata la concessione alla Cooperativa Produttori Suini Pro 
Sus Soc. Coop. Agr. per derivare acqua pubblica sotterranea 
nella misura di medi moduli 0,2343 (739.000 m3/anno, pari a 
23,43 l/s) da destinare ad uso industriale, medi moduli 0,0444 
(140.000 m3/anno, pari a 4,44 l/s) da destinare ad uso igienico, 
moduli 0,0032 (10.000 m3/anno, pari a 0,32 l/s) da destinare ad 
uso autolavaggio, moduli 0,0406 (128.000 m3/anno, pari a 4,06 
l/s) da destinare ad altro uso (lavaggi), moduli 0,0006 (2.000 
m3/anno, pari a 0,06 l/s) da destinare ad uso innaffiamento 
aree verdi e moduli 0,25 (25 l/s) da destinare ad uso antincen-
dio, mediante sette pozzi, di cui quattro posti sul mapp. 88 del fg. 
9 di Vescovato, uno sul mapp. 173 del fg. 9 di Vescovato, uno sul 
mapp. 161 del fg. 9 di Vescovato e uno sul mapp. 124 del fg. 4 di 
Gadesco Pieve Delmona.

Il dirigente del settore
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la concessione 
di derivazione di acqua sotterranea da n.  2 pozzi ad uso 
consumo umano in comune di San Daniele Po

La Padania Acque s.p.a. in data 24 agosto 2018 ha presenta-
to una domanda intesa ad ottenere la variante alla concessio-
ne di derivare acqua sotterranea mediante 2 pozzi in comune 
di San Daniele Po posti sui mappali 385 e 497 del fg. 11, nella 
misura di medi moduli 0,05 (5 l/s – 157.680 m3/anno) per uso 
destinato al consumo umano e massimi moduli 0,277.

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 San Daniele Po 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Provvedimento autorizzatorio 
unico regionale di competenza provinciale, progetto di 
concessione di derivazione di acque sotterranee mediante 
n. 4 pozzi ad uso irriguo, in comune di Spino d’Adda (CR) - 
Proponente: Immobiliare Erbatico s.r.l. (VIA23-CR)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
RENDE NOTO

 − che con atto dirigenziale n. 702 del 16 ottobre 2018 è stato 
rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relati-
vo al progetto per la realizzazione del «progetto di concessione 
di derivazione di acque sotterranee mediante n. 4 pozzi ad uso 
irriguo, in comune di Spino d’Adda» (CR) - Proponente: Immobi-
liare Erbatico s.r.l. (VIA23-CR);

 − tale Provvedimento, secondo i disposti dell’art. 27 del d.lgs. 
152/06 sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni e atti 
di assenso:

 − valutazione di impatto ambientale [Autorità Competente: 
Provincia di Cremona – Settore Ambiente e Territorio - Servizio Pia-
nificazione e Programmazione Territoriale];

 − rinnovo con variante della concessione di derivazione di 
acqua pubblica sotterranea rilasciata con delibera di Giunta 
Regionale 24106 del 13 gennaio  1977  [Autorità Competente: 
Provincia di Cremona – Settore Ambiente e Territorio - Servizio 
Aria, Acqua, Cave];

 − parziale revoca della concessione di acqua pubblica di 
cui al d.d.g. 25612 del 20 dicembre 2002 [Autorità Competen-
te: Provincia di Cremona – Settore Ambiente e Territorio - Servizio 
Aria, Acqua, Cave];

 − che gli atti costituenti la procedura e il testo integrale del 
provvedimento, sono depositati presso il Settore Ambiente e Terri-
torio - Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale della 
Provincia di Cremona per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse e pubblicati integralmente sul portale 
regionale SILVIA (codice procedura: VIA23-CR) all’indirizzo www.
silvia.regione.lombardia.it
Cremona, 19 ottobre 2018

Il dirigente
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al signor 
Cantoni Agostino per derivare acqua ad uso irriguo mediante 
un pozzo in comune di Salvirola

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio del-
la Provincia di Cremona n. 638 del 24 settembre 2018 è stata 
rilasciata al sig. Cantoni Agostino la concessione per derivare 
acqua pubblica sotterranea nella misura di medi moduli 0,2586 
(408.844 m3/anno, pari a 25,86 l/s distribuiti nel periodo irriguo 
estivo) al servizio di 44.34.30 ettari di terreno posti in comune 
di Salvirola, mediante un pozzo posto sul mapp. 10 del fg. 2 di 
Salvirola.

Il dirigente del settore
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Provvedimento autorizzatorio unico regionale di competenza 
provinciale, al progetto per la realizzazione di un nuovo pozzo 
ad uso irriguo, in comune di Pozzaglio ed Uniti (CR) - Foglio 
14 mapp. 57. Proponente: Azienda agricola Corte Grande 
Gramignola di De Dionigi Antonio Angelo (VIA24-CR)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
RENDE NOTO

 − che con atto dirigenziale n. 711 del 19 ottobre 2018 è stato 
rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relati-
vo al progetto Progetto per la realizzazione di un nuovo pozzo ad 
uso irriguo, in comune di Pozzaglio ed Uniti (CR) - foglio 14 mapp. 
57 - Proponente: Azienda Agricola Corte Grande Gramignola di 
De Dionigi Antonio Angelo (VIA24-CR);

 − tale Provvedimento, secondo i disposti dell’art. 27 del d.lgs. 
152/06 sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni e atti 
di assenso:

• Valutazione di Impatto Ambientale [Autorità Competente: 
Provincia di Cremona – Settore Ambiente e Territorio - Servi-
zio Pianificazione e Programmazione Territoriale];

• Permesso a costruire [Autorità Competente:Comune di Poz-
zaglio ed Uniti];

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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• Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica sotterranea 
[Autorità Competente: Provincia di Cremona – Settore Am-
biente e Territorio - Servizio Aria, Acqua, Cave];

 − che gli atti costituenti la procedura e il testo integrale del 
provvedimento, sono depositati presso il Settore Ambiente e Terri-
torio - Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale della 
Provincia di Cremona per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse e pubblicati integralmente sul portale 
regionale SILVIA (codice procedura: VIA24-CR) all’indirizzo www.
silvia.regione.lombardia.it
Cremona, 19 ottobre 2018

Il dirigente
Roberto Zanoni

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


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

– 399 –

Provincia di Lecco
Comune di Airuno (LC)
Avviso di deposito degli atti della variante n.  2 al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente ai fini dell’aggiornamento, 
nella componente geologica, idrogeologica e sismica, al 
quadro del piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) di cui 
alla d.g.r. del 19 giugno 2017 n. X/6738 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PIANIFICAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge re-

gionale 11  marzo  2005  n.  12 e successive modificazioni ed 
integrazioni,

AVVISA
 − che con deliberazione n. 27 del 22 ottobre 2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale di Airuno ha 
adottato la Variante n. 2 del PGT vigente indicata in oggetto;

 − la documentazione relativa alla predetta variante, è depo-
sitata presso la Segreteria comunale, in libera visione, per tren-
ta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 24 ottobre 2018 al 
giorno 22 novembre 2018.

Nei successivi trenta giorni entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 22 dicembre 2018, chiunque abbia interesse potrà pre-
sentare le proprie osservazioni, in duplice copia esclusivamente 
inerenti l’oggetto della Deliberazione in oggetto, all’Ufficio Pro-
tocollo del Comune di Airuno negli orari di apertura, o inviarle 
mediante posta elettronica PEC al seguente indirizzo: airuno@
cert.legalmail.it

Per facilitare la libera visione, tutti gli atti che compongono la 
variante n. 2 al Piano di Governo del Territorio, sono pubblicati 
anche all’Albo Pretorio e sul BURL e sul sito web comunale: www.
comune.airuno.lc.it. 
Airuno, 24 ottobre 2018  

Roberta Imbergamo

Comune di Costa Masnaga (LC)
Deposito atti e pubblicazione della variante generale agli atti 
del piano di governo del territorio (PGT) vigente e relativa VAS, 
ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 22 di-

cembre 2016 avente ad oggetto: «Avvio del procedimento per 
la redazione della Variante degli atti del Piano di Governo del 
Territorio (PGT) unitamente alla Valutazione Ambientale Strategi-
ca (VAS)»;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 22ot-
tobre 2018 avente ad oggetto «Adozione variante generale al 
Piano di Governo del Territorio vigente con relativa procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)»;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. ed in par-
ticolare l’art. 13 c. 4;

RENDE NOTO
che gli atti della variante urbanistica sopraccitata, adottati ai 
sensi di legge:

 − sono depositati nella Segreteria del Comune e, in libera 
visione al pubblico, presso l’Ufficio Tecnico comunale, per 
trenta giorni consecutivi dal 31 ottobre 2018 al 30 novem-
bre 2018 compreso, con il seguente orario:
TUTTI I GIORNI, DA LUNEDI’ A SABATO COMPRESO, DALLE ORE 
10.30 ALLE ORE 12.00.

 − sono pubblicati sul sito informatico dell’Amministrazione 
comunale all’indirizzo www.comune.costamasnaga.lc.it 
nella sezione in home-page «PGT».

Le eventuali osservazioni alla variante, ai sensi dell’art. 13 c. 4 
della citata l.r. 12/2005 e s.m.i., dovranno essere redatte in dupli-
ce copie in carta libera e presentate al Protocollo comunale dal 
1 dicembre 2018 al 30 dicembre 2018. Essendo il termine di sca-
denza festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno 
seguente non festivo. Il predetto termine di presentazione delle 
osservazioni è perentorio; pertanto, per quelle che pervenissero 
oltre il termine sopraindicato sarà facoltà del Consiglio comuna-
le prenderle in considerazione.

Il responsabile temporaneo del servizio urbanistica
Coscarelli Francesco

Comune di Oggiono (LC)
Avviso di adozione e deposito della variante generale agli 
atti di piano di governo del territorio vigente (PGT) ai sensi 
dell’art. 13, comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. e del relativo 
parere motivato ambientale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GOVERNO DEL TERRITORIO EDILIZIA E URBANISTICA

Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
Vista la d.c.r. 13 marzo 2007, VIII/351, la d.g.r. 30 dicembre 

2009, VIII/10971 e s.m.i.;
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 64 del 15 otto-
bre 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la variante ge-
nerale agli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) – Docu-
mento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole e relative 
Norme Tecniche di Attuazione, Valutazione ambientale Strategi-
ca, Piano urbano generale dei sottoservizi del sottosuolo, aggior-
namento dello studio della Componente Geologica, Idrogeolo-
gica e Sismica del PGT relativo all’approfondimento sismico di 
secondo livello e variante al reticolo idrico minore.

La deliberazione di adozione e i relativi atti ed elaborati alle-
gati, comprensivi di Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sin-
tesi ed il relativo parere motivato ambientale, sono depositati in 
libera visione al pubblico, presso la Segreteria del Comune di 
Oggiono, Piazza Garibaldi n. 14 dal giorno 31 ottobre 2018 al 
giorno 30 novembre 2018 compreso, negli orari di apertura al 
pubblico.

Gli atti della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 
sono altresì pubblicati sul sito web del Comune alla pagina: 
http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/097057 - sezione «Esa-
me e adozione variante al PGT - Anno 2018»

Nei successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di 
pubblicazione, ossia dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018, 
chiunque può presentare osservazioni in duplice copia in carta 
libera.

Le osservazioni dovranno essere presentate all’Ufficio Protocol-
lo del Comune di Oggiono (LC) –Piazza Garibaldi n. 14 – negli 
orari di apertura al pubblico.

Il modello da utilizzare per la presentazione delle osservazioni 
è scaricabile sul sito web del Comune di Oggiono.

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio on-line 
del Comune di Oggiono, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, su un quotidiano a diffusione locale, sul sito web del 
Comune di Oggiono, sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 
Prot. n. 18477 /06.01/2 – 2018
Oggiono, 23 ottobre 2018

Il responsabile del settore
 Andrea Ferrigato

mailto:airuno@cert.legalmail.it
mailto:airuno@cert.legalmail.it
http://www.comune.airuno.lc.it
http://www.comune.airuno.lc.it
http://www.comune.costamasnaga.lc.it
http://www.hlservizicloud.it/pgt/content/097057
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 - U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di 
concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso 
irriguo mediante n. 1 pozzo in comune di Lodi (LO) richiesta 
dall’Associazione Il Cortile

Richiedente: Il Cortile Associazione di promozione sociale
Data presentazione domanda: 19 febbraio 2018 
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo ubicato in comune di Lodi Cascina Fanzago, Foglio 29 
mappale 19 per uso irriguo. Portata media pari a 0,33 l/s, massi-
ma pari a 3 l/s, volume derivabile annuo di 2304 m3. 
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì - venerdì, 9.00 - 12.00, previo appunta-
mento, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 

La posizione organizzativa 
Mario Pintaldi

Provincia di Lodi
Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di 
concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad 
uso industriale – irrigazione aree verdi – igienico sanitario 
e antincendio mediante n.  1 pozzo esistente in comune di 
Salerano sul Lambro  (LO) richiesta dalle società Ghione 
società agricola s.a.s. Di Besozzi Luigi & C. e Besozzi Luigi e 
Ernesto società agricola s.s. 

Richiedente: Ghione Società Agricola s.a.s. di Besozzi Luigi & C e 
Besozzi Luigi & Ernesto Società Agricola s.s. 
Data presentazione domanda: 20 dicembre 2017
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo esistente ubicato in comune di Salerano sul Lambro, Coor-
dinate Gauss Boaga X 1.529.938 e Y 5.016.869 per uso industria-
le, irrigazione aree verdi, igienico sanitario e antincendio. Portata 
media pari a 0,35 l/s, massima pari a 3,60 l/s, volume derivabile 
annuo di 10950 m3. 
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì - venerdì, 9.00 - 12.00, previo appunta-
mento, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 

La posizione organizzativa 
Mario Pintaldi

Provincia di Lodi
Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di 
concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso 
irriguo mediante n. 1 pozzo in comune di Lodi (LO) richiesta 
dalla società «Chioda dott. Pietro e Figli s.s.»

Richiedente: Chioda Dott. Pietro e Figli s.s: 
Data presentazione domanda: 31 ottobre 2017 
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  1 
pozzo ubicato in comune di Lodi Cascina Valgrassa, Foglio 67 
mappale 59 per uso irriguo. Portata media pari a 90 l/s, massi-
ma pari a 90 l/s, volume derivabile annuo di 699 840 m3. 
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì - venerdì, 9.00 - 12.00, previo appunta-
mento, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 

La posizione organizzativa 
Mario Pintaldi

Comune di Lodi
Avviso di avvio del procedimento relativo all’adozione 
del programma integrato di intervento di iniziativa privata 
denominato «area ex asilo di via Volturno» in variante allo 
strumento urbanistico vigente piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi dell’art.14 della l.r. 12/05 e s.m.i., unitamente alla 
verifica di non assoggettabilità alla valutazione ambientale 
(VAS)

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n.12 del 11 marzo 2005 per il governo 

del territorio e s.m.i.
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 

approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.9/761 «Determina-
zione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e pro-
grammi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 
giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 
dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971»;

Vista la Circolare del 14 dicembre 2010 della Direzione Gene-
rale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente ad 
oggetto «L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi – VAS nel contesto comunale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.

RENDE NOTO
che intende avviare il procedimento di adozione del Program-
ma Integrato di Intervento di iniziativa privata denominato «Area 
Ex Asilo di via Volturno» in variante allo strumento urbanistico vi-
gente PGT ai sensi dell’art.14 della l.r.12/05 e s.m.i. – unitamente 
alla verifica di non assoggettabilità alla valutazione ambientale 
(VAS), per la trasformazione del fabbricato esistente in un nuovo 
complesso edilizio residenziale/terziario/commerciale in alline-
amento con la cortina edilizia esistente e contestuale incremen-
to volumetrico per il recupero del sottotetto.

Dato atto che il P.I.I. è in variante al PGT, è soggetto al procedi-
mento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
VAS, come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la va-
lutazione ambientale VAS 
Lodi, 22 ottobre 2018

Il dirigente 
Ligi Giovanni
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e Valorizzazione dell’ambiente - Servizio acque, 
suolo e protezione civile - Avviso relativo a presentazione di 
domande di concessione da parte delle ditte: Negrini Maria 
Grazia – Provincia di Mantova – Erregidue s.n.c. – Consorzio 
Latterie Sociali Virgilio. 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.p.r. 15 gennaio 1972, n.8 e d.p.r. 24 luglio 1977, n.616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art.3, comma 111 della l.r. 5 Gennaio 2000, n.1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n.112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n.59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n.26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n.2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art.52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n.26»;

RENDE NOTO CHE
1) in data 27 marzo 2018 prot. Provincia n.13791 la sig.ra Ne-

grini Maria Grazia, residente in comune di Borgovirgilio, Via Argi-
ne Bocca di Ganda n.56, ha presentato istanza di concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo me-
diante costruzione di n.1 pozzo al Fg. n.45 Mapp. n.5 del Comu-
ne di Borgovirgilio, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.0065 (l/s 0.65) 

• massima istantanea pari a mod. 0.45 (l/s 45).
2) in data 4 ottobre 2018 prot. Provincia n.40225 il sig. Urba-

ni Giovanni in qualità di legale rappresentante della «Provincia 
di Mantova», con sede legale in comune di Mantova, Via Prin-
cipe Amedeo n.30, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamen-
to aree verde mediante costruzione di n.1 pozzo ubicato al Fg. 
n.4 Mapp. n.668 del Comune di Guidizzolo, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.02 (l/s 2) 

• massima istantanea pari a mod. 0.05 (l/s 5).
3) in data 4 ottobre 2018 prot. Provincia n.40226 il Sig. Urba-

ni Giovanni, in qualità di legale rappresentante della «Provincia 
di Mantova», con sede legale in comune di Mantova, Via Prin-
cipe Amedeo n.30, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamen-
to aree verde mediante costruzione di n.1 pozzo ubicato al Fg. 
n.4 Mapp. n.606 del Comune di Guidizzolo, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.02 (l/s 2) e massima istantanea pari a 
mod. 0.05 (l/s 5).

4) in data 4 ottobre 2018 prot. Provincia n.40225 il sig. Urba-
ni Giovanni, in qualità di legale rappresentante della «Provincia 
di Mantova», con sede legale in comune di Mantova, Via Prin-
cipe Amedeo n.30, ha presentato istanza di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamen-
to aree verde mediante costruzione di n.1 pozzo ubicato al Fg. 
n.1 Mapp. n.250 del Comune di Guidizzolo, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a mod. 0.02 (l/s 2) 

• massima istantanea pari a mod. 0.05 (l/s 5).
5) in data 2  marzo  2018  prot. Provincia n.9615 il sig. Turina 

Riccardo, in qualità di legale rappresentante della ditta «Er-
regidue s.n.c.», con sede legale in comune di Roverbella, Via 
dell’Artigianato n.21, ha presentato istanza di rinnovo di con-
cessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
antincendio da n.1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. 
n.35 Mapp. n.185 del Comune di Roverbella, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 

superiore a mod.0.01 (l/s 1.0) 

• massima istantanea pari a mod.0.04 (l/s 4.0);

• volume annuo derivato mc.100;

• restituzione delle acque in fognatura.
6) in data 28 aprile 2017 prot. Provincia n. 20362, il sig. Carra 

Paolo in qualità di legale rappresentante della Ditta Consorzio 
Latterie Sociali Virgilio soc. agr. coop., sita in comune di Mantova 
19, viale della Favorita 19, ha presentato istanza di rinnovo di n. 3 
pozzi ad uso industriale, ubicati su terreno di proprietà al fg. 11 
mapp.li 130, 172 e 125 del Comune di Mantova, avente le se-
guenti caratteristiche:

POZZO N. 2

• portata media giornaliera 0,634 l/s e massima istantanea 
pari a 9 l/s;

• volume annuo derivato 20.000 mc;

• restituzione delle acque in depuratore aziendale. 

POZZO N. 3

• portata media giornaliera 5,774 l/s e massima istantanea 
pari a 9 l/s;

• volume annuo derivato 182.000 mc;

• restituzione delle acque in depuratore aziendale. 

POZZO N. 4

• portata media giornaliera 8,87 l/s e massima istantanea 
pari a 9 l/s;

• volume annuo derivato 280.000 mc;

• restituzione delle acque in depuratore aziendale.
7) In data 26 settembre 2017, prot. generale n. 42990, il sig. 

Gianluigi Zani, in qualità di legale rappresentante del Consorzio 
di Bonifica Garda Chiese, ha presentato istanza di rinnovo della 
concessione per piccola derivazione di acque superficiali ad 
uso idroelettrico dal corso d’acqua denominato «Mandracchio 
del Canale Virgilio» in comune di Ponti sul Mincio, avente le se-
guenti caratteristiche.

• portata media 12.892 l/s

• portata massima 18.000 l/s

• salto m. 4,10

• potenza nominale media kW 518
L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico 
del Servizio Acque, Suolo e Protezione civile della Provincia di 
Mantova.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque, Suolo e Protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente Avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la Domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso, e 
presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memo-
rie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla Domanda.

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.
Mantova, 19 ottobre 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 Nobile 
Collegio delle Vergini di Gesù

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;
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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. 55460 del 

21 dicembre 2017, con Atto Dirigenziale n. PD/1184 del 15 ot-
tobre 2018, corredato di relativo Disciplinare per uso irriguo, è 
stata assentita al Nobile Collegio delle Vergini di Gesù, avente 
sede legale in Via Perati n. 122, in comune di Castiglione del-
le Stiviere (MN), concessione demaniale di piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n.  2 pozzi ubicati 
su terreno catastalmente censiti al mapp. 2 del foglio 51 del 
comune di Castiglione delle Stiviere  (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera complessiva pari a moduli 0,002 
(l/s 0,20)

• portata massima istantanea complessiva pari a moduli 
0,203 (l/s 20,30).

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova,

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione – Ditta: 
Eurobiofert 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.402 del 4 gen-
naio 2018, con Atto del Dirigente n.1135 del 2 ottobre 2018, cor-
redata di relativo Disciplinare per uso industriale ed igienico, è 
stata assentita alla ditta «Eurobiofert s.r.l.», avente sede legale 
in comune di Canneto sull’Oglio, concessione demaniale di 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso industriale ed 
igienico, tramite n.1 pozzo ubicato su terreno di proprietà della 
ditta stessa, catastalmente censito al Fg.10 Mp.122 del Comune 
di Canneto sull’Oglio avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0.00025 (l/s 0.025);

• portata massima istantanea pari a moduli 0.016 (l/s 1.6).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 

Concorsi
 Mantova, 19 ottobre 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 ditta 
società agricola Corte Costavecchia s.a.s. di Romanini 
Manuela in Gazzani & C.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «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. 83860 del 

19 novembre 2003, con Atto Dirigenziale n. PD/1175 del 8 otto-
bre 2018, corredato di relativo Disciplinare per uso potabile, è 
stata assentita alla Ditta Società Agricola Corte Costavecchia 
s.a.s. di Romanini Manuela in Gazzani & C, avente sede legale in 
Via Cavallare n. 11, in comune di San Giorgio di Mantova (MN), 
concessione demaniale di piccola derivazione di acque sot-
terranee ad uso potabile, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno 
catastalmente censito al mapp. 52 del foglio 44 del comune di 
San Giorgio di Mantova (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,00010 (l/s 0,010)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,010 (l/s 1,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-
sanitario, innaffiamento aree verdi sito in comune di Milano 
presentata da Borio Mangiarotti s.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 Borio Mangiarotti 
s.p.a., con sede in comune di 20123 Milano MI, Via Lesmi, 11, 
il seguente decreto di concessione R.G. n. 6866 del 3 ottobre 
2018 avente durata dal 3 ottobre 2018 al 2 ottobre 2033 per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico - sa-
nitario, innaffiamento aree verdi, mediante n. 1 pozzo di presa, 
con portata media complessiva di 2,00 l/s e portata massima 
complessiva di 10,30 l/s, accatastato come fg. 303 part. 323 nel 
comune di Milano.

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, pozzo ubicato in via Terni, 1 in 
comune di Canegrate presentata dal Comune di Canegrate

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idri-
che e attività estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di Canegra-
te, con sede in comune di 20010 Canegrate (MI), Via A. Manzoni, 
1, il seguente decreto di concessione R.G. n. 6864 del 3 ottobre 
2018 avente durata dal 3 ottobre 2018 al 2 ottobre 2033 per uso 
irrigazione aree a verde, mediante n. 1 pozzo di presa, con por-
tata media di 0.5 l/s e portata massima di 10,00 l/s, accatastato 
come fg. 11 part. 68 nel comune di Canegrate.

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 a verde sito in comune di Mediglia 
presentata da GLT Consulting s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 mar-
zo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e 
Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano, ha rilasciato al richiedente GLT Consulting s.r.l., con sede 
in comune di 20125 Milano MI, Via Tonale, 20, il seguente decreto 
di concessione R.G. n. 6869 del 3 ottobre 2018 avente durata 
dal 3 ottobre 2018 al 2 ottobre 2033 per uso innaffiamento aree 
a verde, mediante n.  1 pozzo di presa, con portata media di 
0,09 l/s e portata massima di 2,00 l/s, accatastato come fg. 19 
part. 557 (ex 212) nel comune di Mediglia.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua ad uso irriguo a 
mezzo di un pozzo situato in comune di Trezzo sull’Adda, S.P. 
104, Cascina Bandeggiata, rilasciata alla società immobiliare 
Argi Flor s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente immobiliare Argi Flor 
s.r.l. , con sede in comune di Bergamo - 24122 (BG), Via Zelasco, 
1, il seguente decreto di concessione R.G. n. 7299 del 22 otto-
bre 2018 avente durata dal 22 ottobre 2018 al 21 ottobre 2058, 
per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata me-
dia complessiva di 0.7 l/s e portata massima complessiva di 
1.4 l/s, accatastato come fg: 21 part: 299 nel comune di Trezzo 
sull’Adda.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianto a pompe di calore, a mezzo di 
un pozzo di presa situato in via Domenico Berra, 8 in comune 
di Milano rilasciata alla società Colores 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 Colores s.r.l. , con 
sede in comune di Milano – 20134 (MI), Via Feltre, 71, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 7252 del 18 ottobre 2018 avente 
durata dal 18 ottobre 2018 al 17 ottobre 2033 per uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di 
presa , con portata media complessiva di 6.1 l/s e portata mas-
sima complessiva di 10 l/s, accatastato come fg: 151 part: 457 
nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
in sanatoria concessione con variante sostanziale a mezzo di 
n. 1 pozzo di presa ad uso Irriguo sito in comune di Gaggiano 
presentata da Giardini Nobile di Nobile Stefano

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Giardini Nobile di No-
bile Stefano , con sede in comune di 20090 Trezzano sul Naviglio 
MI, Piazza San Lorenzo, 15, il seguente decreto di concessione 
R.G. n. 6872 del 3 ottobre 2018 avente durata dal 23 aprile 2018 
al 22 aprile 2023 per uso Irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa, 
con portata media complessiva di 0.5 l/s e portata massima 
complessiva di 3,00 l/s, accatastato con fg. 25 part. 55 nel co-
mune di Gaggiano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore a mezzo di un pozzo di 
presa situato nel comune di Legnano in via Pietro Micca 16, 
rilasciata al signor Caironi Roberto

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Caironi Roberto , con 
sede in comune di Legnano – 20025 Legnano (MI), Via Pietro 
Micca, 16, il seguente decreto di concessione R.G. n. 7300 del 
22 ottobre 2018 avente durata dal 22 ottobre 2018 al 21 ottobre 
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 3 l/s, accatastato 
come fg: 23 part: 19 nel comune di Legnano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
Concessione per piccola derivazione d’acqua ad uso 
scambio termico in impianto a pompe di calore a mezzo di 
un pozzo di presa situato in via Mirabello s.n.c., in comune di 
Bareggio rilasciata al Comune di Bareggio

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 Ba-
reggio, con sede in comune di 20010 Bareggio (MI), Piazza Ca-
vour 0, il seguente decreto di concessione R.G. n. 7351 del 23 
ottobre 2018 avente durata dal 23 ottobre 2018 al 22 ottobre 
2033 per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa , con portata media complessiva 
di 3.4 l/s e portata massima complessiva di 6.1 l/s, accatastato 
come fg. 4 part. 702 nel comune di Bareggio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Comune di Milano
Avviso pubblico di selezione per la concessione in uso 
dell’immobile sito in Milano, viale Jenner, 44, angolo via 
Livigno,1, da destinare ad attività sociali, sanitarie, culturali, 
sportive, educative e/o formative (d.g.c. n. 1359/2018)

IL COMUNE DI MILANO
DIREZIONE CASA

AREA POLITICHE PER L’AFFITTO E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI
UNITÀ VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI 

rende noto che in applicazione della deliberazione di Giunta 
comunale n. 1359 del 2 agosto 2018, è stato diffuso l’Avviso pub-
blico per la concessione d’uso dell’immobile sito in Milano, Viale 
Jenner, 44, - angolo Via Livigno, 1, a soggetti no profit, a fronte 
della presentazione di una proposta di utilizzo per la realizzazio-
ne di un progetto avente ad oggetto attività sociali, sanitarie, 
culturali, sportive, educative e/o formative, secondo le indicazio-
ni riportate nel presente Avviso. 

Tale concessione non comporta alcuna traslazione, anche 
implicita, di potestà pubbliche; il rapporto di concessione che 
verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dal relativo contratto/con-
venzione e dal presente Avviso, nonché dalle norme, regola-
menti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate al Co-
mune di Milano – Area Politiche per l’Affitto e Valorizzazione So-
ciale Spazi – Unità Politiche per l’Affitto – Ufficio Protocollo (stanza 
n. 440 - 4° piano) – via Larga, 12 – 20122 Milano, orario h. 9.00 / h. 
12.00 tassativamente a pena di esclusione alle condizioni ripor-
tate nell’avviso pubblicato sul sito internet www.comune.milano.
it in Sezione Bandi/Avvisi.

L’avviso pubblico è valido sino al 22 novembre  2018, da-
ta entro la quale sarà possibile presentare le domande di 
partecipazione.

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 
n.241/1990, è l’arch. Achille Rossi.

L’Avviso e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet: www.
comune.milano.it in Sezione Bandi/Avvisi ovvero potranno esse-
re ritirati presso il Comune di Milano, Direzione Casa- Area Politi-
che per l’Affitto e Valorizzazione Sociale Spazi, Unità Valorizzazio-
ne Sociale Spazi, Via Larga,12 – 20122 Milano, 4° piano, St. 442, 
orario di apertura: lunedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.30 alle ore 15.30.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Unità Valoriz-
zazione Sociale Spazi dell’Area– Via Larga,12 – 4° piano – tel. 
02/88466538 – 02/88445530 - 02/88453097 dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 – indirizzo di posta elet-
tronica: CASA.Stvalorizzazionespazi@comune.milano.it

Il direttore dell’area politiche per l’affitto 
e valorizzazione sociale spazi

Achille Rossi

Comune di Milano
Avviso pubblico di selezione per la concessione in uso 
dell’immobile sito in Milano, via Civitavecchia 110, da 
destinare ad attività sociali, sanitarie, culturali, sportive, 
educative e/o formative (d.g.c. n. 1358/2018)

IL COMUNE DI MILANO
DIREZIONE CASA 

AREA POLITICHE PER L’AFFITTO E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI
UNITÀ VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI 

rende noto che in applicazione della deliberazione di giunta 
comunale n. 1358 del 2 agosto 2018, è stato diffuso l’avviso pub-
blico per la concessione d’uso dell’immobile sito in Milano via 
Civitavecchia 110 a soggetti no profit, a fronte della presenta-
zione di una proposta di utilizzo per la realizzazione di un proget-
to avente ad oggetto attività sociali, sanitarie, culturali, sportive, 
educative e/o formative, secondo le indicazioni riportate nel 
presente avviso. 

Tale concessione non comporta alcuna traslazione, anche 
implicita, di potestà pubbliche; il rapporto di concessione che 
verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dal relativo contratto/con-
venzione e dal presente Avviso, nonché dalle norme, regola-
menti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati. 

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate al Co-
mune di Milano – Area Politiche per l’Affitto e Valorizzazione So-
ciale Spazi – Unità Politiche per l’Affitto – Ufficio Protocollo (stanza 
n. 440 - 4° piano) – via Larga, 12 – 20122 Milano, orario h. 9.00 / h. 
12.00 tassativamente a pena di esclusione alle condizioni ripor-
tate nell’avviso pubblicato sul sito internet www.comune.milano.
it in Sezione Bandi/Avvisi. 

L’Avviso pubblico è valido sino al 18 gennaio  2019, da-
ta entro la quale sarà possibile presentare le domande di 
partecipazione.

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 
n.241/1990, è l’arch. Achille Rossi.

L’Avviso e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet: www.
comune.milano.it in Sezione Bandi/Avvisi ovvero potranno esse-
re ritirati presso il Comune di Milano, Direzione Casa- Area Politi-
che per l’Affitto e Valorizzazione Sociale Spazi, Unità Valorizzazio-
ne Sociale Spazi, Via Larga,12 – 20122 Milano, 4° piano, St. 442, 
orario di apertura: lunedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.30 alle ore 15.30.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Unità Valoriz-
zazione Sociale Spazi dell’Area– Via Larga,12 – 4° piano – tel. 
02/88466538 – 02/88445530 - 02/88453097 dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 – indirizzo di posta elet-
tronica: CASA.Stvalorizzazionespazi@comune.milano.it 

Il direttore dell’area politiche per l’affitto 
e valorizzazione sociale spazi

Achille Rossi

Comune di Rho (MI)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) del piano attuativo per edilizia residenziale 
libera denominato PA2 in variante al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente, interessante aree site in Rho via Stelvio 
- Informazione circa la decisione

Visti: 
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
 − la deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/351 del 
13 marzo 2007

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/6420 del 27 
dicembre 2007

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/7110 del 18 
aprile 2008

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/10971 del 30 
dicembre 2009

 − la deliberazione della Giunta regionale n. IX/761 del 10 
novembre 2010

 − il decreto legislativo 3 aprile 2003 «norme in materia am-
bientale» e s.m.i.

 − la delibera di Giunta comunale n. 15 del 9 febbraio 2018 
con la quale è stato:

• avviato il procedimento di formazione del PA in oggetto

• avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla VAS del suddetto PA;

• individuate l’Autorità procedente e Competente per la 
VAS; 

• individuati soggetti competenti in materia ambientale 
e gli Enti territorialmente interessati al processo di VAS;

• approvato l’avviso di avvio di verifica di assoggettabilità 
VAS;

• individuate le modalità di informazione e di parteci-
pazione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito 
web istituzionale dell’avviso di messa a disposizione del 
rapporto preliminare e del rapporto stesso;

 − l’avviso di avvio del procedimento di verifica di assogget-
tabilità a VAS

SI RENDE NOTO
che il Piano attuativo per edilizia residenziale libera denominato 
PA2 in variante al PGT vigente, interessante aree site in Rho via 
Stelvio, per il quale è stato espletato il procedimento di verifica 
di esclusione dalla valutazione Ambientale VAS previsto al punto 
5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale VAS è 
stato escluso dalla Valutazione Ambientale ai sensi del provve-
dimento dell’Autorità Competente per la VAS emesso in data 23 
ottobre 2018.
Rho, 24 ottobre 2018

L’autorità procedente
Walter Varesi

http://www.comune.milano.it
http://www.comune.milano.it
http://www.comune.milano.it
http://www.comune.milano.it
mailto:CASA.Stvalorizzazionespazi@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it
http://www.comune.milano.it
http://www.comune.milano.it
http://www.comune.milano.it
mailto:CASA.Stvalorizzazionespazi@comune.milano.it
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Comune di Rho (MI)
Messa a disposizione del parere ambientale motivato finale 
relativo al procedimento di sportello unico attività produttive 
per l’ampliamento dell’insediamento logistico di proprietà 
Fercam s.p.a. sito in Rho, via Boiardo 3

Visti: 
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
 − la deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/351 del 
13 marzo 2007

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/6420 del 27 
dicembre 2007

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/7110 del 18 
aprile 2008

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/10971 del 30 
dicembre 2009

 − la deliberazione della Giunta regionale n. IX/761 del 10 
novembre 2010

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «norme in materia 
ambientale» e s.m.i.

 − il decreto di assoggettamento al procedimento di VAS del 
16 maggio 2017

 − il decreto di espressione del parere motivato finale del 18 
ottobre 2018

SI RENDE NOTO
che la proposta di procedimento di sportello unico attività pro-
duttive per l’ampliamento dell’insediamento logistico di proprie-
tà Fercam s.p.a., comprensivo di Rapporto Ambientale e Dichia-
razione di Sintesi finale, ed il relativo Parere Motivato finale sono 
depositati presso la segreteria di servizio Pianificazione territoria-
le e della mobilità per tutta la durata del Piano e sono messi 
a disposizione del pubblico sul sito web comunale all’indirizzo 
https://www.comune.rho.mi.it/articolo/conferenza-vas
Rho, 24 ottobre 2018

L’autorità procedente
Walter Varesi

https://www.comune.rho.mi.it/articolo/conferenza-vas
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio – Rilascio di concessione per 
piccola derivazione di acque sotterrane ad uso irriguo in 
comune di Muggiò – Azienda Agricola Berta

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del r.r. n. 2 
del 24 marzo 2006, si da avvisa che la Provincia di Monza Brian-
za – Settore Ambiente e Patrimonio ha rilasciato la Concessione 
R.G. 1510 del 9 ottobre 2018 per piccola derivazione di acque 
sotterranee all’azienda Agricola Berta Gianbattista per derivare 
una portata media di 0,2 l/s e portata massima di 5 l/s di acqua 
pubblica per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo in comune di Mug-
giò (MB) al Fg. 2 mapp 9. 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Concessione n.  11/2018-AP 
di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso geotermico in 
comune di Bascapè. Pozzi Santino, Fabio e Mauro Società 
Agricola s.s.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato il Decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n.1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003- n.26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
D.Lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta in data 7 agosto  2014  CUI 
PV03249262014 da parte della Pozzi Santino, Fabio e Mauro 
Società Agricola s.s. con sede in Landriano, Cascina Cirano 41, 
nella persona del Legale Rappresentante sig. Mauro Gianange-
lo Pozzi (C.F. PZZMGN89E19G388I), per rilascio di concessione di 
derivazione di acqua da un pozzo in comune di Bascapè sito 
su terreno di proprietà individuato al C.T. del predetto comune 
al foglio 2 mappale 257, per prelevare a scopo geotermico una 
portata media di 0,75,1 l/s, massima di 1,5 l/s, per un volume 
annuo di 47.304 mc alla profondità presunta di 40 m.

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia- Serie Avvisi e Concorsi- 
n. 41 del 8 ottobre 2014;

Richiamata l’Autorizzazione Dirigenziale n.  13/2015-Sott.-
sott. n. di prot. 6681 del 08 ottobre 2015 con la quale si auto-
rizzava la Pozzi Santino, Fabio e Mauro Società Agricola s.s (P.I.: 
02459620189) alla terebrazione di due pozzi (di presa e di resa), 
secondo le caratteristiche riportate nel progetto allegato alla ri-
chiesta di cui sopra e nel rispetto delle prescrizioni individuate 
nell’Autorizzazione Dirigenziale medesima; 

Richiamata l’autorizzazione allo scarico n. 42/2015-AQ;
Esaminata la «Relazione finale – Nuovo pozzo ad uso geo-

termico ubicato preso la località C.na San Zeno» redatta dai 
professionisti incaricati Dott. Geol. Claudio Viviani e Dott. Geol. 
Roberto Grimoldi, pervenuta in data 19 novembre  2015  prot. 
n. 76480, dalla quale si evince quanto segue:

 − I lavori di terebrazione e realizzazione del pozzo sono state 
eseguiti conformemente alle caratteristiche tecniche alle-
gate all’istanza originale e secondo le prescrizioni conte-
nute nell’Autorizzazione Dirigenziale n. n. 13/2015-sott. n. di 
prot. 66881 del 08 ottobre 2015;

 − Il tetto della falda più superficiale è stato intercettato ad 
una profondità di -4,70 m dal piano campagna posto a 
84 m s.l.m. 

 − All’interno del pozzo di presa è stato posto in opera un set-
to filtrante posto tra la quota di -17 e -25 m dal piano cam-
pagna in corrispondenza delle condizioni litostratigrafiche 
più favorevoli mentre, per il pozzo di resa è stato posto in 
opera un setto filtrante tra la profondità di -10 a -25 m dal 
piano campagna;

 − in corrispondenza della massima portata di emungimento 
è stato calcolato un raggio di influenza pari a 120 m e, un 
livello dinamico stabile a -6,33 m in corrispondenza di una 
portata di prova corrispondente a 3,33 l/s

 − sulla base della portata emunta in fase di esercizio ed in 
considerazione dell’elevata potenzialità della risorsa idrica 

captata, la captazione in esame non interferisce in alcun 
modo con pozzi preesistenti e non altera in modo significa-
tivo la morfologia della superficie piezometrica relativa alla 
falda freatica. 

DECRETA
1. di concedere alla Pozzi Santino, Fabio e Mauro Società Agri-

cola s.s. con sede in Landriano, Cascina Cirano 41, nella perso-
na del Legale Rappresentante sig. Mauro Gianangelo Pozzi (C.F. 
PZZMGN89E19G388I), la concessione di derivazione d’acqua 
ad uso geotermico da un pozzo di profondità 40m sito in comu-
ne di Bascapè su terreno censito al C.T al Fg. 2, Mapp. 257 per 
prelevare una portata media di 0,75 l/s, una portata massima di 
1,5 l/s ed un volume massimo annuo di 23.652 mc.

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla data di comunicazione del presente atto;

3. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia e di comunicare tempesti-
vamente al concessionario gli estremi della stessa, ono appena 
avvenuta;

5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal R.R. Lom-
bardia n. 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare a mani il presente atto alla Pozzi Santino, 
Fabio e Mauro Società Agricola s.s. con sede in Landriano, Ca-
scina Cirano 41, nella persona del Legale Rappresentante sig. 
Mauro Gianangelo Pozzi o suo delegato.

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

• al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

• al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Il responsabile della u.o. risorse idriche
Roberta Baldiraghi

Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia
Settore Tutela ambientale, promozione del territorio e 
sostenibilità - U.o. Bonifiche e compatibilità paesistico 
ambientale - Decreto n. 1/2018 del 16 ottobre 2018 di verifica 
di assoggettabilità alla procedura di via del progetto di 
installazione di logistica in due edifici in fase di realizzazione 
in attuazione del secondo comparto di intervento PII23 
in comune di Broni. Proponente: Akno Business Parks s.r.l. 
(Codice SILVIA: VER137-PV)

Con Decreto della Dirigente responsabile del Settore Tutela 
Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità n.  1/2018 
del 16 ottobre  2018, prot. n.  62220, il progetto di installazione 
di logistica in due edifici in fase di realizzazione in attuazione al 
secondo comparto d’intervento del PII n. 23 in comune di Bro-
ni (codice SILVIA: VER137-PV), proposto dalla Società AKNO Bu-
siness Parks s.r.l., è stato escluso a determinate condizioni am-
bientali dalla procedura di V.I.A.. 

Il testo integrale del Decreto viene sotto riportato ed è con-
sultabile, con tutta la documentazione relativa alla procedura, 
sul sito web S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia, area procedure 
(http://silvia.regione.lombardia.it).

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE, 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ

DECRETA
1. di escludere dalla procedura di valutazione d’impatto am-

bientale, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il proget-
to di installazione di logistica in due edifici in fase di realizzazione 
in attuazione al secondo comparto d’intervento del PII n.23 in 
comune di Broni proposto dalla Società AKNO Business Parks 
(codice SILVIA: VER137-PV) alle condizioni ambientali contenute 
nello studio ambientale, che dovranno essere espressamente 

http://silvia.regione.lombardia.it
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Comune di Torrevecchia Pia (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)

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 deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 26-09-

2018 è stata definitivamente approvata Rettifica al PGT del Co-
mune di Torrevecchia Pia («Rettifica al PGT n. 01/2018»);

 − gli atti costituenti la rettifica sono depositati presso la Segre-
teria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Torrevecchia Pia, 31 ottobre 2018

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Paolo Menudo

recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e appro-
vazione del progetto in parola. Al riguardo, in particolare si evi-
denzia quanto segue: 

• il monitoraggio post operam proposto dovrà essere previsto 
nell’ambito degli atti autorizzativi successivi all’emanazione 
del Decreto di non assoggettabilità a VIA, a cura del Comu-
ne di Broni che potrà avvalersi di ARPA nei modi e condizio-
ni indicati dalla vigente normativa. Il Piano di monitoraggio 
dovrà essere in accordo con quanto già previsto in meri-
to per la realizzazione del primo lotto del PII 23 dai Decreti 
provinciali di protocollo n. 56056 del 19 ottobre 2017 e di 
protocollo n. 66358 del 19 dicembre 2017. Il medesimo Pia-
no dovrà essere trasmesso per conoscenza alla Provincia 
di Pavia;

• come riportato nelle integrazioni presentate il 18 settem-
bre 2018, prot. prov. n. 55587, la Società proponente si im-
pegna a concordare con i competenti uffici provinciali i 
necessari interventi manutentivi alla viabilità interferita. Inol-
tre, è necessario venga rispettato quanto di seguito eviden-
ziato: «esaminato l’elaborato BRN 02 AR 14 del settembre 
2018, è stato rilevato l’intendimento di messa a dimora ai 
margini della direttrice S.P. ex S.S. n.617 Bronese di una serie 
di essenze arboree catalogabili come «Pioppo nero» e «Ol-
mo» la cui altezza di prima vegetazione assomma a circa 
mt. 3,00 / 3,50. A tale proposito va precisato che, potendo 
nella fase di massimo sviluppo le premesse essenze an-
che raggiungere un’altezza intorno a mt. 20,00=, a norma 
dell’art.16 «Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità 
nelle intersezioni fuori dai centri abitati» del d.lgs. n. 285/92 
«N.C.d.S.»nonché dell’art. 26, co. 6, d.p.r. n. 495/92 « Rego-
lamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S.» viene 
stabilito che la distanza da rispettare dal confine stradale, 
fuori dai centri abitati, per la messa a dimora di alberi ai lati 
della strada non può essere inferiore alla massima altezza 
raggiungibile, considerato il completamento del ciclo ve-
getativo di cui sopra. Consegue pertanto che l’intervento 
di «Compensazione/ Mitigazione» con messa a dimora di 
nuove essenze arbustive e arboree dovrà essere rivisto in 
ossequio ai parametri sopra citati»;

• in sede di progettazione delle opere dovranno essere appli-
cati i criteri progettuali individuati nello studio ambientale 
presentato a seguito delle valutazioni geologiche / geotec-
niche eseguite;

• la Società proponente, ai sensi dell’art. 28, comma 3 del 
d.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà presentare, prima delle ulterio-
ri istanze al Comune di Broni, un documento che riassuma 
le condizioni ambientali proposte dallo studio ambientale 
con le modalità ed i tempi di realizzazione. In particolare ci 
si riferisce a:

 − interventi mitigativi previsti nell’area di progetto,
 − ulteriori interventi di compensazione ambientale in aree 
significative fuori dal comparto da realizzare di concerto 
con il Comune di Broni o con i Comuni limitrofi.

2. Di precisare quanto segue:
a) per quanto attiene ai presumibili impatti indotti dalla re-

alizzazione dell’opera sull’ambiente, si evidenzia che la 
documentazione presentata descrive sia quelli indotti in 
fase di cantiere che quelli in fase di gestione del polo 
logistico. Al proposito, in considerazione del fatto che la 
fase di cantiere risulta già iniziata ed in stato di avanza-
mento in forza di permessi di costruire rilasciati dal Co-
mune di Broni, è responsabilità del Comune di Broni la 
verifica del rispetto e dell’applicazione delle normative 
di settore in ottica della gestione e realizzazione di tale 
fase e dei suoi impatti indotti, nonché dell’applicazione 
delle misure precauzionali e mitigative proposte;

b) in considerazione della revisione dell’impatto paesistico 
proposta dalla Società AKNO Business Parks, dalla quale 
risulta che il progetto raggiunge la soglia di rilevanza, si 
ricorda che in fase di ulteriore autorizzazione comunale 
andrà acquisito il giudizio di impatto paesistico previsto 
dall’art. 81 della l.r. 12/2005 e s.m.i. da rilasciarsi a cura 
della Commissione comunale per il paesaggio.

3. Il Comune di Broni, in qualità di Autorità competente al ri-
lascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle opere in pro-
getto, è tenuto a vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto 
delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1, e a 
segnalare tempestivamente alla U.O. Bonifiche e Compatibilità 
Paesistico Ambientale - Settore Tutela Ambientale, Promozione 
del Territorio e Sostenibilità della Provincia di Pavia eventua-

li inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.;

4. di trasmettere il presente decreto al proponente Soc. AKNO 
Business Parks, al Comune di Broni, ad ARPA Dipartimento di Pa-
via e Lodi ed a ATS Pavia;

5. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della parte dispo-
sitiva del presente decreto e di provvedere alla pubblicazione in-
tegrale del presente provvedimento sul sito web www.cartogra-
fia.regione.lombardia.it/silvia/ e sul sito web istituzionale della 
Provincia di Pavia – sezione Ambiente;

6. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla da-
ta di pubblicazione del presente atto; è altresì ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesi-
ma data di pubblicazione;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pre-
torio provinciale on-line e alla sezione Amministrazione traspa-
rente del sito web della Provincia di Pavia.

La dirigente responsabile del settore tutela ambientale, 
promozione del territorio e sostenibilità

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Sondrio
Comune di Livigno (SO)
Approvazione definitiva piano di recupero per la ristrutturazione 
edilizia architettonica ed interna con trasformazione d’uso 
da rurale in civile abitazione mediante demolizione e fedele 
ricostruzione del fabbricato sito in località Tee del Pel, 
contraddistinto catastalmente con il mapp.24 (fabbricato) 
e mapp.128 (terreni) del fg.37, ai sensi dell’art.14 della l.r. 
12/2005 e s.m.i. - Richiedente Busnelli Giancarlo 

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. 110 del 1 agosto 2018 ed approvato definitivamente con la 
delibera di Giunta comunale n. 147 del 19 settembre 2018, ri-
guardanti il piano di recupero per il fabbricato adibito a civile 
abitazione ed attività agricola sito in località Tee del Pel, contrad-
distinto catastalmente con i mapp.24-128 del Fg.37, con trasfor-
mazione d’uso della porzione agricola in abitazione e conte-
stuale demolizione e ricostruzione fedele dello stabile, saranno 
depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo Comunale 
- Ufficio Tecnico Urbanistica ed Edilizia Privata – e pubblicati sul si-
to internet del comune al LINK: http://www.comune.livigno.so.it/
home.jsp?idrub=29032.

Il progetto di Piano di Recupero è composto da: 

• Tav. 1 – Planimetria di rilievo e progetto;

• Tav. 2 - Piante prospetti e sezioni esistente;

• Tav. 3 - Piante prospetti e sezioni progetto;

• Tav. 4 - Piante prospetti e sezioni comparazione;

• Tav. 5 - Dettagli di facciata inserimento fotografico;

• All. 1 - Relazione Tecnica, documentazione fotografica ed 
atto di proprietà;

• All. 2 - Bozza Convenzione;
Livigno, 23 ottobre 2018

Il responsabile del servizio  urbanistica 
 ed edilizia privata

Valeria Bormolini

Comune di Livigno (SO)
Approvazione definitiva Piano di recupero per la ristrutturazione 
edilizia architettonica ed interna con trasformazione d’uso 
da rurale in civile abitazione mediante demolizione e fedele 
ricostruzione del fabbricato sito in località Grà, contraddistinto 
catastalmente con il mapp.31 sub.1 (fabbricato) e mapp.1175 
(terreni) del fg.32, ai sensi dell’art.14 della l.r. 12/2005 e s.m.i.  
- Richiedente Cantoni Antonella 

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. GRA in applicazione di quanto disposto dall’art. 14 della 
l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni adottato ai 
sensi di legge con la deliberazione di Giunta comunale n. 111 
del 1 agosto 2018 ed approvato definitivamente con la delibera 
di Giunta comunale n. 146 del 19 settembre 2018, riguardanti 
il piano di recupero per il fabbricato adibito a civile abitazione 
sito in località Gra, contraddistinto catastalmente con i mapp.31 
sub.1 del Fg.32 e mapp.1175 del Fg.32, con trasformazione d’u-
so da agricolo in abitazione con contestuale demolizione e rico-
struzione fedele dello stabile, saranno depositati in libera visione 
al pubblico nel Palazzo comunale - Ufficio Tecnico Urbanistica 
ed Edilizia Privata – e pubblicati sul sito internet del comune al 
LINK http://www.comune.livigno.so.it/home.jsp?idrub=29043.

Il progetto di Piano di Recupero è composto da: 

• Tav. 1 - cartografia; 

• Tav. 2 - Piante esistente 

• Tav. 3 - Sezione e prospetti esistente

• Tav. 4 - Piante progetto

• Tav. 5 - Sezione e prospetti progetto 

• Tav. 6 - Simulazioni fotografiche

• Tav. 7 - Raffronto

• Tav. 8 - Particolari costruttivi 

• All. A - Cartografia, elaborato fotografico, relazione tecnica 

• All. B - Perizia statica

• Convenzione urbanistica
Livigno,  23 ottobre 2018

Il responsabile del servizio urbanistica  
ed edilizia privata
Valeria Bormolini

Comune di Piateda (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo 
(PUGSS)

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. 23 del 27 settembre 2018 è stato definitivamen-

te approvato il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 
(P.U.G.S.S.);

 − gli atti costituenti il PUGSS sono depositati presso la Segre-
teria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Piateda, 31 ottobre 2018

Il responsabile del servizio tecnico
Alan Andreoli

Comune di Ponte in Valtellina (SO)
Avviso di avvio del procedimento di variante al piano di governo 
del territorio (PGT) e relativa verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 2 della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA, URBANISTICA 
E COMMERCIO

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 29 set-
tembre 2018 con la quale si è dato avvio al procedimento per 
la variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del 
Comune di Ponte in Valtellina (SO) e relativa verifica di assog-
gettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Visto il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) appro-
vato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 27 lu-
glio 2012, vigente dal 14 novembre 2012;

Vista la prima variante al vigente Piano di Governo del Territo-
rio (PGT) del Comune di Ponte in Valtellina (SO), approvata con 
delibera di Consiglio comunale n. 15 del 29 ottobre 2015, vigen-
te dal 2 dicembre 2015; 

Visto l’art. 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
AVVISA

 − che è stato avviato il procedimento per la redazione di una 
variante al vigente Piano di Governo del Territorio finalizzata all’a-
deguamento degli elaborati per quanto riguarda il tessuto ur-
bano esistente e le norme di attuazione per modeste modifiche, 
semplificazioni, integrazioni e chiarimenti;

 − che chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela de-
gli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte ai fini 
delle determinazioni sulle scelte finalizzate alla redazione di va-
rianti al PGT;

Le istanze (in carta libera) dovranno pervenire all’Ufficio Pro-
tocollo del Comune di Ponte in Valtellina (SO), entro le ore 12:00 
del giorno 30 novembre 2018.

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazio-
ne all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia, su un quotidiano locale e sul sito web del Comune di Ponte 
in Valtellina (SO).
Ponte in Valtellina, 19 ottobre 2018.

 Il responsabile dell’area
Paola Pedrolini

http://www.comune.livigno.so.it/home.jsp?idrub=29032
http://www.comune.livigno.so.it/home.jsp?idrub=29032
http://www.comune.livigno.so.it/home.jsp?idrub=29043
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Comune di Prata Camportaccio (SO)
Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto 
di piano attuativo AT.1 «Riqualificazione area ex filatura 
Valmide» in variante al vigente piano di governo del territorio 
(PGT) e del procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Vista la legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. ed i relativi criteri 

attuativi;
Visto il Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con 

deliberazioni del Consiglio comunale n. 16 del 15 aprile 2009 e 
n. 17 del 17 aprile 2009, entrato in vigore il 3 giugno 2010;

Richiamati i seguenti provvedimenti:
 − la d.g.r.l n. VIII/6420 del 27 dicembre  2007 recante: De-
terminazione della procedura per la Valutazione Ambien-
tale di Piani e programmi - VAS (art.4, l.r. n.12/2005, d.c.r. 
n.351/2007), con la quale sono state definite le proce-
dure per la valutazione ambientale di Piani e Programmi 
– VAS e definito il modello metodologico - procedurale 
- organizzativo;

 − la d.g.r.l n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009  recante: De-
terminazione della procedura di valutazione ambienta-
le di piani e programmi – VAS (art.4, l.r. n.12/2005, d.c.r. 
n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al 
d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclu-
sione di nuovi modelli e s.m.i.;

 − la d.g.r.l n. IX/761 del 10 novembre 2010 recante: Determi-
nazione della procedura di valutazione ambientale di pia-
ni e programmi – VAS (art.4, l.r. n.12/2005, d.c.r. n.351/2007) 
– Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 
2010, n. 128 con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 
dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971;

 − la d.g.r.l n. IX/3836 del 25 luglio 2012 con la quale viene 
approvato il «Modello metodologico procedurale e or-
ganizzativo della valutazione ambientale di piani e pro-
grammi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle 
regole»;

Viste le delibere Giunta comunale n. 91 del 31 agosto 2018 Av-
vio del procedimento di approvazione del Piano Attuativo AT1 
«Riqualificazione Area Ex Filatura», in variante al Piano di Gover-
no del Territorio (PGT) vigente….  e delibera Giunta comunale 
n. 104 del 3 ottobre 2018, avente ad oggetto Piano Attuativo AT1 
«Riqualificazione Area Ex Filatura» in variante al P.G.T.. Avvio del 
procedimento della verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica, 

RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Prata Camportaccio, su 
richiesta della società Oscar Cap Due s.r.l. con sede in como 
(CO), con delibere di Giunta comunale n. 91 del 31 agosto 2018 
e 104 del 3 ottobre 2018, ha avviato il procedimento di approva-
zione del Progetto di Piano Attuativo AT1 «Riqualificazione ex fila-
tura» in variante al vigente P.G.T. e il procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

DISPONE
la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line e 
sul sito del Comune di Prata Camportaccio www.comune.prata-
camportaccio.so.it 

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Andreoli – 
Ufficio tecnico comunale tel. 0343/32351 - fax 0343-33570 
Mail: tecnico@comune.pratacamportaccio.so.it 
PEC: comune.pratacamportaccio@pec.regione.lombardia.it 
Prata Camportaccio, 20 ottobre 2018  

L’autorità procedente 
Andrea Andreoli

http://www.comune.pratacamportaccio.so.it
http://www.comune.pratacamportaccio.so.it
mailto:tecnico@comune.pratacamportaccio.so.it
mailto:comune.pratacamportaccio@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse 
idriche - Istanza di concessione per derivazione d’acque 
sotterranee ad uso scambio termico in impianto a pompa di 
calore ed irrigazione aree verdi da un pozzo da escavare in 
comune di Uboldo (VA), presentata dalla società agricola Il 
Pozzo di Leva Angelo s.s. (Pratica n. 2823)

Il Responsabile del Settore Energia, Rifiuti, Risorse Idriche della 
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, delegato 
alla firma con Decreto dirigenziale n. 25 del 13 febbraio 2018

RENDE NOTO
che la Società Agricola Il Pozzo di Leva Angelo s.s. (C.F. e P. IVA 
n.  02030750125), con sede legale a Uboldo  (VA) - Via Cerro 
Maggiore, n.  251/C, ha presentato domanda in data 6 ago-
sto 2018 - prot. n. 42906 intesa ad ottenere la Concessione per 
derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in 
impianto a pompa di calore ed irrigazione aree verdi da un 
pozzo, della profondità prevista di 60 m da p.c., da escavare in 
comune di Uboldo (VA) al mappale n. 10097, foglio 912, per una 
portata media di 0,65 l/s (20.498 mc/anno) e massima di 3,9 
l/s. Le acque utilizzate nell’impianto di scambio termico saranno 
reimmesse in falda attraverso un pozzo di restituzione della pro-
fondità di 55 m da p.c. ubicato al mappale n. 2418.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con la succitata istanza dovranno essere presentate 
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documenta-
zione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Uboldo 
(VA). Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizio-
ni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 22 ottobre 2018

Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Comune di Arcisate (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. 10 del 9 marzo 2018 e n. 31 del 8 giugno 2018 

è stata definitivamente approvata la variante al Piano di Gover-
no 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.
Arcisate, 31 ottobre 2018

 Il sindaco
 Angelo Pierobon

Comune di Brusimpiano (VA)
Avvio del procedimento per la variante al piano di governo 
del territorio (PGT) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Visto il combinato disposto tra gli art. 13 comma II ed art. 10 

bis della legge regionale 12/2005 s.m.i.;
RENDE NOTO CHE

 − Con deliberazione di Giunta n. 42 del 5 ottobre 2018 l’Am-
ministrazione comunale ha avviato il procedimento per la va-
riante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);

 − La delibera di Giunta comunale di cui sopra è depositata 
presso l’Ufficio Segreteria e l’Ufficio Tecnico Comunale nella se-
de municipale in Brusimpiano Via C. Battaglia n. 5 dal giorno 23 
ottobre 2018 al giorno 22 novembre 2018 compreso, pubblicata 
sul sito web istituzionale del Comune di Brusimpiano all’indirizzo 

www.comune.brusimpiano.va.it nella sezione albo pretorio on 
line e nella pagina dedicata al Piano di Governo del Territorio 
anche mediante manifesti affissi sul territorio comunale;

AVVISA CHE
Ai sensi dell’art. 13 comma ii l.r. 12/2005 s.m.i. chiunque abbia 

interesse, anche per la tutela degli indirizzi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte pertinenti la variante al pgt entro il ter-
mine di 30 (trenta) giorni a far data dal 23 ottobre 2018 sino al 
22 novembre 2018 con le seguenti modalità:

 − Consegna, in carta semplice e duplice copia, all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Brusimpiano in Via C. Battaglia 
n. 5 con qualsiasi mezzo recapitato purché pervenuto nel 
termine previsto (orari di apertura al pubblico: da lunedì a 
venerdì dalle 9,00 alle 12,30 - lunedì dalle 14,30 alle 18,00, 
venerdì dalle 15,30 alle 19,00);

 − Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: affarigenerali@co-
mune.brusimpiano.legalmail.it;

 − Telefax al n. 0332934479
Brusimpiano, 23 ottobre 2018

Il responsabile del servizio area tecnica - 
settore edilizia privata ed urbanistica

Chiara Catella

Comune di Gorla Minore (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti 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 deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 25 lu-

glio 2018 è stata definitivamente approvata la rettifica agli atti 
del PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Gorla Minore, 31 ottobre 2018

Il responsabile del servizio
Alessandro Amato

Comune di Solbiate Olona (VA) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il progetto di SUAP inerente l’ampliamento di 
plesso industriale in via dei 4 novembre 159, ditta B.F.M s.r.l. in 
variante al piano di governo del territorio (PGT) - piano delle 
regole - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n.12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  15 del 27 settembre  2018  è stato definitiva-

mente approvato il progetto di S.U.A.P. inerente l’ampliamento 
di plesso industriale in via dei 4 novembre 159, ditta B.F.M s.r.l. - in 
variante al PGT - piano delle regole - ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
n. 160/2010 escluso dalla valutazione ambientale di piani e pro-
grammi (VAS);

 − gli atti costituenti il progetto in argomento sono depositati 
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Solbiate Olona, 31 ottobre 2018

Il responsabile area tecnica
Luca Antonini

http://www.comune.brusimpiano.va.it
mailto:affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it
mailto:affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it
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Comune di Travedona Monate (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti 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. 28 del 20 settembre 2018 è stata definitivamen-

te approvata la rettifica agli atti del PGT non costituenti variante;
 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Travedona Monate, 31 ottobre 2018

 La responsabile dell’area tecnica
 Doriana Cerisara
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	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo 
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	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 7298 del 22 ottobre 2018 di asservimento coattivo aree occorrenti per lavori di costruzione ed esercizio del metanodotto: «Allacciamento AMSA» - DN 100 (4"), 12 bar - nei Comuni di Milano e Vimodrone. Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. 
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto n. 7339 del 23 ottobre 2018 - Lavori di estensione della rete di trasporto gas metano: Metanodotto: potenziamento allacciamento A2A Milano Triulza - Riclassifica metanodotto DN 650 (26") a DP 24 bar. Variante Via Monti DN 750 (30") DP 24 bar in Co

	Provincia di Varese
	Decreto n. 11/2018 dell’11 settembre 2018 - Decreto di esproprio a favore della Provincia di Varese dei terreni interessati dai lavori di costruzione della S.P. 49 in Comune di Arsago Seprio (ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001)

	Provincia di Varese
	Decreto n. 12/2018 dell’11 settembre 2018 - Decreto di esproprio a favore della Provincia di Varese di terreno interessato dai lavori di costruzione della S.P. 9 dir. in Comune di Viggiù (ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001)



	Comuni
	Comune di Proserpio (CO)
	Ordinanza di pagamento dell’indennità accettata depositata presso il MEF - Ragioneria territoriale di Como-Lecco (ordinanza di deposito n. 1/2016) nell’ambito degli espropri relativi ai lavori di riqualificazione della via Inarca lotto 2
	Comune di Proserpio (CO)
	Ordinanza di pagamento dell’indennità accettata depositata presso il MEF - Ragioneria territoriale di Milano Monza e Brianza (ordinanza di deposito n. 22/2017) nell’ambito degli espropri relativi ai lavori di riqualificazione della via Inarca lotto 2

	Comune di Ranica (BG)
	Decreto definitivo d’esproprio prot. n. 11462 - Lavori di realizzazione nuovo marciapiede in via Tenente Cortinovis



	Consorzi
	Consorzio di bonifica Garda Chiese - Mantova
	Decreto di espropriazione per pubblica utilità rep. n. 276  del  22 ottobre 2018
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	Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 12 
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	Decreto di espropriazione n. 1065 del 7 settembre 2018 (ex art. 23 del d.p.r. 327/2001). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (F11B06000270007). Realizzazione della Tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Opera co
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	Decreto di espropriazione n. 1107 (art. 23 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 del primo lotto della Tangenziale di Como, del
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	Decreto n. 1144 di asservimento coattivo a favore di Colline Comasche s.r.l.ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Co
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	Decreto n. 1146 di asservimento coattivo a favore di Colline Comasche s.r.l. ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità (artt. 23 e seguenti del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). C
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	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 673 del 11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B - Interferenza Truccazzano A

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 674 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B - Interferenza Truccazzano 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano 
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 675 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B - Interferenza Bellinzago L

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 676 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Cogeser s.p.a. - Lotto B - Interferenza Melzo GAS 05

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 677 del 11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ 03-98 4R - Co

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 678 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-90-3 4V -

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 679 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-90-7_8 4V

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 680 dell’11 ottobre 2018 di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) - Lotto B - Interferenza ACQ_03-50-2 4H -

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 681 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-50-2 4H -

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 682 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-50-1 TE -

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 683 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza FOG_03-33-1 4V -

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 684 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-90-5 4V -

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 685 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ 03-88 4R - C

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 686 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. – Lotto B - Interferenza ACQ_03-66-2 4G –

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 687 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-65-3 4G -

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 688 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto B - Interferenza ACQ_03-65-4 4G -

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 689 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto C - Interferenza ACQ_03-54 TE - C

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 690 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto C - Interferenza ACQ_03-55-1-2 TE

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 691 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto C - Interferenza ACQ_03-55-2-4 N 

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 692 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Sal s.r.l. - Lotto C - Interferenza FOG_03-06-1-3 TE

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 693 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Cap Holding s.p.a. - Lotto A - Interferenza ACQ 03-6

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 694 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Cap Holding s.p.a. - Lotto A - Interferenza ACQ 03-6

	Società Tangenziale Esterna s.p.a. - Milano
	Tangenziale Est Esterna di Milano (delibera CIPE del 3 agosto 2011) - Decreto n. 695 dell’11 ottobre 2018 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) di asservimento coattivo a favore di Cap Holding s.p.a. - Lotto C - Interferenza ACQ 03-5




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n.1 pozzo ubicato in comune di Ghisalba (BG), in capo alla signora Sangalli Elena. (Pratica n.007/18 – ID BG03313932018)
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche - Domanda di modifica dell’istanza di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal fiume Brembo per impianto ubicato in comune di Zogno (BG) presentata dalla società Idralpina s.r.l. (Impianto Ca

	Comune di Boltiere (BG)
	Avviso di adozione, deposito e messa a disposizione degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio (PGT), della valutazione ambientale strategica (VAS) e della componente geologica, idrogeologica e sismica

	Comune di Capriate San Gervasio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito del piano regolatore cimiteriale (PRC)

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

	Comune di Dalmine (BG)
	Avviso di approvazione definitiva degli atti costituenti il piano di recupero in variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Stezzano (BG)
	Avviso ex art. 6, comma 21, l.r. n. 6/2010 

	Comune di Treviolo (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Decreto del Presidente n. 309/2018 - Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Bagnolo Mella per la costruzione del completamento tratta di collegamento della S.P. BS. 45 bis con la S.P. VII – I lotto deviante all’abitato di Bagnolo
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali -  Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Verolanuova (BS) presentata dal Consorzio Ir

	Provincia di Brescia 
	Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ditta: Proponente: Comazoo s.c.a.r.l. (P.IVA 00605940980) - Progetto di realizzazione di un nuovo impiant

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Verolanuova (BS) presentata dal Consorzio Irr

	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - R.r. 24.03.06, n. 2 - d.lgs. 387/2003 - Richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12

	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 trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «Fiume Mella» nel territor

	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 di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico denominato «Vaso Gabbiana», in comune di Borgo San Giaco

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

	Comune di Erbusco (BS)
	Avviso di approvazione modifica al piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili non strumentali alle funzioni istituzionali anno 2018 e contestuale variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Esine (BS)
	D.c.c. n. 33 del 29 agosto 2018 variante n. 2 al programma integrato di intervento AT 06 (PII 100) in via Faede, in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Esine (BS)
	D.c.c. n. 34 del 29 agosto 2018 l’ambito di trasformazione n. 10 in via Faede in variante al piano di governo del territorio (PGT) di Esine

	Comune di Vobarno (BS)
	Adozione di una variante puntuale (2^ variante) al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. 




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Domanda presentata dalla società Enjoy s.r.l. per ottenere la il subentro con variante nella concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo (POZ 0131890002) per uso innaffiamento e antincendio in comune di Porlezza
	Comune di Como 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
	Avviso di adozione e deposito degli atti della variante al piano delle regole e dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto di concessione di derivazione di acque sotterranee mediante n. 4 pozzi ad uso irriguo, in comune di Spino d’Adda. Proponente: Immobiliare Erbatico s.r.l. (ri
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Cooperativa Produttori Suini Pro Sus soc. coop. agr. per derivare acqua ad uso industriale, igienico, innaffiamento aree verdi, antincendio, autolavaggio e altro uso mediante sette pozzi nei comu

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Padania Acque s.p.a. intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 2 pozzi ad uso consumo umano in comune di San Daniele Po

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Provvedimento autorizzatorio unico regionale di competenza provinciale, progetto di concessione di derivazione di acque sotterranee mediante n. 4 pozzi ad uso irriguo, in comune di Spino d’Adda (CR) - Proponente: Immobiliar

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al signor Cantoni Agostino per derivare acqua ad uso irriguo mediante un pozzo in comune di Salvirola

	Provincia di Cremona
	Provvedimento autorizzatorio unico regionale di competenza provinciale, al progetto per la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso irriguo, in comune di Pozzaglio ed Uniti (CR) - Foglio 14 mapp. 57. Proponente: Azienda agricola Corte Grande Gramignola di D




	Provincia di Lecco
	Comune di Airuno (LC)
	Avviso di deposito degli atti della variante n. 2 al piano di governo del territorio (PGT) vigente ai fini dell’aggiornamento, nella componente geologica, idrogeologica e sismica, al quadro del piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) di cui alla d.g.r.
	Comune di Costa Masnaga (LC)
	Deposito atti e pubblicazione della variante generale agli atti del piano di governo del territorio (PGT) vigente e relativa VAS, ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. 

	Comune di Oggiono (LC)
	Avviso di adozione e deposito della variante generale agli atti di piano di governo del territorio vigente (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. e del relativo parere motivato ambientale




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 - U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo in comune di Lodi (LO) richiesta dall’Associazione Il Cortile
	Provincia di Lodi
	Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso industriale – irrigazione aree verdi – igienico sanitario e antincendio mediante n. 1 pozzo esistente in comune di Salerano sul Lambro (LO) ri

	Provincia di Lodi
	Area 1 U.o. Tutela ambientale - Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo in comune di Lodi (LO) richiesta dalla società «Chioda dott. Pietro e Figli s.s.»

	Comune di Lodi
	Avviso di avvio del procedimento relativo all’adozione del programma integrato di intervento di iniziativa privata denominato «area ex asilo di via Volturno» in variante allo strumento urbanistico vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi del




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e Valorizzazione dell’ambiente - Servizio acque, suolo e protezione civile - Avviso relativo a presentazione di domande di concessione da parte delle ditte: Negrini Maria Grazia – Provincia di Mantova – Erregidue s.n.c. – Consorzio Latterie So
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione Nobile Collegio delle Vergini di Gesù

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio concessione – Ditta: Eurobiofert 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 ditta società agricola Corte Costavecchia s.a.s. di Romanini Manuela in Gazzani & C.




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, igienico-sanitario, innaffiamento aree verdi sito in comune di Milano presentata da Bo
	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, pozzo ubicato in via Terni, 1 in comune di Canegrate presentata dal Comune di Canegrate

	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 a verde sito in comune di Mediglia presentata da GLT Consulting s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua ad uso irriguo a mezzo di un pozzo situato in comune di Trezzo sull’Adda, S.P. 104, Cascina Bandeggiata, rilasciata alla società immobiliare Argi Flor s.r.l

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso scambio termico in impianto a pompe di calore, a mezzo di un pozzo di presa situato in via Domenico Berra, 8 in comune di Milano rilasciata all

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo in sanatoria concessione con variante sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso Irriguo sito in comune di Gaggiano presentata da Giardini Nobile di Nobile Stefano

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore a mezzo di un pozzo di presa situato nel comune di Legnano in via Pietro Micca 16, rilasciata al signor

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di Concessione per piccola derivazione d’acqua ad uso scambio termico in impianto a pompe di calore a mezzo di un pozzo di presa situato in via Mirabello s.n.c., in comune di Bareggio rilasciata al 

	Comune di Milano
	Avviso pubblico di selezione per la concessione in uso dell’immobile sito in Milano, viale Jenner, 44, angolo via Livigno,1, da destinare ad attività sociali, sanitarie, culturali, sportive, educative e/o formative (d.g.c. n. 1359/2018)

	Comune di Milano
	Avviso pubblico di selezione per la concessione in uso dell’immobile sito in Milano, via Civitavecchia 110, da destinare ad attività sociali, sanitarie, culturali, sportive, educative e/o formative (d.g.c. n. 1358/2018)

	Comune di Rho (MI)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del piano attuativo per edilizia residenziale libera denominato PA2 in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente, interessante aree site in Rho via Stelvio - Informa

	Comune di Rho (MI)
	Messa a disposizione del parere ambientale motivato finale relativo al procedimento di sportello unico attività produttive per l’ampliamento dell’insediamento logistico di proprietà Fercam s.p.a. sito in Rho, via Boiardo 3




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente e patrimonio – Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterrane ad uso irriguo in comune di Muggiò – Azienda Agricola Berta


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 11/2018-AP di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso geotermico in comune di Bascapè. Pozzi Santino, Fabio e Mauro Società Agricola s.s.
	Provincia di Pavia
	Settore Tutela ambientale, promozione del territorio e sostenibilità - U.o. Bonifiche e compatibilità paesistico ambientale - Decreto n. 1/2018 del 16 ottobre 2018 di verifica di assoggettabilità alla procedura di via del progetto di installazione di logi

	Comune di Torrevecchia Pia (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti rettifica al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Sondrio
	Comune di Livigno (SO)
	Approvazione definitiva piano di recupero per la ristrutturazione edilizia architettonica ed interna con trasformazione d’uso da rurale in civile abitazione mediante demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato sito in località Tee del Pel, contraddi
	Comune di Livigno (SO)
	Approvazione definitiva Piano di recupero per la ristrutturazione edilizia architettonica ed interna con trasformazione d’uso da rurale in civile abitazione mediante demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato sito in località Grà, contraddistinto c

	Comune di Piateda (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS)

	Comune di Ponte in Valtellina (SO)
	Avviso di avvio del procedimento di variante al piano di governo del territorio (PGT) e relativa verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)

	Comune di Prata Camportaccio (SO)
	Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto di piano attuativo AT.1 «Riqualificazione area ex filatura Valmide» in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) e del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazi
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