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Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario 
Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco 
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Comune di San Zeno Naviglio (BS)
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Provincia di Cremona
Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PTCP a seguito dell’accordo di programma tra la Provincia di Cremona, 
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Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti lo sportello unico attività produttive (SUAP) in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) - Costruzione di nuovo capannone in ampliamento all’edificio esistente adibito ad 
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Comune di Cremona
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Della Chiesa Rossa, nel comune di Milano, alla ditta individuale 
Colombari Gianfranco Mario     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 257

Città Metropolitana di Milano 
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Provincia di Monza e Biranza
Provincia di Monza e della Brianza 
LIFT Fondo 2020 - Operatività 2021-2022 - Avviso Dote Impresa Collocamento Mirato     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 258

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Avviso di avvenuta adozione e deposito di variante semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica formulata dal 
Comune di Cervesina     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 259
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derivazione d’acqua da n. 2 pozzi ad uso irriguo in comune di Voghera. Signora Chiappedi Michela      .     .     .     .     .     .    .    . 259

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile da una sorgente tributaria del Rio Marè, in 
territorio del comune di Valfurva (SO), assentita con d.g.r. Lombardia n. 20292 dell’8 novembre 1996, ai sensi dell’art. 30 del 
r.r. 24 marzo 2006 n. 2 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 260

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile da una sorgente tributaria del torrente 
Gavia, in territorio del comune di Valfurva (SO), assentita con d.g.r. Lombardia n. 20297 dell’8 novembre 1996, ai sensi 
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Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 15 sorgenti in territorio dei comuni di Piantedo e Delebio (SO), ai sensi dell’art. 
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Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Rinnovo con variante della concessione di 
derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti «Madriasco», «Colo», «Acqua Colda» e «Spinetta» nei comuni di Delebio 
e Piantedo (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19, comma 6, del r.r. 24 marzo 2006, n. 2     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 261

Provincia di Varese
Comune di Angera (VA)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) e 
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Statuto del Comune di Asola (MN)
Statuto adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 
marzo 1995 con deliberazione n. 22

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 2 maggio 1995 - n. 
22786.
Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del 9 dicembre 1992 n. 50/5.
Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 21 dicembre 
2001 con deliberazione n. 89, pubblicata all’Albo Pretorio per 
30 giorni, dal 29 dicembre 2001 al 28 gennaio 2002. Modificato 
dal Consiglio comunale nella seduta del 24 maggio 2006 con 
deliberazione n. 17, pubblicata all’Albo Pretorio per 30 giorni, 
dal 26 maggio 2006 al 25 giugno 2006. Modificato dal Consiglio 
comunale nella seduta del 12 gennaio 2018 con deliberazione 
n. 6, pubblicata all’Albo Pretorio per 30 giorni, dal 1 febbraio 2018 
al 2 marzo 2018. Modificato dal Consiglio comunale nella seduta 
del 21 dicembre 2020 con deliberazione n. 42, pubblicata all’Albo 
Pretorio per 30 giorni, dal 11 gennaio 2021 al 9 febbraio 2021

STATUTO INDICE

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Capo I
Il Comune

Art. 1 -  Comunità, autonomia e Statuto
Art. 2 -  Territorio, gonfalone e stemma
Art. 3 -  Il ruolo
Art. 4 -  Le funzioni

Capo II
FunzIonI dI programmazIone e pIanIFICazIone

Art. 5 -  Programmazione economico sociale e  
 territoriale. Rapporti con altri soggetti
Art. 6 -  I servizi pubblici locali 
Art. 7 -  I Regolamenti
Art. 8 -  Coordinamento degli interventi a favore  
 delle persone con disabilità
Art. 9 -  Pari opportunità

TITOLO II 
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I 
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Art. 12 -  Ruolo e funzioni
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Art. 17 -  Numero legale per la validità delle votazioni 
Art. 18 -  Pubblicità delle sedute
Art. 19 -  Commissioni consiliari
Art. 20 -  Attribuzioni delle Commissioni 
Art. 21 -  Funzioni del Sindaco ispettivo 
Art. 22 -  Commissione d’indagine
Art. 23 -  Divieto generale di incarichi e consulenze 
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Art. 25 -  Diritti e doveri dei Consiglieri 
Art. 26 -  Gruppi consiliari

Capo II
la gIunta Comunale

Art. 27 -  Giunta comunale
Art. 28 -  Composizione della Giunta comunale

Art. 29 -  Dimissioni o decadenza o revoca dalla carica  
 di assessore
Art. 30 -  Funzionamento della Giunta
Art. 31 -  Attribuzioni

Capo III 
Il sIndaCo

Art. 32 -  Sindaco, ruolo e funzioni
Art. 33 -  Competenze del Sindaco quale capo  
 dell’Amministrazione comunale
Art. 34 -  Competenze del Sindaco quali ufficiale di Governo
Art. 35 -  Durata del mandato del Sindaco 
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TITOLO III 
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI
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Art. 44 -  Responsabili degli Uffici e dei Servizi
Art. 45 -  Accesso alla qualifica dirigenziale
Art. 46 -  Compiti dei Dirigenti
Art. 47 -  Verifica dei risultati
Art. 48 -  Conferenza dei Dirigenti
Art. 49 -  Incarichi esterni
Art. 50 -  Collaborazioni esterne

Capo II
organIzzazIone del personale

Art. 51 -  Regolamento e organizzazione del personale 
Art. 52 -  Funzionamento dell’Ente
Art. 53 -  Struttura dell’Ente

Capo III
responsabIlItà dIsCIplInare del personale

Art. 54 -  Norme applicabili

Capo IV 
proCedImento ammInIstratIVo

Art. 55 -  Principi
Art. 56 -  Procedimento amministrativo 
Art. 57 -  Termini del procedimento
Art. 58 -  Predeterminazione dei criteri e delle modalità  
 per la concessione dei contributi

Capo V 
segretarIo Comunale

Art. 59 -  Ruolo del Segretario comunale
Art. 60 -  Attribuzioni del Segretario comunale 
Art. 61 -  Vice-Segretario

TITOLO IV 
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 62 -  Partecipazione alla programmazione
Art. 63 -  Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni  
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Art. 64 -  Pareri obbligatori
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TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I 
Competenze deI ComunI

Art. 65 -  Servizi comunali

Capo Il
gestIone deI serVIzI pubblICI ComunalI

Art. 66 -  Gestione in economia 
Art. 67 -  La concessione a terzi
Art. 68 -  Le aziende speciali 
Art. 69 -  Le istituzioni
Art. 70 -  Le società per azioni

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I 
ConVenzIonI e ConsorzI

Art. 71 -  Convenzioni 
Art. 72 -  Consorzi
Art. 73 -  Unione dei Comuni

Capo II 
aCCordI dI programma

Art. 74 -  Opere di competenza primaria del Comune

TITOLO VII 
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
IstItutI della parteCIpazIone

Art. 75 -  Libere forme associative
Art. 76 -  Consultazioni
Art. 77 -  Diritto di petizione 
Art. 78 -  Interrogazioni
Art. 79 -  Diritto d’iniziativa
Art. 80 -  Procedura per l’approvazione della proposta 
Art. 81 -  Referendum consultivo

Capo II
parteCIpazIone al proCedImento ammInIstratIVo 

Art. 82 -  Diritto di partecipazione al procedimento 
Art. 83 -  Comunicazione dell’avvio del procedimento

Capo III
dIrItto dI aCCesso e dI InFormazIone

Art. 84 -  Pubblicità degli atti 
Art. 85 -  Diritto di accesso

TITOLO VIII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Capo I 
norme generalI

Art. 86 -  Riserva di legge
Art. 87 -  Autonomia finanziaria 
Art. 88 -  Finanza comunale
Art. 89 -  Amministrazione dei beni comunali 
Art. 90 -  Attività contrattuale

Capo II 
gestIone FInanzIarIa

Art. 91 -  Bilancio di previsione e programmazione pluriennale
Art. 92 -  Conto consuntivo 
Art. 93 -  Tesoreria comunale

Capo III
reVIsIone eConomICo FInanzIarIa

Art. 94 -  Collegio dei Revisori: elezione e durata in carica
Art. 95 -  Collegio dei Revisori: attribuzioni e funzionamento.
Art. 96 -  Controllo di gestione

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 97 -  Modifiche e abrogazioni dello Statuto 
Art. 98 -  Adozione dei regolamenti
Art. 99 -  Entrata in vigore

——— • ———

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Capo I 
Il Comune

Art. 1
Comunità, autonomia e Statuto

1. Il Comune di Asola, Ente Autonomo entro l’unità della 
Repubblica e secondo le norme della Costituzione e del 
presente Statuto, esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite 
o delegate dalle leggi statali e regionali.

2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia 
finanziaria nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dalla 
finanza pubblica. Persegue l’autogoverno e promuove lo 
sviluppo della Comunità locale, realizzando una politica delle 
pari opportunità da attuare attraverso organismi appositamente 
costituiti.

3. È preciso dovere morale e civico di ogni residente nel 
Comune di Asola partecipare attivamente alla gestione 
della cosa pubblica, nei modi previsti dal presente statuto, 
nonché quello di contribuire al rispetto, alla conservazione e 
all’arricchimento del patrimonio della Comunità (ambiente, 
monumenti, beni e attrezzature pubbliche).

Art. 2
Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Asola è costituito dalle comunità delle 
popolazioni e dai territori delle località di Castelnuovo, Barchi, 
Sorbara, Gazzuoli, S. Pietro e Seriole.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in Asola.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, 

adottati con deliberazione del Consiglio comunale n. 2/2873 
del 25 marzo 1950.

4. Per le tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalle 
Comunità il Comune di Asola è stato insignito del titolo di Città 
con decreto del Presidente della Repubblica registrato alla 
Corte dei Conti in data 23 ottobre 1951 e trascritto nel Registro 
Araldico dell’Archivio dello Stato in Roma il 15 gennaio 1952.

Art. 3 
Il ruolo

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi 
della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso 
civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei 
cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte 
politiche della comunità.

2. Ispira la propria azione ai principi di libertà, di uguaglianza, 
di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre 
a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne 
limitano la realizzazione.

3. Il Comune garantisce la partecipazione democratica di 
tutti i cittadini al conseguimento delle finalità istituzionali.
La partecipazione si realizza nei modi previsti dal presente 
Statuto e dai Regolamenti.
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Art. 4
Le funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrati ve, che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, nei settori 
dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e 
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 
secondo le rispettive competenze.

2. Obiettivi fondamentali dell’attività dell’Ente sono il 
soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo economico 
e sociale della Comunità asolana, l’affermazione dei valori della 
persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla 
base della Repubblica, la civile ed equilibrata convivenza fra 
le diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardia del 
territorio e delle sue valenze ambientali.

3. Il Comune nello svolgimento delle proprie funzioni ispira la 
propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali 
esistenti nel proprio ambito;

b) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa 
economica, pubblica e privata, anche attraverso lo 
sviluppo di forme di associazionismo economico e di 
cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed 
integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, 
capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e 
personale anche con il responsabile coinvolgimento delle 
associazioni di volontariato;

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

e) la tutela del diritto alla fruizione dei beni culturali, dello 
Sport e del tempo libero;

f) l’attuazione di un organico assetto del territorio nel 
quadro di un programmato sviluppo degli insedia menti 
produttivi e residenziali delle infrastrutture sociali, turistiche 
e commerciali;

g) la tutela del diritto allo studio mediante ogni forma 
di sostegno della strutture, servizi ed attività destinate 
a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e la 
prosecuzione degli studi.

4. Il Comune gestisce altresì, i servizi di competenza statale 
in materia elettorale, d’anagrafe, dello stato civile, di statistica, 
di leva militare e di ulteriori funzioni amministrative, per servizi 
di competenza statale che possono essere affidate ai Comuni 
dalla legge.

Capo II
le FunzIonI dI programmazIone e pIanIFICazIone

Art. 5
Programmazione economico sociale e territoriale.  

Rapporti con altri soggetti
1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta 

nell’azione di governo il metodo della programmazione ed 
indirizza l’organizzazione dell’ente secondo criteri idonei a 
realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all’uopo necessari.

2. Il Comune impronta la propria attività istituzionale ai 
principi della piena collaborazione e cooperazione con lo Stato, 
la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi e gli altri enti pubblici 
operanti sul territorio, nonché con le istituzioni, le associazioni e 
gli organismi rappresentativi della comunità civile e religiosa, per 
il ruolo che essi svolgono ai fini del soddisfacimento di interessi 
collettivi (USSL - Distretto Scolastico).

3. Il Comune si impegna a collaborare con ogni idonea 
iniziativa tendente a favorire l’integrazione europea, nel rispetto 
degli accordi internazionali.

Art. 6
I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede 
alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto 
la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e 
a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità 
locale.

2. L’attività istituzionale per il conseguimento dei suddetti 
obiettivi è improntata a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza 
ed economicità della gestione.

Art. 7
I Regolamenti

1. I Regolamenti, atti fondamentali del Comune ed 
espressione di ampia autonomia, sono formati ed approvati dal 
Consiglio comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di 
modificarli ed abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi 
e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l’unitarietà e 
l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale le disposizioni 
dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo criteri fissati 
dallo Statuto.

3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell’organo 
regionale di controllo, sono pubblicati per 15 gg. all’albo 
comunale ed entrano in vigore il giorno successivo al l’ultimo di 
pubblicazione.

Art. 8 
Coordinamento degli interventi a favore  

delle persone con disabilità
Al fine di conseguire, ai sensi dell’art. 40 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, il coordinamento dei servizi a favore delle persone 
con disabilità, il Comune opera all’interno del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali di cui alla legge 328/2000, 
avvalendosi degli strumenti previsti dal-le leggi regionali e 
nazionali, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 9 
Pari opportunità

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 − è riservato a donne un terzo, arrotondato all’unità più 
vicina, dei posti di componente delle commissioni 
consultive interne e di quelle di concorso fermo restando 
l’osservanza del principio contenuto nel d.lgs. 165/2001

 − è garantita la partecipazione delle donne dipendenti 
ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto 
pari all’incidenza percentuale, arrotondata all’unità più 
vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del 
personale dipendente;

 − i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, 
quello previsto dall’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 
142, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal 
sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento 
retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una 
diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni 
a tempo di lavoro, l’equilibrio fra responsabilità familiari e 
professionale delle donne;

2. La presenza femminile sarà perseguita secondo le 
indicazioni di legge, negli organismi previsti. Nell’atto di nomina 
dei membri delle commissioni di concorso viene specificato 
l’impedimento oggettivo all’osservanza della norma.

TITOLO II 
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I 
ordInamento e organI

Art. 10
Elencazione degli organi

1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, 
il Sindaco.

Art. 11
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera 
Comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-
amministrativo dell’Ente.
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2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha 
autonomia organizzativa e funzionale nell’ambito delle leggi e 
dei regolamenti.

3. L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può 
essere delegato.

Art. 12 
Ruolo e funzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze 
previste dalla 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 dì 
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon 
andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo 
e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo 
con la programmazione provinciale, regionale e statale.

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

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 13
Prima adunanza

1. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare 
altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il 
Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 del T.U. approvato con 
d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Alla seduta possono partecipare 
i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro 
il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli 
eletti e deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione.

3. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco; 
è convocata e presieduta dal Sindaco sino all’elezione del 
Presidente, ai sensi dell’art. 40 - 5° comma T.U. n. 267/2000 se si 
intende, invece, eleggere il Presidente del Consiglio.

4. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver 
luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza 
aver provveduto all’approvazione delle linee programmatiche 
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, 
al decimo giorno feriale successivo per discutere l’ordine del 
giorno non trattato.

5. Dopo la convalida degli eletti il Consiglio continua con il 
giuramento del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 - 11° comma T.U. n. 
267/20000, con la comunicazione del Sindaco sulla intervenuta 
nomina degli Assessori e del Vice-Sindaco, con l’approvazione 
degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, 
con l’elezione della Commissione elettorale, con la nomina 
della Commissione degli elenchi dei Giudici Popolari, ed infine 
con la nomina delle Commissioni «Affari Generali e Territorio» e 
«Servizi alla Persona».

6. Nell’atto di accettazione della carica, che dovrà essere 
comunicato contestualmente alla nomina, i soggetti nominati 
devono attestare l’insussistenza di cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità a proprio carico.

Art. 14 
Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli 
atti fondamentali di cui all’art. 42 - 2° comma del T.U. n. 267/2000.

3. Il Consiglio comunale, inoltre, è competente per le seguenti 
motivazioni:

a) convalida degli eletti;
b) mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della 

Giunta comunale;
c) mozioni su argomenti che riguardano direttamente le 

funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 
del Consiglio comunale e le altre competenze dello stesso 
attribuite dalla legge e dallo Statuto;

d) costituzione di Commissioni consiliari permanenti o 
Commissioni speciali di studio e di controllo; la cui 
composizione, il funzionamento e l’attribuzione di 
competenze è disciplinata dal Regolamento comunale.

Art. 15
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, 
straordinarie e d’urgenza.

2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le 
proposte di deliberazione relative a:

 − all’esame ed approvazione del bilancio di previsione e 
relativi allegati;

 − all’esame ed approvazione del rendiconto di gestione.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco o dal Presidente 

se eletto, sentita la Conferenza dei Capigruppo, ne formula 
l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del 
Regolamento.

4. Esso può essere convocato, oltre che per iniziativa del 
Sindaco o del Presidente del Consiglio, su richiesta di un quinto 
dei Consiglieri assegnati.

5. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’adunanza 
deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni dalla data in cui è 
pervenuta la richiesta.

6. Qualora il Consiglio comunale venga convocato ai sensi 
del, precedente quarto comma, la proposta di deliberazione, da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, deve essere 
consegnata, contestualmente alla richiesta di convocazione, al 
Segretario comunale che ne curerà l’istruttoria.

7. L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, 
deve essere pubblicato all’Albo Pretorio on line e notificato al 
domicilio del Consigliere dal Messo comunale. È facoltà del 
Consigliere indicare un indirizzo di posta elettronica a cui inviare 
l’avviso di convocazione; in tal caso si procederà alla notifica 
mediante posta elettronica certificata

8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel 
territorio del Comune; qualora non residente deve individuare un 
domiciliatario residente nel Comune di Asola, a cui consegnare 
gli avvisi di convocazione.

9. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno del 
Consiglio comunale devono essere depositati nei termini previsti 
dal Regolamento.

Art. 16
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la 
presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia 
richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la 
validità dell’adunanza, l’intervento di almeno quattro Consiglieri.

3. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
b) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del 

Consiglio; essi intervengono alle adunanze del Consiglio, 
partecipano alla discussione, rispondono ad interrogazioni 
ed interpellanze nelle materie di competenza, non hanno 
diritto di voto.

4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle 
deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso 
l’Amministrazione comunale o altri Enti soggetti alla vigilanza 
del Comune, come pure quando si tratta di interesse proprio o 
di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini, fino al quarto 
grado, o del coniuge e di conferire incarichi ai medesimi.

5. Il divieto di cui al comma precedente importa anche 
l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la 
trattazione di detti affari.

Art. 17 
Numero legale per la validità  

delle votazioni
1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la 

maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia 
richiesta una maggioranza qualificata.
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2. Non si computano, per determinare la maggioranza dei 
volanti:

a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano 
per determinare la maggioranza dei votanti.

3. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla 
maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
5. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando 

siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il 
Consiglio deve esprimere con il voto l’apprezzamento e la 
valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone, 
nonché quando il Consiglio comunale deve esprimere propri 
rappresentanti in seno a Commissioni, Istituzioni, Aziende o Enti.

Art. 18
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce 

in seduta segreta.
3. In ogni caso, qualora debbano essere formulate valutazioni 

e/o apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la 
trattazione in seduta segreta.

Art. 19 
Commissioni consiliari

1. Sono istituite in seno al Consiglio comunale le commissioni 
permanenti con funzioni referenti, ed eventualmente consultive 
e redigenti secondo le previsioni del regolamento.

2. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi 
in modo da assicurare comunque la rappresentanza 
proporzionale della maggioranza e minoranza.

3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, 
nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le 
attribuzioni.

4. Il regolamento può prevedere altresì l’istituzione di 
commissioni temporanee o speciali.

5. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni 
di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini 
con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e 
documentazione utile all’attività consiliare avvalendosi anche 
di audizioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 20
Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è 
l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di 
favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle 
speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere 
particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

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

 − la nomina del Presidente della Commissione;
 − le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte 
di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

 − forme per l’emissione dei pareri, in ordine a quelle iniziative 
sulle quali per determinazione dell’organo competente, 
ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta 
opportuna la preventiva consultazione;

 − metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, 
indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 21
Funzioni del Sindacato ispettivo

1. I Consiglieri esercitano funzioni di sindacato ispettivo 
secondo quanto previsto dall’art. 43 del T.U. 267/2000.

2. Le interrogazioni e le richieste di sindacato ispettivo sono 
presentate per iscritto e devono essere inserite con specifica 
indicazione del relativo oggetto nell’ordine del giorno del 

Consiglio comunale secondo i termini del Regolamento del 
Consiglio.

Art. 22
Commissione di indagine

1. Il Consiglio può istituire a maggioranza assoluta 
dei propri membri, Commissioni di indagine sulla attività 
dall’Amministrazione, precisando il fine, l’ambito di esame, il 
tempo concesso e l’eventuale possibilità di avvalersi dell’ausilio 
di professionisti esterni.

2. La Commissione è composta da 5 Consiglieri individuati 
con votazione segreta da liste contenenti non più di tre 
nominativi e risultano eletti i Consiglieri più votati.

3. Deve essere rappresentata la minoranza consiliare.
4. La Commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli 

atti del Comune e potestà di audizione dei membri del Consiglio 
e della Giunta, del revisore, del Segretario Generale, dei dirigenti 
e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti 
ed Organismi.

5. La Commissione procede alla nomina, a maggioranza 
degli assegnati, del suo Presidente.

6. Il funzionamento della Commissione di indagine è 
disciplinato dal Regolamento Consiliare.

Art. 23
Divieto generale di incarichi e consulenze

Al Sindaco, al Vice-Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri 
comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze 
presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al 
controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 24
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati 
dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale 
costantemente rispondono, senza alcun vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere 
presentate personalmente e indirizzate al Consiglio comunale. 
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 
immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio comunale entro e non oltre 10 giorni deve 
procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.

Art. 25
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e 
di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sonò 
disciplinati dal Regolamento.

2. I Consiglieri sono titolari, secondo la disciplina dell’apposito 
Regolamento:

a) del diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle 
aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, 
tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili 
all’espletamento del mandato;

b) del diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla 
deliberazione del Consiglio;

c) del diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
3. Ai Consiglieri è corrisposto un gettone di presenza per 

l’effettiva partecipazione ad ogni seduta di Consiglio e per non 
più di una seduta al giorno, oltre al rimborso delle spese, nella 
misura e nei casi previsti dalla legge.

4. I Consiglieri hanno inoltre il diritto, a norma di legge, di fruire 
di aspettative e permessi ai fini dell’espletamento del mandato.

5. I Consiglieri comunali hanno, il dovere di intervenire alle 
sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle 
commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

6. I casi di decadenza dei Consiglieri sono disciplinati dalla 
legge e dal Regolamento.

Art. 26 
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi formati da uno 
o più componenti. A tale fine, entro 5 giorni dalla convalida 
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degli eletti, i Consiglieri devono comunicare a quale Gruppo 
appartengono e, congiuntamente per ogni gruppo, il nome 
del Consigliere che svolge le funzioni di Capogruppo e di chi lo 
sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. La comunicazione deve essere fatta al Sindaco con nota 
scritta. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della 
designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non 
componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero 
di voti per ogni lista.

3. Qualsiasi variazione nella composizione del Gruppo, 
successivamente intervenuta, deve essere comunicata nelle 
stesse forme.

4. Ai gruppi Consiliari sono assicurate, per l’espletamento 
delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le 
esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica 
di ognuno di essi.

5. Le funzioni e le attribuzioni della conferenza dei capigruppo 
sono stabilite dal Regolamento.

6. La Conferenza dei Capigruppo è l’organo consultivo 
del Sindaco nell’esercizio delle funzioni di Presidente delle 
adunanze consiliari; o del Presidente del Consiglio; concorre 
alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo 
svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha 
funzioni di Commissione per la formazione e l’aggiornamento 
del Regolamento del Consiglio comunale.

7. Il regolamento definisce le altre competenze della 
conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento 
ed i rapporti con il Sindaco, o del Presidente del Consiglio, che 
la presiede, con le Commissioni consiliari permanenti e con la 
Giunta comunale.

Capo II
la gIunta Comunale

Art. 27 
Giunta comunale

1. La Giunta è l’organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, 

della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento 

degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi 
generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal 
Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al 
Consiglio comunale.

Art. 28
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la 
presiede e da un numero massimo di 5 Assessori; tra cui il Vice 
Sindaco. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in 
misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.

2. Il Sindaco nomina il Vice-Sindaco e gli Assessori prima 
dell’insediamento del Consiglio comunale; essi possono essere 
nominati anche al di fuori del Consiglio comunale, purché siano 
in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità per la 
carica di Consigliere comunale.

3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione 
giuridica, lo status dei componenti, l’Organo e gli istituti della 
decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. In caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, le 
funzioni, compresa la Presidenza della Giunta, sono esercitate 
dall’Assessore più anziano di età.

5. Qualora il Vice-Sindaco non sia Consigliere la sostituzione 
del Sindaco nelle funzioni di Presidente del Consiglio sarà 
affidata al Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra 
individuale.

Art. 29
Dimissioni o decadenza o revoca 

dalla carica di Assessore
1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per 

iscritto, al Sindaco.

2. La decadenza dalla carica di Assessore avviene a seguito 
dell’accertamento del venir meno dei requisiti previsti dalla 
legge.

3. La decadenza è pronunciata dal Sindaco.
4. Le dimissioni o la dichiarazione di decadenza sono 

comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta 
successiva unitamente al nominativo del nuovo Assessore.

5. L’atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere 
sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

6. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta 
successivamente al/ai nominativo/i del/i nuovo/i Assessore/i.

Art. 30
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che 
stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti 
proposti dai singoli Assessori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono 
intervenire con funzioni consultive, se richiesti, i Revisori dei Conti 
ed esperti esterni scelti per determinazione del Sindaco.

Art. 31
Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti 
di Amministrazione del Comune che non siano riservati dalla 
legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio e 
che non ricadono nelle competenze del Sindaco.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli 
indirizzi generali del Consiglio; svolge attività propositive e di 
impulso nei confronti del Consiglio; adotta, altresì, il Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri 
generali stabiliti dal Consiglio.

3. La Giunta, inoltre, predispone lo schema del bilancio di 
previsione annuale e pluriennale; nonché il documento unico di 
programmazione (D.U.P.), lo schema di rendiconto di gestione e 
la relazione illustrativa.

4. La Giunta può adottare, in via d’urgenza, deliberazioni di 
competenza del Consiglio in materia di variazione di bilancio, 
salvo notifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo 
consiliare, secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.

Capo III
Il sIndaCo

Art. 32
Sindaco, ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione 
del Comune; rappresenta l’Ente, convoca e presiede la 
Giunta; nonché il Consiglio comunale, quando non è previsto 
il Presidente del Consiglio, sovraintende al funzionamento dei 
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni loro attribuite dalla legge, 
dallo Statuto e dai Regolamenti e sovraintende all’espletamento 
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzione attribuitegli quale 
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni 
di legge; in particolare in caso di emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica, adotta ordinanze contingibili ed urgenti.

4. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell’attuazione 
dello Statuto e dell’osservanza dei Regolamenti.

5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma 
della Repubblica e lo stemma del Comune.

Art. 33
Competenze del Sindaco quale capo  

dell’Amministrazione comunale
1. Il Sindaco quale capo dell’Amministrazione:
a) rappresenta il Comune;
b) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
c) convoca e presiede la Giunta fissandone l’ordine del giorno;
d) nomina, designa e revoca sulle basi degli indirizzi stabiliti 

dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni;
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e) nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi 
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le 
modalità e i criteri previsti dalla legge, nonché dallo Statuto 
e Regolamenti comunali;

f) nomina il Segretario comunale;
g) rappresenta il Comune in giudizio;
h) vigila sull’espletamento del servizio di polizia locale ed 

impartisce nell’esercizio di tali funzioni le direttive.

Art. 34
Competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende:
a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e 

dai Regolamenti, in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzione affidategli dalla legge in 

materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su quanto attiene la sicurezza e l’ordine 

pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende, altresì, 

alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli 
adempimenti derivanti dalla legge in materia elettorale, di leva 
militare e di statistica.

3. Il Sindaco adotta, provvedimenti, con atto motivato, 
anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli 
che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 
I provvedimenti adottati devono essere preventivamente 
comunicati al Prefetto.

Art. 35
Durata del mandato del Sindaco

1. Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica 5 anni.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, 

decadenza o decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta 
rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e 
del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del 
Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco anche in assenza o 
di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione 
dell’esercizio della funzione.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci 
ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al 
Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, 
con contestuale nomina di un commissario.

5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina la 
decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 36
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta 
del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli 
stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di 
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello 
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del 
Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e 
sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, 
senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non 
prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. 
Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del 
Consiglio e alla nomina di un commissario.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Capo I
organIzzazIone deglI uFFICI e del personale

Art. 37 
Dotazione organica del personale.  

Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione 

organica del personale e in conformità alle norme del presente 
Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 38
Ufficio comunale

1. L’ufficio comunale si articola in settori.
2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima 

dimensione presente nell’ente, finalizzata a garantire l’efficacia 
dell’intervento dell’ente stesso nell’ambito di una materia o di 
più materie appartenenti ad un’area omogenea.

3. Il settore può articolarsi in «servizi» ed anche in «unità 
operative».

4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali 
di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi 
delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per 
competenza propria.

Art. 39 
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante una 
attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per 
progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi 
funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività 
svolta da ciascun elemento dell’apparato;

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

d) superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle 
strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione 
e di gestione della struttura interna.

Art. 40
Organizzazione amministrativa

1. L’organizzazione amministrativa del Comune è improntata 
a principi di innovazione, flessibilità, coordinamento e 
responsabilità secondo le disposizioni e con le modalità stabilite 
dal presente titolo.

2. L’apparato strumentale del Comune si articola in unità 
organizzative elementari, raggruppate in strutture di diversa 
complessità, in relazione agli obiettivi ed alle funzioni dell’Ente. 
La struttura del è definita dal regolamento di organizzazione.

3. Le strutture organizzative complesse e le relative dotazioni 
sono individuate dal regolamento di organizzazione che ne 
determina i compiti.

4. La dimensione e la composizione professionale di ciascuna 
struttura sono determinate e modificate esclusivamente in 
relazione a esigenze oggettive suscettibili di costante verifica.

Art. 41
Analisi organizzativa

1. L’analisi organizzativa è assunta dal Comune come 
funzione permanente che precede, accompagna e segue 
ogni modificazione nell’attività della amministrazione, anche 
mediante lo strumento del controllo di gestione.

2. La programmazione dello sviluppo organizzativo si 
uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento 
fra flussi informativi e responsabilità decisionale, della 
corresponsabilizzazione di tutto il personale per il proseguimento 
degli obiettivi, dell’efficacia in relazione alle esigenze dei 
cittadini, della verifica dei risultati conseguiti, dell’incentivazione 
collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della 
qualificazione professionale individuale.

Art. 42
Qualificazione del lavoro

1. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni 
di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale, 
anche utilizzando e valorizzando gli strumenti dell’autonomia 
contrattuale. Valorizza le relazioni sindacali, anche come 
strumento di verifica e di adeguamento dell’organizzazione.

2. Il regolamento disciplina diritti, doveri ed incompatibilità 
del personale del Comune.
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Art. 43
Disciplina dello stato giuridico dei dipendenti

1. I dipendenti comunali sono al servizio ed operano 
nell’interesse della comunità asolana.

2. L’ordinamento del personale, ispirato a criteri di 
professionalità, si conforma alle leggi dello Stato ed ai contratti 
collettivi previsti dal d.lgs. 165/2001 per quanto attiene allo stato 
giuridico e il trattamento economico, e modalità di accesso 
all’impiego, le cause di cessazione dello stesso e le garanzie del 
personale in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali.

3. Le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo 
procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio 
sono regolati secondo quanto stabilito dai contratti collettivi previsti 
dal d.lgs. 165/2001 successive integrazioni e modificazioni.

4. Il regolamento prevede anche modalità e forme di 
coordinamento dei servizi e la istituzione di organismi consultivi, 
stabilendone le attribuzioni.

5. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte 
esclusivamente da dirigenti o esperti estranei all’Amministrazione 
in possesso dei titoli e delle qualificazioni professionali necessarie.

Art. 44
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. L’Amministrazione del Comune si attua mediante un’attività 
volta a garantire il corretto funzionamento delle attività 
istituzionali e secondo il modello della direzione per obiettivi e 
deve essere informata ai seguenti principi:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, 
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed 
economicità;

b) organizzazione del lavoro funzionale alla corretta 
realizzazione del ciclo di gestione della performance;

c) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi 
funzionali di lavoro e, ai fini interni, del grado di efficacia 
dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

d) individuazione di responsabilità strettamente collegata 
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

e) ampia flessibilità organizzativa, garantendo adeguati 
margini alle determinazioni operative e gestionali da 
assumersi ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del dlgs. n. 30 
marzo 2001, n. 165;

f) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere 
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione 
mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

g) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite 
strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione 
ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della 
responsabilità complessiva dello stesso;

h) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli 
uffici con le esigenze dell’utenza.

2. I Dirigenti del Comune, funzionalmente coordinati dal 
Segretario, esercitano in modo autonomo le funzioni di 
direzione della gestione amministrativa degli uffici e dei servizi 
loro assegnati, in conformità ai principi e ai criteri previsti nello 
Statuto e nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Essi sono 
responsabili della legalità, imparzialità, trasparenza e del buon 
andamento delle attività, nonché della gestione amministrativa.

3. I dirigenti assicurano la correttezza tecnica e amministrativa 
e l’attuazione efficace ed efficiente delle deliberazioni nonché 
delle determinazioni e degli altri atti esecutivi, secondo le 
direttive e gli obiettivi indicati dagli organi del Comune e dei 
programmi da questi approvati.

4. Le ulteriori attribuzioni dei dirigenti sono disciplinate con 
norme di maggiore dettaglio dal regolamento comunale di 
organizzazione degli uffici e dei servizi.

5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in 
relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, 
della efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 45
Accesso alla qualifica dirigenziale

1. L’accesso ai posti appartenenti alle qualifiche dirigenziali 
avviene per pubblico concorso o con altre modalità previste 
dalla normativa vigente.

Art. 46
Compiti dei dirigenti

1. Secondo le norme di dettaglio  contenute nel regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi, spetta ai Dirigenti per le 
aree di attività a ciascuno assegnate:

a) adottare provvedimenti di autorizzazione, concessione 
o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e 
valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto 
dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, 
da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni 
e le concessioni edilizie nonché rilasciare le attestazioni, 
certificazioni, comunicazioni, diffide, autenticazioni, 
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni 
in giudizio e di conoscenza;

b) adottare tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, 
abbattimento e riduzione in pristine di competenza 
comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di 
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla 
vigente legislazione statale e regionale in materia di 
prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e 
paesaggistico – ambientale;

c) assumere la presidenza delle commissioni di gara, stipulare i 
relativi contratti e garantire il rispetto delle procedure di legge;

d) assumere la presidenza delle commissioni di concorso in 
riferimento ai profili professionali del personale da assumere;

e) esprimere i pareri in ordine alla sola regolarità tecnica 
sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, 
nonché in ordine alla regolarità contabile qualora le stesse 
comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata;

f) adottare gli atti di gestione finanziaria ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa;

g) dare attuazione alle deliberazioni e agli altri atti 
amministrativi divenuti esecutivi;

h) adottare gli atti di amministrazione e gestione del personale;
i) adottare gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dai regolamenti 

comunali o, in base a questi delegati dal Sindaco.

Art. 47
Verifica dei risultati

1. I dirigenti assicurano il risultato dell’attività svolta dagli 
uffici ai quali sono preposti, la realizzazione dei programmi e dei 
progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e 
dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
formulano misure organizzative e di gestione del personale.

2. È istituito un nucleo di valutazione, composto dal Segretario 
comunale e da esperti anche esterni all’Amministrazione, con 
il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei 
costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta 
ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità 
ed il buon andamento dell’azione amministrativa da parte dei 
dirigenti.

3. La composizione, le modalità di nomina e di funzionamento 
e le attribuzioni del nucleo di valutazione sono determinate con 
regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 48 
Conferenza dei Dirigenti

1. È istituita la Conferenza dei dirigenti, al fine di verificare 
lo Stato di attuazione dei programmi e delle attività e di 
affrontare problemi organizzativi ed operativi che richiedono un 
coordinamento tra uffici e servizi.

2. La conferenza è convocata e presieduta dal Segretario 
comunale; può essere, altresì, convocata dal Sindaco quando 
risulti opportuno che essa esprima pareri in merito a proposte 
di atti di competenza del Consiglio aventi natura normativa o di 
carattere generale.

3. L’organizzazione ed il funzionamento della conferenza 
sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 49
Incarichi esterni

1. Gli incarichi di direzione di strutture o di progetti possono 
essere attribuiti a persone estranee all’Amministrazione, fermi 
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, quando 
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ragioni, espressamente indica te nell’atto di incarico, richiedono 
il ricorso a competenze o esperienze professionali esterne.

2. Dell’intendimento di affidare tali incarichi è data notizia al 
pubblico, indicando il termine per la presentazione di domande 
o proposte sulle quali la Giunta si esprime motivatamente.

3. Il Regolamento stabilisce i criteri per l’assegnazione degli 
incarichi, per la definizione della natura dei relativi contratti, 
delle relative retribuzioni ed incompatibilità.

Art. 50
Collaborazioni esterne

1. La Giunta può conferire incarichi a contenuto tecnico- 
specialistico ad Enti, Istituti, Professionisti ed esperti.

2. Il regolamento determina i criteri di scelta dei soggetti 
ai quali possono essere conferiti gli incarichi, le eventuali 
incompatibilità e le modalità di ordine genera le relative 
all’adempimento della prestazione.

3. Ogni collaboratore esterno sottoscrive un disciplinare di 
incarico che specifica le forme e la durata della collaborazione) 
i tempi di esecuzione e di pagamento e le penalità per 
inadempimenti e ritardi.

4. Gli incarichi, con le indicazioni dei destinatari, de gli oggetti 
e del compenso stabilito, vengono iscritti in un apposito «registro 
degli incarichi». Tale registro, così come gli studi ed i materiali 
prodotti dagli incaricati, è posto a disposizione del Consiglio.

Capo II
organIzzazIone del personale

Art. 51
Regolamento e organizzazione del personale

1. Il Comune disciplina mediante regolamento la dotazione 
organica del personale e, in conformità alle norme del presente 
Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di 
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo 
principi di professionalità e responsabilità.

2. L’organizzazione degli uffici comunali assicura, per il 
conseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Ente, idonee 
strutture operative ed efficaci modalità di funzionamento e di 
informazione esterna.

Art. 52
Funzionamento dell’Ente

1. Il funzionamento dell’Ente assicura la programmazione 
ed il perseguimento degli obiettivi ed il controllo dei risultati. Il 
bilancio preventivo costituisce strumento-guida dell’attività 
gestionale, il conto consuntivo costituisce anche strumento per 
il riscontro di produttività.

2. Il regolamento individua competenze e modalità di lavoro 
degli uffici per un rifacimento finalizzato alla razionalizzazione e 
semplificazione dell’attività burocratica.

3. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento 
relativo agli atti di competenza del Comune, l’unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni adempimento 
procedimentale e della adozione del provvedimento finale, e 
stabilisce i tempi assegnati per ciascuna fase. I procedimenti ed 
i relativi responsabili sono resi pubblici.

Art. 53 
Struttura dell’Ente

1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo 
uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere 
ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani 
operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri 
organizzativi, determina l’organigramma delle dotazioni di 
personale, definisce l’articolazione della struttura secondo i 
criteri stabiliti.

2. L’organizzazione degli uffici comunali è ordinata 
secondo i principi fissati dal d.lgs. 165/2001 e dal TUEL ed in 
particolare sulla distinzione tra le responsabilità di indirizzo e 
controllo spettanti agli organi di governo e quelle di gestione 
amministrativa tecnica e finanziaria attribuite ai dirigenti.

3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
disciplina l’esercizio da parte del Segretario comunale, per 
quanto di sua competenza, e dei dirigenti delle responsabilità 

gestionali per l’istruttoria e l’attuazione degli obiettivi fissati 
dagli organi elettivi, uniformandosi al principio di distinzione tra 
funzione politica e funzione gestionale per cui spetta:

 − agli organi elettivi definire gli obiettivi programmatici, 
indicare le priorità, impartire i conseguenti indirizzi generali 
e verificare i relativi risultati;

 − ai dirigenti la gestione amministrativa e la direzione degli 
uffici e dei servizi.

4. L’organizzazione persegue il costante controllo dei risultati 
riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed 
alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, 
all’estensione dell’area e dell’ambito temporale di fruizione da 
parte dei cittadini.

Capo III
responsabIlItà dIsCIplInare del personale

Art. 54
Norme applicabili

1. La legge disciplina secondo le norme previste per gli 
impiegati civili dello Stato la responsabilità del personale, le 
sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione 
d’ufficio e la riammissione in servizio.

2. La Commissione di disciplina è composta dal Segretario 
del Comune e dal responsabile cui fa riferimento il Servizio 
Risorse Umane.

Capo IV
proCedImento ammInIstratIVo

Art. 55
Principi

1. L’attività amministrativa del Comune persegue i fini 
determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di 
economicità, di efficacia e di pubblicità.

2. Tutti i provvedimenti amministrativi, con la sola esclusione degli 
atti normativi e dei meri atti amministrativi, devono essere motivati.

3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e 
le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati 
il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 56
Procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo è regolato dalla legge 
7 agosto 1990, n. 241.

2. I responsabili del procedimento amministrativo 
provvedono a dare notizia, entro 5 giorni, alle parti interessate 
ed agli eventuali contro interessati dell’avvio del procedimento 
mediante comunicazione personale contenente l’indicazione 
del Responsabile, della trattazione della domanda. Le parti 
interessate hanno diritto di prendere visione degli atti e di 
presentare memorie scritte e documenti, che devono essere 
obbligatoriamente valutati. Qualunque altro soggetto, portatore 
di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, 
costituiti in comitati ed associazioni, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento finale, hanno facoltà di prendere 
visione degli atti e di presentare memoria scritta e documenti.

Art. 57
Termini del procedimento

1. Il Regolamento determina per ciascun tipo di procedimento, 
qualora non sia già direttamente disposto dalla legge, il termine 
entro il quale deve obbligatoriamente concludersi. Il termine 
decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal ricevimento 
della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2. In mancanza di determinazione regolamentare il termine 
è di 30 giorni.

3. I termini sono resi pubblici mediante affissione di avviso all’albo 
pretorio o in altri luoghi pubblici o con notifica agli interessati.

4. L’osservanza del termine del procedimento costituisce 
elemento di valutazione dell’attività dei responsabili del 
procedimento.
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Art. 58 
Predeterminazione dei criteri e delle modalità  

per la concessione dei contributi
1. La Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economi ci di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione da parte del Consiglio comunale dei 
criteri e delle modalità di cui la Giunta comunale deve attenersi.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al 
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli 
interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I relativi provvedimenti deliberativi devono essere 
adeguatamente motivati e rendere conto della capacità 
contributiva dei beneficiari.

Capo V 
segretarIo Comunale

Art. 59
Ruolo del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, al fine di perseguire gli obiettivi ed 
i programmi dell’amministrazione e nel rispetto delle direttive 
del Sindaco, ferma la riserva di legge per quanto riguarda lo 
stato giuridico, le attitudini e la responsabilità, svolge funzioni di 
collaborazione, consulenza, vigilanza e garanzia per assicurare 
il buon andamento dell’ente e concorrere all’imparzialità 
dell’azione amministrativa.

2. Assicura l’unitarietà operativa dell’organizzazione 
comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive 
espresse dagli organi elettivi.

3. In sede istruttoria contribuisce alla formazione della volontà 
degli organi istituzionali elettivi, elaborando le alternative di 
soluzione rispetto agli argomenti in trattazione; fornendo i pareri 
obbligatori di legittimità su tutte le proposte di deliberazione 
predisponendo, su richiesta, pareri per il Sindaco in merito 
agli atti a rilevanza esterna emessi nella qualità di capo 
dell’Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

4. In sede attuativa il Segretario comunale traduce la 
volontà del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco in 
operazioni gestionali, curandone, con modalità trasparenti, le 
procedure esecutive ed assicurandone i risultati secondo criteri 
di efficienza, efficacia ed economicità.

5. Nell’esercizio di tali attribuzioni il Segretario comunale si 
avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente ed 
assume gli atti e le forme di esternazione necessari, anche nei 
rapporti con altri enti e privati, che il presente Statuto non riservi 
agli organi istituzionali elettivi.

Art. 60 
Attribuzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, avvalendosi del supporto del 
dipendente apparato:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e 
ne coordina l’attività;

b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento 
dei dirigenti;

c) roga nell’esclusivo interesse dell’ente i contratti e gli atti 
previsti dalla legge;

d) di norma, è responsabile anticorruzione;
e) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici, dei 

servizi e del personale ad essi preposto;
f) svolge funzioni certificative ed attua le iniziative per 

assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei 
provvedimenti nonché le informazioni sull’attività dell’ente 
ed il miglior utilizzo dei servizi nell’interesse del cittadino;

g) fa parte della delegazione comunale incaricata di 
stipulare gli accordi sindacali decentrati;

h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai 
Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza alle riunioni degli organi dell’ente e ne 
cura la verbalizzazione.

Art. 61 
Vice-Segretario

1. Il Comune per lo svolgimento delle funzioni vicarie del 
Segretario si avvale di un funzionario di ruolo munito dei 
necessari requisiti culturali e professionali.

 − Il vice segretario coadiuva il Segretario nell’esercizio delle 
funzioni di cui ai precedenti articoli e lo sostituisce nei casi 
di vacanza, assenza od impedimento.

TITOLO IV 
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 62
Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, 
territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della 
programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e 
coordinate dalla provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell’attività programmatoria di 
sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del 
territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale 
predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di 
coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 63
Iniziativa per il mutamento  

delle circoscrizioni Provinciali
1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle 

circoscrizioni provinciali di cui all’art. 133 della Costituzione, 
osservando le norme emanate, a tal fine dalla Regione. 
L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a 
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 64
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi 
norma avente forza di legge ai fini della programmazione, 
progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni 
o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può 
prescindere dal parere.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I 
Competenze deI ComunI

Art. 65
Servizi comunali

1. Il Comune provvede all’impianto ed alla gestione dei servizi 
pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di 
attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo 
della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi 
pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si 
presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro 
gestione: sono di competenza dello stesso Consiglio comunale 
le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune 
sono stabilite dalla legge.

Capo II
gestIone deI serVIzI pubblICI ComunalI

Art. 66 
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro 
modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono 
opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda 
speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio 
comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei 
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servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da 
parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per 
il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, 
per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi 
sociali assunti dal Comune.

Art. 67
La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni 
tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la 
gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono 
garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi 
corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità 
economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi 
sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli 
interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, 
provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di 
gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto 
previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino 
la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati 
di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da 
garanti re il conseguimento delle condizioni più favorevoli per 
l’ente.

Art. 68 
Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno 
consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere 
effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere 
preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, 
dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di 
un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell’azienda il Consiglio d’amministrazione, il 
Presidente e il Direttore.

4. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro 
che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e 
circoscrizionali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle 
cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende 
speciali comunali.

5. Il Direttore è l’organo al quale compete la direzione 
gestionale dell’azienda con le conseguenti responsabilità. È 
nominato a seguito di pubblico concorso.

6. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali 
sono disciplinati, nell’ambito della legge, dal proprio statuto e 
dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri 
di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l’obbligo del 
pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio 
comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti 
fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla 
copertura di eventuali costi sociali.

8. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito 
organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della 
gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di 
certificazione del bilancio.

9. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende 
speciali e ne approva lo statuto.

Art. 69
Le istituzioni

1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza 
rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire 
«istituzioni», organismi strumentali del Comune, dotati di sola 
autonomia gestionale. Sono organi delle istituzioni il Consiglio 
d’amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei 
componenti del Consiglio d’amministrazione è stabilito dal 
regolamento.

2. bis. Per gli effetti di cui all’art. 67 del d.lgs. 267 del 18 agosto 
2000, è facoltà del Sindaco designare gli assessori o i consiglieri 
comunali, quali amministratori di istituzioni comunali.

3. Il Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete 
la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente 
responsabilità. È nominato in seguito a pubblico concorso.

4. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito 
dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni 
perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione 
finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio tra costi e ricavi, 
compresi i trasferimenti.

5. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le 
strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli 
indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e 
verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli 
eventuali costi sociali.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti dell’ente locale esercita le 
sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

7. La costituzione delle «istituzioni» è disposta con 
deliberazione del Consiglio comunale che approva il 
regolamento di gestione.

Art. 70
Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante 
importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari 
elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati 
in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio 
comunale può promuovere la costituzione di società per azioni 
a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di 
altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico- finanziario 
relativo alla costituzione della società ed alle previsioni 
concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della 
stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del 
capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione 
della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi 
da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni 
che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, 
alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od 
in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante 
conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai 
servizi affidati alla società.

4. Nell’atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la 
rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio 
d’amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a 
norma dell’art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I 
ConVenzIonI e ConsorzI

Art. 71
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di 
conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, 
può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri 
Comuni do con la Provincia, per svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinanti.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la 
precisazione delle specifiche funzioni di servizi oggetto delle 
stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni 
fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i 
reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare 
che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed 
amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia 
a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle 
periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di 
capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli 
enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, 
per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio 
o per la realizzazione di un’opera, possono prevedere forme 
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di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa 
statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà 
tempestivamente, il Consiglio comunale delle notizie relative 
a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio 
stesso riterrà opportune.

Art. 72
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio 
comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio 
con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione 
della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei 
componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; 
la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali 
approvati dall’Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci 
obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

Art. 73
Unione dei Comuni

Questa Amministrazione in adesione allo spirito e al dettato 
dell’art. 26 della legge 142/90 garantisce piena disponibilità per 
iniziative di unione fra Comuni contermini al fine di migliorare le 
strutture pubbliche e di offrire servizi più efficienti alla collettività.

Capo II
aCCordI dI programma

Art. 74
Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, 
interventi e programmi d’intervento che richiedono, per la loro 
completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del 
Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, 
sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, 
sugli interventi o sui programmi d’intervento, promuove la 
conclusione di un accordo di programma per assicurare il 
coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare 
i tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento 
connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di 
tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di 
definire l’accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo nel 
quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni 
interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale 
della Regione.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente 
della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici 
del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere 
ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di 
decadenza.

5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da 
altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella 
realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista 
un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, 
il Sindaco partecipa all’accordo, in formandone la Giunta, ed 
assicura la collaborazione dell’Amministrazione comunale 
in relazione alle sue competenze ed all’interesse, diretto od 
indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi 
da realizzare.

6. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le 
disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII 
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
IstItutI della parteCIpazIone

Art. 75
Libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione del 
Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi 

costituite nell’esercizio del diritto affermato dall’art. 38 della 
Costituzione, è valorizzata e promossa dagli organi elettivi 
comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal 
regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere 
associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva 
rappresentatività di interessi generali o diffusi.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni di 
categoria, di volontariato, sportive, culturali, religiose, del tempo 
libero, e ogni altra associazione o comitato che si propongano 
finalità di interesse sociale, economico, ambientale a favore 
della Comunità.

4. Presso il settore istruzione cultura-assistenza sono depositati 
d’ufficio e previa verifica delle finalità di pubblico interesse, gli atti 
costitutivi degli organismi associativi che operano nel Comune 
da almeno due anni e che intendono avviare un rapporto di 
collaborazione continuativa e costante con l’Amministrazione 
comunale, sulla base di criteri applicativi da definirsi nel 
Regolamento.

Art. 76 
Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le 
organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed 
autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre 
formazioni economiche e sociali.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione della 
approvazione del bilancio, del piano regolatore genera le, dei 
piani commerciali e dei piani urbani del traffico e atti significativi 
della gestione amministrativa.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della 
consultazione.

4. Al fine di garantire la più ampia e motivata partecipazione 
dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, il Comune, in 
relazione a particolare settori della vita sociale, economica, 
culturale della comunità, o in speciali circostanze, può istituire 
della specifiche Consulte.
Il funzionamento, i poteri, la durata, la composizione delle 
Consulte sono disciplinati da apposito regolamento da 
approvarsi all’atto della loro costituzione.

Art. 77 
Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 74, 
comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per 
chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La commissione consiliare competente in materia decide 
sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le 
modalità di esercizio del diritto di petizioni.

Art. 78
Interrogazioni

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma 
collettiva, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio 
comunale ed alla Giunta municipale, a seconda delle rispettive 
competenze con le quali chiedere ragioni su determinati 
comportamenti o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal 
regolamento.

Art. 79
Diritto d’iniziativa

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti 
comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse 
generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio 
comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in 
uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un minimo di elettori 
del Comune pari ad almeno un decimo della popolazione 
risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti 
materie:

a) revisione dello Statuto;
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b) tributi, tariffe e bilancio preventivo e consuntivo;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine;
e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di 

personale;
f) piante organiche del personale e relative variazioni;
g) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e 

relative variazioni.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e 

l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le 

procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di 
iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere 
al Sindaco di essere assistiti dalla segreteria comunale, nella 
redazione del progetto o dello schema.

Art. 80
Procedura per l’approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d’iniziativa 
popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed 
ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione 
al Consiglio comunale, entro il termine di sessanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta 
d’iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della 
relazione della Commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al 
precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere 
il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest’ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto 
all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 81
Referendum consultivo

1. È ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza 
generale, interessanti l’intera collettività comunale; è escluso nei 
casi previsti dall’art. 78, comma 3, del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a 

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al 
Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un minimo di elettori 
del Comune pari al almeno un decimo della popolazione, 
risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e 
l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento 
delle operazioni di voto. Il regolamento prevede altresì i casi di 
sospensione e revoca.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto 
nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano 
inferiori alla maggioranza assoluta de gli elettori che hanno 
diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato 
respinto.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito 
favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a 
proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per 
oggetto il quesito sottoposto a referendum.

6. Il quesito referendario non approvato non può essere 
riproposto se non sono passati tre anni dall’ultima consultazione.

Capo II
parteCIpazIone al proCedImento ammInIstratIVo

Art. 82
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Patti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento 
è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende 
dipendenti sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a 
coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato 
a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e 
le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di 
intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un 
pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di 
prendere visione degli atti del procedimento e di presentare 
memorie e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo 
di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del 
procedimento.

Art. 83
Comunicazione dell’avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare 
notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione 
personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l’ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
b) l’oggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento 

e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione 

personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, 
l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui 
alle lettere a) b) e c) del precedente comma, mediante idonee 
forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall’Amministrazione.

Capo III
dIrItto dI aCCesso e dI InFormazIone

Art. 84
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso 
dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per 
espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea 
e motivata dichiarazione, rispettiva mente, del Sindaco o del 
Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l’esibizione, qualora 
la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza 
delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli 
interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute 
a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta ufficiale» 
della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei 
regolamenti comunali.

3. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di 
carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la 
Giunta istituisce servizi d’informazione dei cittadini; utilizza i mezzi 
di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa 
l’informazione.

Art. 85
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere 
visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi 
del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le 
modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli 
o assodati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui 
al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. L’Amministrazione comunale, al fine di assicurare il diritto 
dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è 
in possesso, individua, con norme organizzative, i funzionari che 
nei vari settori ed uffici, forniscono notizie relative all’attività del 
Comune e rilasciano eventuali copie degli atti richiesti.

TITOLO VIII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Capo I
norme generalI

Art. 86
Riserva di legge

1. L’ordinamento della finanza locale e l’ordinamento 
finanziario e contabile del Comune costituiscono materia 
riservata alla legge.

Art. 87 
Autonomia finanziaria

1. Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla 
legge, il Comune determina l’entità ovvero i criteri circa la 
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compartecipazione 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.

Art. 88
Finanza comunale

1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o 

regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate, fra cui le liberalità di cittadini ed enti a favore 

della Civica Amministrazione.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi comunali 

indispensabili, mentre specifici contributi statali vengono 
assegnati per fronteggiare situazioni eccezionali; le entrate 
fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo 
sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale 
per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà previste dalla legge, il Comune 
applica con deliberazione consiliare imposte, tasse, diritti, tariffe 
e corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 89
Amministrazione dei beni comunali

1. Gli uffici curano la tenuta dell’inventario dei beni demaniali 
e patrimoniali del Comune, che viene sottoposto a revisione 
decennale ed aggiornamento annuale.

2. I beni demaniali del Comune possono essere con cessi in 
uso a terzi dietro pagamento di appositi canoni, mentre i beni 
patrimoniali debbono, di regola, essere dati in locazione.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, 
donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da 
investirsi a patrimonio, debbono essere impiegati nella estinzione 
di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 90 
Attività contrattuale

1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune 
provvede mediante contratti agli appalti di opere pubbliche, 
alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, agli acquisti a titolo 
oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta) 
secondo la rispettiva competenza.
La deliberazione deve indicare, oltre all’eventuale importo di spesa:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse 

dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla 
base. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla 
normativa della Comunità economica europea recepita o 
comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

3. Il Comune provvede a disciplinare i propri contratti 
mediante apposito regolamento.

Capo II
gestIone FInanzIarIa

Art. 91 
Bilancio di previsione e 

programmazione pluriennale
1. Nell’ambito dell’ordinamento contabile fissato dalla legge, 

il Consiglio comunale delibera entro il 31 ottobre il Bilancio 

di Previsione per l’esercizio successivo, osservando i principi 
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e 
finanziario.

2. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e 
programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a 
quello della Regione.

3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere 
redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi 
ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti, a pena 
di nullità di diritto dei relativi atti, senza l’attestazione della 
copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio 
finanziario.

Art. 92
Conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità 
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto 
del Bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale 
entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al Conto Consuntivo una 
propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di 
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti 
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la 
relazione del Collegio dei Revisori di cui al successivo art. 96.

Art. 93
Tesoreria comunale

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale 

versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste 
di carico, nonché dal concessionario del servizio di 
riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di 
pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei 
fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, 
delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi 
previdenziali.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono disciplinati dalla 
legge e dal regolamento comunale di contabilità, nonché da 
apposita convenzione.

Capo III
reVIsIone eConomICo FInanzIarIa

Art. 94 
Organo di revisione economico finanziaria- 

Nomina e durata in carica
1. Il Consiglio comunale nomina il revisore Unico dei Conti, 

previa estrazione da apposito elenco a livello provinciale 
da parte dell’Ufficio territoriale del Governo ai sensi del d.l. 
n.  138/2011, convertito nella legge n. 148/2011 e s.m.i., del 
nominativo in possesso dei requisiti richiesti;

2. il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è revocabile 
solo per inadempienza rispetto ai loro obblighi istituzionali.

Art. 95
Organo di revisione-attribuzione e funzionamento

1. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua 
funzione di indirizzo e di controllo, per gli aspetti che attengono 
all’attività di gestione economica-finanziaria, potendo essere 
chiamato dal Sindaco ad intervenire alle riunioni dello stesso 
Consiglio e della Giunta per svolgere comunicazioni, esprimere 
pareri o formulare suggerimenti e proposte.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti 
comunali, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile 
e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, 
redigendo apposita relazione che accompagna la proposta 
di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione. In 
tale relazione, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a 
conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità 
della gestione.
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3. Il Regolamento comunale di contabilità può prevedere 
che il Revisore esegua periodiche verifiche di cassa.

4. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle sue 
attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del 
mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del 
Comune deve riferire immediatamente al Consiglio.

5. Il predetto regolamento affida al Revisore, nell’ambito delle 
sue funzioni, il compito di esprimere le proprie valutazioni e 
suggerimenti:

a) sui metodi, i parametri, e gli indicatori per rendere più 
efficaci le forme di controllo di gestione di cui al successivo 
art. 96;

b) sulla scelta delle fonti di finanziamento delle spese di 
investimento e sulla struttura dei piani finanziari;

c) sulla misura delle tariffe dei servizi comunali.

Art. 96 
Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e 
contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione 
e il controllo sull’efficacia dell’azione del Comune, il Bilancio 
di Previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti 
contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per 
programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste 
metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri 
nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo 
sull’equilibrio finanziario della gestione del Bilancio, la 
valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del 
patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti 
rispetto a quelli progettati con l’analisi delle cause degli 
scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel 
regolamento di contabilità i dirigenti dovranno periodicamente 
riferire circa l’andamento dei servizi e delle attività a cui sono 
preposti con riferimento all’efficacia ed economicità degli stessi.

4. Il Consiglio comunale conosce dell’andamento della 
gestione finanziaria ed economica del Comune anche 
attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive 
alla Giunta, al revisore dei Conti, al Segretario comunale e ai 
dirigenti sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti 
fondamentali con particolare riguardo all’organizzazione e 
gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 97
Modifiche e abrogazioni dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive e 
l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal 
Consiglio comunale con la procedura di cui all’art. 6, comma 4, 
del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale 
dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di 
deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello 
precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale 
dello statuto comporta l’approvazione del nuovo.

4. Una iniziativa di revisione e di abrogazione, respinta dal 
Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della 
durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 98
Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale e gli altri 
regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di 
contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati 
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
Statuto.

2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai 
precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei 
medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del 
presente Statuto.

Art. 99
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione e affisso all’albo pretorio comunale on line per trenta 
giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione 
delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al 
Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale 
degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno 
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all’originale 
dello statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di appalto aggiudicato - Procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 
in outsourcing della gestione dei servizi amministrativi 
dell’ufficio verbali del corpo di polizia locale Città di Seregno 
- CIG 8493380EE3 - CUI 00870790151202000027

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in outsourcing 
della gestione dei servizi amministrativi dell’ufficio verbali del 
corpo di polizia locale Città di Seregno. CIG 8493380EE3 - CUI 
00870790151202000027
II.1.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa - art. 95, comma 2.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 1;
V.2 Numero delle imprese ammesse: 1;
V.3 Numero imprese escluse: 0;
V.4 Aggiudicatario: MAGGIOLI s.p.a. (P.IVA 02066400405, C.F. 
06188330150) con sede legale in via del Carpino, 8 47822 
Santarcangelo di Romagna (RN);
V.5 Ribasso offerto: € 2,45 sull’importo a base di gara dei servizi 
variabili a misura di € 2,50 con oneri alla sicurezza non soggetti 
a ribasso pari a € 0,00= e oltre IVA; € 44.640,00 sull’importo a 
base di gara annuale dei servizi standard a corpo di € 45.600,00.
V.6 Importo contrattuale: € 185.100,00 IVA esclusa;
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: Determinazione 
Dirigenziale CUC RG 198 del 23 dicembre 2020;
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Determina n.  164 del 
17 marzo 2021 del Comune di Seregno;
V.9 Subappalto: no;

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia 
di Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza; 
VI.2 RUP del Comune: dott. Carlo Barazzetta, Commissario capo 
del Corpo di Polizia Locale del Comune di Seregno;
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

Comune di Pioltello (MI)
Esito di gara - Procedura aperta per l’alienazione di area di 
proprietà comunale ubicata a Pioltello in via d’Annunzio per 
la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale (RSA)

Ente: Comune di Pioltello - via C. Catteneo n. 1 - 20096 Pioltello 
(MI) - tel. 02.923661 - PEC: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it 
- indirizzo Internet: www.comune.pioltello.mi.it
Procedura aperta per l’alienazione di area di proprietà comu-
nale ubicata a Pioltello in via d’Annunzio per la realizzazione di 
una residenza sanitaria assistenziale (RSA)
ESITO: La procedura aperta è stata dichiarata DESERTA, con de-
terminazione n. 269, del 13 aprile 2021, poiché, non sono perve-
nute offerte valide. 

Il dirigente del servizio patrimonio
Diego Carlino

Comune di Pontevico (BS) 
Avviso pubblico per l’alienazione di beni immobili di proprietà 
comunale

IL RESPONSABILE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E SUAP
In esecuzione dei seguenti atti:

 − deliberazione di Consiglio comunale n.12 del 30 marzo 
2021;

 − determinazione del Responsabile del Servizio n. 53 del 14 
aprile 2021

RENDE NOTO
che il giorno 20 maggio 2021 alle ore 10,00 presso la Casa Mu-
nicipale del Comune di Pontevico, avrà luogo l’esperimento d’a-
sta pubblica, con il metodo ad offerte segrete in aumento rispet-
to al prezzo base d’asta con le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) 
e 76 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, ed aggiudicazione definitiva 
ad unico incanto, per la vendita di numerose aree di proprietà 
del Comune di Pontevico a destinazione produttiva, residenziale 
e a verde privato. 
Data scadenza presentazione offerte: mercoledì 19 maggio 
2021 alle ore 12.00.

Bando integrale e modulistica reperibili sul sito del Comune 
di Pontevico: www.comune.pontevico.bs.it in «Amministrazione 
Trasparente» nella sezione «Bandi di gara e contratti». Contatti: 
Ufficio Tecnico Comunale: 030/9931142-9931143 - e. mail: urba-
nistica@comune.pontevico.bs.it.

Il responsabile del servizio
Margherita Seccamani

http://www.provincia.mb.it
http://www.arispa.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
mailto:protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pontevico.bs.it
mailto:urbanistica@comune.pontevico.bs.it
mailto:urbanistica@comune.pontevico.bs.it
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 21 aprile 2021 - n. 61
Direzione generale Welfare - Pubblicazione ordinaria incarichi 
vacanti di emergenza sanitaria territoriale - Aprile 2021

Ai sensi dell’articolo 92, dell’Accordo Collettivo Nazionale per 
la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e 
degli Accordi integrativi regionali vigenti si pubblicano gli incari-
chi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale rilevati dalle Azien-
de Socio Sanitarie Territoriali (ASST) sedi di Articolazioni Aziendali 
Territoriali (AAT), in coordinamento con AREU, precisando che i 
medici che verranno convenzionati in relazione agli incarichi va-
canti dovranno prestare la propria attività su tutte le postazioni 
di soccorso, compresi i Punti di Primo Intervento, afferenti ai terri-
tori di competenza delle singole Articolazioni Aziendali Territoriali 
- AAT di AREU.

Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacan-
ti pubblicati i medici in possesso dell’attestato di idoneità rila-
sciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione pre-
visto ai sensi dell’articolo 96 dell’Accordo Collettivo Nazionale 
vigente.

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

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

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’an-
no in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari 
per le attività di emergenza sanitaria territoriale, con priori-
tà per: 
I) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la 

stessa Azienda nel servizio di continuità assistenziale, di 
cui al Capo III; 

II) medici incaricati a tempo indeterminato di continuità 
assistenziale nell’ambito della stessa Regione, con pri-
orità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da al-
meno un anno antecedente la data di pubblicazione 
dell’incarico vacante; 

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

c) i medici che abbiano acquisito il titolo di formazione spe-
cifica in medicina generale successivamente alla data di 
scadenza della presentazione della domanda di inclu-
sione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso, 
autocertificandone il possesso all’atto della presentazione 
della domanda di cui al comma 4, purché in possesso 
dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sani-
taria territoriale;

d) i medici che frequentano il corso di formazione specifica in 
medicina generale in Regione Lombardia, purché in pos-
sesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza 
sanitaria territoriale.

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

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

I medici di cui alla lettera b) sono graduati secondo il pun-
teggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15. 

I medici di cui alla lettera c) sono graduati nell’ordine della 
minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di 
laurea e dell’anzianità di laurea.

L’ASST interpella i medici di cui alla lettera a), successivamen-
te i medici di cui alla lettera b) ed infine i medici di cui alla lette-
ra c) con priorità di interpello per i residenti nel territorio azienda-
le, in Regione e da ultimo fuori Regione.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. 135 del 
14 dicembre 2018, convertito con modificazioni con legge n. 12 
dell’11 febbraio 2019, possono concorrere, in subordine ai medi-
ci di cui alle lettere a), b) e c), i medici di cui alla lettera d) fre-
quentanti il corso di formazione specifica in medicina generale 
in Regione Lombardia, purché in possesso dell’attestato d’ido-
neità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale.

Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono 
attribuiti ai medici, purché in possesso dell’attestato d’idoneità 
all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale, che hanno avu-
to accesso al corso di formazione specifica in medicina gene-
rale in Regione Lombardia, tramite graduatoria riservata, senza 
borsa di studio, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del d.l. 30 apri-
le 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giu-
gno 2019, n. 60.

I medici frequentanti il corso di formazione specifica in medi-
cina generale sono graduati nel rispetto della annualità di fre-
quenza del corso (terza, seconda, prima) a partire dalla data 
di effettivo inizio del corso, in base alla minore età al consegui-
mento del diploma di laurea, al voto di laurea ed all’anzianità 
di laurea.

A pena di esclusione
le domande dei medici interessati al trasferimento o all’inseri-
mento, compilate secondo gli schemi allegati al BURL e corre-
date dell’allegato L dovranno pervenire alle Aziende Socio Sani-
tarie Territoriali interessate a pena di inammissibilità entro e non 
oltre il 18 maggio 2021. In considerazione delle attuali misure 
restrittive legate all’emergenza sanitaria COVID-19, si indica co-
me esclusiva modalità di presentazione delle domande l’invio a 
mezzo PEC all’indirizzo PEC dell’ASST.

Sommario

• Incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale;

• Fac-simile domande e autocertificazione informativa alle-
gato L;

• Indirizzi PEC ASST e riferimenti telefonici. 
L’elenco degli incarichi vacanti pubblicati può essere consul-

tato anche sul sito Internet www.regione.lombardia.it > servizi e 
informazioni > enti e operatori > sistema welfare > Personale del 
sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione 
continua > Pubblicazione ambiti carenti e ore vacanti. 

I fac-simile delle domande possono essere scaricati dal me-
desimo sito.

Il dirigente
Rosetta Gagliardo

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Ore di incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale aprile 2021 
ASST DELLA LOMBARDIA  

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

ASST Spedali Civili di Brescia 228 
ASST Cremona 38 
ASST Mantova 152 
ASST Pavia 228 
ASST Valtellina e Alto Lario 380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di 

Emergenza Sanitaria Territoriale (Per Trasferimento) 
 
    
 

All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________________ 
     
 PEC______________________________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ v ia  
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ e residente nel territorio della Regione__________________ 
dal___________________titolare di incarico a tempo indeterminato per l’emergenza sa nitaria  territoria le  p resso  
l’Azienda Ospedaliera /ASST ______________________ della Regione __________________________ 
dal____________________e con anzianità complessiva di Emergenza Sanitaria Territoriale  pari a  mesi______________ 

 
 

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

 
DICHIARA 

 
 

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

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

……………………………….. detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico 
• con anzianità complessiva di assistenza primaria pari a  mesi__________________ 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 
❑ L’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
 
 
 
 
Data..........................                             Firma per esteso............................... 
 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità  
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 

——— • ———
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamen to dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispet to 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ASST di riferimento. 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del tra ttamento è il Direttore Generale della ASST.   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ASST. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Azienda della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collet tivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018. 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’a rt . 32 d el GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad  opera d i so gget t i 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suo i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono  
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non sa ranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazio ne senza Suo esp licito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a  
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti a ll’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati po tranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritt a  in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  p rofila zione, d i cu i 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario  per svolgere g l i adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inseri to nel la  
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di 

Emergenza Sanitaria Territoriale (Per Graduatoria) 
 
   
 

     All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________________ 
     
      PEC______________________________________________ 

         
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.________ __ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ v ia  
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ ASST/AAT di residenza____________________________________ e residen te nel 
territorio della Regione  _____________________dal_________________________________________ inserito nella  
graduatoria regionale di settore  di cui dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la  Medicina Generale 
valida per l’anno 2021, laureato dal_______________  con voto___________________ 
 
 

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

DICHIARA 
 

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

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 

——— • ———
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamen to dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispet to 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ASST di riferimento. 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del tra ttamento è il Direttore Generale della ASST.   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ASST. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Azienda della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collet tivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018. 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’a rt . 32 d el GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, a d  opera d i so gget t i 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suo i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono  
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non sa ranno oggetto di comunicazio ne senza Suo esp licito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a  
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali sa ranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti a ll’Un ione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati po tranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in  forma scritta  in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  p rofila zione, d i cu i 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario  per svolgere g l i adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inseri to nel la  
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

di formazione specifica in medicina generale) 
 

 
 

     All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________________ 
     
      PEC______________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.__________ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a  _____________________ prov. __________ v ia  
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data  dal 
_______________________ ASST/AAT di residenza____________________________________ e residen te nel 
territorio della Regione  _____________________dal_________________________________________, oppure f uori 
Regione________________dal ___________________laureato dal_______________  con voto___________________ 

 
FA DOMANDA 

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

DICHIARA 
di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ..................................................... 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... a l ............................................... 
dal ............................................... al ............................................... 
 
di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza rila sciato dopo la  f requenza 
dell’apposito corso di formazione previsto dall’96 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m.i., conseguito presso l’Azienda Ospedaliera/ASST 
di………………………………..…………………………………………………………… 
Regione…………………………..…………………………in data………………………………………...  
N.B.: la  mancata compilazione di questo punto comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
❑ L’indirizzo p.e.c. ……………………………………. 
 
 
Data............................................  Firma per esteso .................... 
 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
La mancata indicazione nella domanda dei dati relativi alla residenza comporta la non assegnazione delle 
priorità previste dall’art. 92, comma 13 del vigente ACN. 
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 

——— • ———
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamen to dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispet to 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ASST di riferimento. 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del tra ttamento è il Direttore Generale della ASST.   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ASST. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Azienda della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collet tivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla  Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018. 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’a rt . 32 d el GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad  opera d i so gget t i 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suo i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono  
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non sa ranno mai diffusi e non sa ranno oggetto di comunicazio ne senza Suo esp licito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a  
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali sa ranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti a ll’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati po tranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta  in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  p rofila zione, d i cu i 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario  per svolgere g l i adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inseri to nel la  
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

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

 
All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________________ 
     

              PEC______________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara di essere nato 
a_____________________________________ Prov.________ __ il____________________________ codice 
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ v ia  
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal 
_______________________ ASST/AAT di residenza____________________________________laureato 
dal_______________  con voto___________________ 
 
Per i medici residenti in altra regione e domiciliati in Lombardia ai fini della partecipazione a l corso  in  f o rmazione 
specifica in medicina generale: 
di essere domiciliato a _____________________ prov. __________ via __________________________ n . _____ 
CAP. _______ tel. _____________ a far data da l _______________________ ASST/AAT di 
domicilio____________________________________ laureato dal_______________  con voto___________________ 

 
 

FA DOMANDA 
 

secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del D.L. n.135/2018, convert ito  con la  Legge n .  12 /2019 e (in  
subordine) dall’art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 60/2019, 
per l’assegnazione dei incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale, da interpellarsi qualora espletate tu t te le  
procedure di assegnazione previste dall’art. 92 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale così  come 
modificato dall’ACN approvato il 18.06.2020, uno o più incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoria le 
rimarranno vacanti. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a  dichiarazioni m endaci, così come 
previsto dall’a rt. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 

DICHIARA 
 

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

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

 

DICHIARA INOLTRE 

 
di essere a conoscenza che potrà partecipare all’assegnazione di tali incarichi solo se iscritto ai corsi di 
formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione Lombardia. 
 
 
 
 
Data............................................  Firma per esteso .................... 
 
 
 
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità      
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14. 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

– 36 – Bollettino Ufficiale

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamen to dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispet to 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ASST di riferimento. 
  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del tra ttamento è il Direttore Generale della ASST.   
  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ASST. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Azienda della 
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collet tivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni 
in data 21 giugno 2018. 
  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’a rt . 32 d el GDPR 2016/679  e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad  opera d i so gget t i 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità , limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suo i 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono  
raccolti e trattati. 
  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazio ne senza Suo esp licito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dat i ad enti pubblici, a  
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti a ll’Unione 
Europea. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe conferire, a l titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati po tranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta  in calce alla presente 
informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  p rofila zione, d i cu i 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Diritti dell’interessato 

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

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

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

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

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

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

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

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

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario  per svolgere g l i adempimenti 
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inseri to nel la  
graduatoria. 
 

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

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

Luogo, lì …. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

Firma……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA  

Allegato L dell’ACN per la medicina generale del 29.07.2009  

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

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

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

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

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

 
Dichiara formalmente di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Azienda………………………………………..Via…………………………………….................... 
Tipo di attività ………………………………………………………………………………..  
Periodo: dal ………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di 
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previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale:………………………………………………………………………………….. 
Periodo: dal ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NOTE: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  
In fede  
Data _____________________________ Firma _____________________________  
 
(1) cancellare la parte che non interessa  
(2) completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al 
foglio alla voce "NOTE"  
 
 
 
 

——— • ———
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Elenco indirizzi PEC delle ASST che hanno pubblicato incarichi vacanti, cui 
inviare le domande e n. telefonici di riferimento 
 

ASST  PEC N. TELEFONO 
 
ASST Spedali Civili di Brescia 

 
protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it 

 
030.3998557   

 
ASST Cremona 
 

 
protocollo@pec.asst-cremona.it 

 
0372.408118  

 
ASST Mantova 

 
protocollogenerale@pec.asst-mantova.it 

 
0376.201829 

 
ASST Pavia 
 

 
protocollo@pec.asst-pavia.it 

 
02.52872553/2753 

 
ASST Valtellina e Alto Lario 
 

 
protocollo@pec.asst-val.it 

 
0342.521550 
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Comunicato regionale 22 aprile 2021 - n. 62
Direzione generale Welfare - Integrazione al comunicato 
regionale 30 marzo 2021 n. 51 della d.g. Welfare

Ad integrazione del comunicato regionale 30  marzo  2021 
n. 51 della D.G. Welfare pubblicato sul BURL n. 15 del 14 aprile 
2021, serie Avvisi e Concorsi, si comunica che, in ottemperanza 
all’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
n. 1786/2021, viene inserito il nominativo del dr. Giovanni GERARDI 
(c.f. GRRGNN95M05I533L) nell’elenco dei candidati ammessi a 
sostenere il concorso per l’accesso al Corso di formazione speci-
fica in Medicina generale - Triennio 2020/2023 che si svolgerà a 
Milano il 28 aprile 2021.

Il dirigente
Paola Palmieri
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Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
(ERSAF)
Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto 
tra pubbliche amministrazioni ex art.  30, comma 1, d.lgs. 
165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nella categoria 
giuridica D, profilo professionale funzionario tecnico, famiglia 
professionale analisi e valutazione

ERSAF ha pubblicato sul proprio sito (www.ersaf.lombardia.it) 
 − all’Albo Pretorio on line al link: https://www.ersaf.lombar-
dia.it/it/albo-pretorio;

 − nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione 
Bandi di concorso - Concorsi pubblici - Bandi di concorso 
attivi;

 − nella sezione Lavorare in ERSAF - sottosezione Bandi di con-
corso - Concorsi pubblici - Bandi di concorso attivi, 

il testo integrale del seguente avviso pubblico di mobilità, 
comprensivo di fac-simile del modulo di domanda per la 
partecipazione.

«Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diret-
to tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 
165/2001 e s.m.i., per la copertura di

• n.  1 posto nella categoria giuridica D, profilo professio-
nale Funzionario Tecnico, famiglia professionale Analisi e 
Valutazione»

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le 
modalità espresse al punto «Modalità e termini di presentazione 
delle domande» del bando, entro e non oltre il 7 maggio 2021.

http://www.ersaf.lombardia.it
https://www.ersaf.lombardia.it/it/albo-pretorio
https://www.ersaf.lombardia.it/it/albo-pretorio
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Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
(ERSAF)
Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto 
tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 
165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nella categoria 
giuridica D, profilo professionale funzionario amministrativo

Ersaf ha pubblicato sul proprio sito (www.ersaf.lombardia.it) 
 − all’Albo Pretorio on line al link: https://www.ersaf.lombar-
dia.it/it/albo-pretorio;

 − nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione 
Bandi di concorso - Concorsi pubblici - Bandi di concorso 
attivi;

 − nella sezione Lavorare in ERSAF - sottosezione Bandi di con-
corso - Concorsi pubblici - Bandi di concorso attivi, 

il testo integrale del seguente avviso pubblico di mobilità, 
comprensivo di fac-simile del modulo di domanda per la 
partecipazione. 

«Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diret-
to tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 
165/2001 e s.m.i., per la copertura di

• n. 1 posto nella categoria giuridica D, profilo professiona-
le Funzionario Amministrativo»

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le 
modalità espresse al punto «Modalità e termini di presentazione 
delle domande» del bando, entro e non oltre il 7 maggio 2021.

http://www.ersaf.lombardia.it
https://www.ersaf.lombardia.it/it/albo-pretorio
https://www.ersaf.lombardia.it/it/albo-pretorio
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Comune di Gorla Minore (VA)
Avviso di mobilità volontaria, ex art. 30 d.lgs. 165/2001, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno di «istruttore tecnico» 
- categoria C

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

• n. 1 posto di Istruttore Tecnico (da assegnare al Servizio 
Lavori Pubblici e Manutenzioni) - categoria C - a tempo 
pieno.

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del 
17 maggio 2021.

Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito internet del 
Comune di Gorla Minore (VA) - www.comune.gorlaminore.va.it 
nella home page e nella sezione «Amministrazione trasparente» 
sottosezione «Bandi di concorso».

Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi all’Uffi-
cio Segreteria del Comune di Gorla Minore tel. 0331/607212-214.

Il responsabile del servizio
Stefano Ciapessoni

http://www.comune.gorlaminore.va.it
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Comune di Villa Guardia (CO)
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un agente di polizia locale categoria 
C - posizione economica  C1 - area polizia locale - CCNL 
comparto funzioni locali

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di

• un posto di Agente di Polizia Locale - categoria C - posi-
zione economica iniziale C1 - Area Polizia locale, a tempo 
pieno e indeterminato.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono 
disponibili sul sito internet del Comune di Villa Guardia: www.
comune.villaguardia.co.it (sezione Bandi di Gara e Concorso) 
Scadenza del termine per la presentazione della domande: 
28 maggio 2021.

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti 
all’Ufficio Polizia Locale (031/485242) o all’Ufficio Segreteria (tel. 
031/485207).

http://www.comune.villaguardia.co.it
http://www.comune.villaguardia.co.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza 
amministrativa

In esecuzione della deliberazione n. 133 del 19 febbraio 2021, 
adottata dal Direttore Generale di questa Agenzia di Tutela della 
Salute di Bergamo, è indetto 

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI 
ALL’ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA 
AMMINISTRATIVA

PROFILO NUMERO 
POSTI

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 1

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 4 bis della legge 
77/2020, dal 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 
Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema 
di stabilizzazione del personale precario, è emesso il presente av-
viso per la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

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

REQUISITI DI AMMISSIONE

I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-
no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 

2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) 
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo e 
disciplina ove prevista, oggetto della procedura di stabiliz-
zazione, presso l’Amministrazione che procede all’assun-
zione (quindi, in base a questo requisito è sufficiente essere 
stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima 
indicata);

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

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) 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’ATS di Bergamo, anche presso 
diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.

Devono comunque possedere:
1.  Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. i cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za o di provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2.  Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle man-

sioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accer-
tamento 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 momento 
dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta 
semplice secondo il modello allegato, devono pervenire entro 
e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazio-
ne del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine di presentazione 
della domanda è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo.

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − direttamente all’Ufficio protocollo dell’Agenzia di Tutela del-
la Salute di Bergamo - Via Gallicciolli, n. 4 - 24121 Bergamo 
- Piano terra - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00 (l’ultimo giorno di sca-
denza del bando fino alle ore 12,00);

 − a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il temine indicato, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica. A tal fine fa fede il timbro postale e la 
data dell’ufficio postale accettante e saranno comunque 
ammesse solo quelle pervenute all’Ufficio protocollo entro 
5 (cinque) giorni di calendario dal termine di scadenza 
del bando. In questo caso farà fede il timbro di protocollo 
dell’ATS di Bergamo, 

 − mediante invio (entro il temine perentorio fissato sulla Gaz-
zetta Ufficiale) della domanda e dei relativi allegati, com-
presa la copia fotostatica di documento di identità per-
sonale in corso di validità, in un unico file in formato PDF 
(domanda + allegati) la dimensione del messaggio PEC 
non deve superare i 60 MB, tramite l’utilizzo della posta 
certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo mail: protocollo@pec.ats-bg.it. I documenti de-
vono essere in bianco e nero escludendo qualsiasi tipo 
di colore compreso l’utilizzo della scala di grigi.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC) personale. Non sarà, pertanto, ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica certificata di 
altro soggetto o da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se verso PEC aziendale.
La domanda e tutta la documentazione, compreso il do-
cumento di identità personale, devono essere allegati 
esclusivamente in un unico file formato PDF.
Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e il 
cognome del candidato e la selezione alla quale si inten-
de partecipare, nel caso di specie: Avviso pubblico per la 
procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza 
amministrativa.

L’ATS non risponde del mancato recapito o smarrimento del-
la domanda di ammissione imputabile a terzi, a caso fortuito 
o a forza maggiore e declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte dell’interessato, o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda o per eventuali disguidi di qualsiasi natura non 
imputabili a questa ATS.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale docu-
mentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso. 

L’Amministrazione dell’Azienda declina sin da ora ogni re-
sponsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per 
eventuali disguidi postali/informatici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa.

Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 − nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;

mailto:protocollo@pec.ats-bg.it
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 − il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-
ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

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

 − le eventuali condanne penali riportate;
 −  il possesso dei requisiti di ammissione; 
 − l’assenza di dispensa o licenziamento da una pubblica 
amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 
196/2003).

La domanda di partecipazione deve essere firmata, pe-
na esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. 
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma..

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata co-
pia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, 
pena esclusione dalla procedura.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere in-
dicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’in-
dirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

• documentazione comprovante i requisiti previsti per i cit-
tadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità che 
consentono ai cittadini non italiani/europei di partecipare 
all’avviso (documento permesso di soggiorno);

• Fotocopia documento d’identità in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-

mine di scadenza previsto dal bando, con le modalità prece-
dentemente indicate.

Si chiede di NON allegare alcuna documentazione riguar-
dante la partecipazione a corsi, convegni, ecc. né copie di 
pubblicazioni in quanto non sono oggetto di valutazione.

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in 
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimen-
ti concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03; la 
presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto 
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure concorsuali.

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

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

il profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al pre-
sente avviso.

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

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

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:
1.  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-

minato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 pun-
ti per anno;

2.  Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 

presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

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

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

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ATS di Bergamo con con-
tratto di lavoro a tempo determinato alla data di scaden-
za del termine per la presentazione delle domande nel 
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altre-
sì attribuito un punteggio pari a n. 3,0 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 2013 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ATS di Bergamo rimarranno valide sino al 31 dicembre 2021, 
ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al posto messo a concorso.
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-

tratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area 
delle funzioni locali, nonché dal contratto integrativo aziendale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei re-
quisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art. 12 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro dell’area delle funzioni locali.

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI  
DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, 
sensibili e/o giudiziari) comunicati all’ATS di Bergamo, Via Gal-
licciolli n. 4, 24121 Bergamo (tel. 035.385111 fax 035.385245 mail: 
protocollo@pec.ats-bg.it, protocollo.generale@ats-bg.it, www.
ats-bg.it) saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali 
nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sul-
la protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti 
e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Titolare dei dati personali è l’Agenzia di Tutela della Salute di 
Bergamo (ATS).

L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 
15,16,17,18,20,21 e 22 del Regolamento UE 679/2016.

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l’Agenzia di 
Tutela della Salute e consultabile sul sito web all’indirizzo: www.
ats-bg.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
(art. 13, paragrafo 1, lett. b) del Reg. 2016/679)

Attualmente il Responsabile della Protezione dei Dati (co-
munemente indicato anche come «RPD» o «DPO») designato 
dall’ATS è: LTA s.r.l. di Roma, e-mail: rpd@ats-bg.it oppure, per co-
municazioni che necessitano della posta elettronica certificata 
- PEC, protocollo@pe4c.ats-bg.it (solo da caselle PEC)

DISPOSIZIONI VARIE
La S.C. Area Risorse Umane è a disposizione degli interessati 

per eventuali chiarimenti nei seguenti orari: 

mailto:protocollo@pec.ats-bg.it
mailto:protocollo.generale@ats-bg.it
http://www.ats-bg.it
http://www.ats-bg.it
http://www.ats-bg.it
http://www.ats-bg.it
mailto:rpd@ats-bg.it
mailto:protocollo@pe4c.ats-bg.it
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 − dalle ore 11.00 alle ore 12,00 e dalle ore 14.00 alle ore 
15.00 dal lunedì al giovedì 

 − dalle ore 11.00 alle ore 12.00 il venerdì.
Recapiti telefonici: 035/385102 - 035/385156.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito www.ats-bg.
it - sezione «Lavora con noi».

Il direttore generale
Massimo Giupponi

——— • ———

http://www.ats-bg.it
http://www.ats-bg.it
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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 DELLA DIRIGENZA  
 
 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
ATS BERGAMO 
VIA GALLICCIOLLI, 4 
24121 BERGAMO 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

      (nome e cognome) 

nato/a a ____________________________________ Prov. ________  il ____________________________                                                                              

residente in _______________________________ via ______________________________ n.__________ 

                                         (luogo e provincia) 

cap ___________ telefono __________________________ cellulare _______________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

 
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 dirigenza per il profilo di dirigente amministrativo. 
 
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 
all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 
- di essere nato/a a _________________________________________ Prov. ________ il ________________ 

- codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

- di essere residente nel Comune di ________________________________________ Prov. _____________ 

CAP __________ Via ________________________________ n. _________ Tel. _____________________ 

Mail: __________________________________________________________________________________ 

- numero dei figli a carico ___________________________________________________________________ 

- di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 
 
 cittadinanza italiana  

 godimento diritti civili e politici 

oppure 
 

 la cittadinanza ___________________________________________________________________ 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 

 di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 

 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono dichiarare di trovarsi in una delle condizioni 

previste dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7 della L. 6/08/2013 n. 97 e 

precisamente _____________________________________________________________________________ 

- di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 
 iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ Prov. ________ 
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oppure 

 non iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi _____________________________________ 
 

- di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 
 non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti a 

proprio carico 
oppure 

 aver riportato le seguenti condanne ___________________________________________________ 

oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________________ 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche 
amministrazioni; 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione _________________________ 

 di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nell’ultimo biennio 

oppure 

 di essere stato destinatario  delle seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio 
_______________________________________________________________________________  

 
- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione previsti dal bando: 

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 
124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo e disciplina ove prevista, oggetto 
della procedura di stabilizzazione, presso l'amministrazione che procede all'assunzione (quindi, in base 
a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima 
indicata); 

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

c) aver maturato, alla data del 31/12/2020 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 
otto anni (dal 1/1/2013 al 31/12/2020) nel medesimo profilo di cui al punto a); 

come di seguito indicati: 

 

Denominazione Ente e 
indirizo 

Profilo e 
disciplina ove 

previsto 
Tipologia rapporto di 

lavoro 
Dal  

(gg/mm/aa) 
Al  

(gg/mm/aa) 

     

     

     

     

     

 di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica 
amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della richiesta di stabilizzazione; 

 

Dichiara altresì: 

 di avere diritto a priorità di assunzione in quanto in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato 
di tipo subordinato alla data del 22/06/2017 nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, presso 
l’ATS di Bergamo (barrare solo in caso affermativo); 
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 di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e devono permanere anche al 
momento dell’assunzione; 

 di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata alla sussistenza della piena idoneità alla 
mansione specifica del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Il relativo accertamento è 
effettuato, a cura dell’ATS di Bergamo, prima dell’immissione in servizio; 

 di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del bando, comprensive dei criteri di valutazione 
delle domande; 

 

ALLEGA: 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 

 
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio, al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione: 
Via______________________________________________________________   n.__________________ 

Comune ___________________________________________________________ CAP ________________  

PEC  _________________________________________________________________________________ 

 
 
 
___________________________ 
               (luogo e data) 
 
                                                                                                         _______________________________ 
                                                                                                                         (firma del dichiarante) 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente 
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica 
da assegnare alla u.o.s.d. promozione della salute e sviluppo 
delle reti del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria

In esecuzione del decreto n. 187 del 9 aprile 2021 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno e a tempo indeterminato di

• n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermie-
ristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e 
della Professione Ostetrica
da assegnare alla UOSD Promozione della Salute e Svi-
luppo delle Reti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria.
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Dirigente delle Professioni Sanitarie In-
fermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzio-
ne e della Professione Ostetrica.

Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano 
in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della legge 15 mag-

gio 1997, n. 127, la partecipazione al presente concorso 
non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipa-
re tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 
e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il 
collocamento a riposo obbligatorio;

b) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’U-
nione Europea ovvero il possesso di uno dei requisiti di cui 
all’art. 38, commi 1 e 3-bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per 
i cittadini di Paesi Terzi;

c) Idoneità fisica alla mansione specifica del profilo og-
getto del bando. Il relativo accertamento sarà effettuato 
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva 
ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008. L’assunzione è pertanto su-
bordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa 
dal Medico Competente di ATS della Val Padana;

d) Godimento dei diritti civili e politici; 
e) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 

stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati deca-

duti da un impiego pubblico;
g) Non aver riportato condanne penali - o non aver proce-

dimenti penali in corso - che impediscano la costituzione 
del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione;

h) Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi 
militari.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese 
non comunitario devono godere dei diritti civili e politici negli 
Stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana.

2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) Titolo di studio:

Laurea Specialistica o Magistrale appartenente alla classe 
delle lauree in Scienze delle Professioni Sanitarie della Pre-
venzione (SNT/LM04);

b) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla mede-
sima professionalità, relativa al presente concorso, prestato 
in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o 
Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche 
amministrazioni; 

c) Iscrizione al relativo Albo professionale.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la parte-
cipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-
ne all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio (art. 1 
del d.p.r. n. 483/1997).
I candidati non ancora iscritti devono aver fatto richiesta 
di iscrizione alla data di presentazione della domanda on-
line, pena l’esclusione. La data e l’ordine presso il quale 
è stata presentata la richiesta dovranno essere specificati 
nella domanda on-line alla selezione.

L’iscrizione dovrà essere perfezionata prima dell’assunzio-
ne in servizio. 

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno conside-
rati validi purché riconosciuti equipollenti o equivalenti, dagli 
Organi competenti ai sensi della normativa vigente in mate-
ria, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati. Le equipol-
lenze devono sussistere alla data di scadenza del presente 
bando. A tal fine, nella domanda di partecipazione al pre-
sente avviso, devono essere indicati, a pena di esclusione, gli 
estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio 
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando.
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione 
delle domande, deve essere allegata la prova (copia dell’ac-
cettazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R o 
ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso 
presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedi-
mento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzio-
ne Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che 
abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi 
con riserva all’avviso subordinatamente alla presentazione del 
provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio 
posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pe-
na la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti (generali e specifici) devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione e vanno com-
provati con idonea documentazione da allegarsi mediante 
upload, (caricamento del file su specifico portale) come 
indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente bando. 
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva 
di effetto.
Il difetto, anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta 
la non ammissione alla presente procedura selettiva.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso, a pena di esclusione, 
dovrà essere presentata esclusivamente tramite la procedura 
online disponibile all’URL https://ats-valpadana.iscrizionecon-
corsi.it (modalità di registrazione e compilazione disponibili all’al-
legato A, parte integrante del presente bando)

Entro le ore 12:00 del giorno ……………
(trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 
delle Repubblica Italiana - 4^ Serie Concorsi ed Esami n. …… 
del …………..)

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato 
al primo giorno successivo non festivo.

Non saranno in nessun caso accettate domande pervenute 
con modalità differenti rispetto a quella sopra indicata. 

Non sarà altresì accettata alcuna documentazione integrati-
va trasmessa successivamente all’inoltro della domanda, qua-
lunque sia la modalità di invio.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

 − la mancanza dei requisiti di ammissione;
 − la presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal presente bando.

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-
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zioni relative all’avviso (in caso di mancata indicazione va-
le, ad ogni effetto, la residenza);

 − Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero, per i cittadini di 
Paesi Terzi, il possesso delle condizioni previste dall’art. 38 
del d.lgs. 165/2001;

 − Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per il cittadino non italiano: di godere dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne 
impediscono o limitano il godimento);

 − Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso;

 − L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
 − I titoli di studio posseduti e, per i titoli conseguiti all’estero, la 
dichiarazione di equipollenza o di aver avviato l’iter proce-
durale di equipollenza o equivalenza;

 − Iscrizione al relativo albo professionale;
 − La posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i candi-
dati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;

 − 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).

 − Ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concorso 
(come indicato nell’allegato A);

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.

Le domande di ammissione non verranno in alcun modo 
controllate dagli Uffici di questa Agenzia, considerato che nel 
presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano 
predisposte in modo corretto.

L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la disper-
sione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da disguidi 
tecnici informatici non imputabili a colpa dell’Amministrazione 
quali, ad esempio, l’eccessiva dimensione dei file.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati perso-

nali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’UOC Gestione 
Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le fina-
lità inerenti la gestione della procedura concorsuale e saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione dello stesso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i candidati hanno di-
ritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’ag-
giornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione di dati 
non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. Tito-
lare del trattamento dei dati è l’ATS della Val Padana.

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l’ATS e/o con-
sultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo https://www.ats-valpa-
dana.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri Conte-
nuti - Dati ulteriori - Privacy.

Il Data Protection Officer (DPO - Art. 37 Reg. 679/2016) nomina-
to dall’ATS della Val Padana è il seguente: 

DPO P.IVA - C.F. Via/Piazza
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Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede dell’ATS 
della Val Padana, in Via dei Toscani 1, 46100 Mantova. In caso 
di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digita-
le il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i 
recapiti istituzionali dell’ente (protocollo@pec.ats-valpadana.it) 
indicati sul sito web dell’Ente.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 445/2000, questa Agenzia non 

può accettare, né richiedere, certificati rilasciati da Pubbliche 
Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti del can-
didato, che quindi devono essere autocertificati dal cittadino 
ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazio-
ni) e 47 (dichiarazioni sostitutive 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 rila-
sciati); ciò in quanto la vigente normativa considera le certifica-
zioni 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-
re o meno la condizione di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 
d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 riguardante «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, all’attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai 5 anni», in presenza 
della quale il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso 
positivo l’attestazione 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 effettuerà idonei controlli sulla 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.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà costituita e nominata dal 

Direttore Generale dell’Agenzia secondo la composizione previ-
sta dall’art. 2 dell’Allegato I del d.p.c.m. 25 gennaio 2008, non-
ché nel rispetto degli artt. 35, comma 3, lett. e) e 35-bis del d.lgs. 
n. 165/2001.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 4 

dell’Allegato I del d.p.c.m. 25 gennaio 2008, sono complessiva-
mente 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
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I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabi-
liti prima dell’espletamento della prova scritta secondo quanto 
previsto dall’art. 11 del d.p.r. 483/1997, attenendosi ai principi 
generali in esso previsti.

Nella valutazione del curriculum formativo e professionale la 
Commissione terrà in particolare considerazione la comprovata 
esperienza pluriennale nel settore della Promozione della Salute 
e Sviluppo delle reti, relativamente a:

 − Pianificare e organizzare azioni a favore della promozione 
della salute, individuando contesti adeguati per il coinvol-
gimento degli erogatori e degli stakeholder;

 − Sostenere la promozione di stili di vita salutari nella 
Comunità. 

 − Favorire e sostenere la crescita delle reti nelle Comunità 
che promuovono salute negli ambienti di vita affiancando 
le amministrazioni comunali, le aziende pubbliche e priva-
te nelle scelte e nelle politiche orientate alla diffusione del 
WHP, SPS/SHE, Città Sane (scuola, comunità, lavoro);

 − Diffondere la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze 
(fumo, alcol, gioco);

 − Contribuire, per l’ambito di competenza, al mantenimento 
ed aggiornamento dei sistemi di sorveglianza per il moni-
toraggio epidemiologico dei determinanti di salute e com-
portamentali (HBSC, OKkio, etc.);

 − Promuovere la salute e sostenere azioni orientate allo svi-
luppo salutare ed armonico del percorso nascita;

 − Progettare e programmare la diffusione della pratica spor-
tiva e della lotta al doping;

 − Rendicontare gli interventi orientati alla promozione della 
salute nel territorio della ATS raccordandoli con i contenuti 
del PIL.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame si svolgeranno con le modalità previste dal 

d.p.r. 483/1997 e, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato I del d.p.c.m. 
25 gennaio 2008, sono le seguenti:

 − PROVA SCRITTA: relazione vertente su argomenti inerenti la 
funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro 
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle 
materie inerenti al profilo a concorso;

 − PROVA PRATICA: consistente nell’utilizzo di tecniche profes-
sionali orientate alla soluzione di casi concreti;

 − PROVA ORALE: colloquio vertente sulle materie delle prove 
scritte, con particolare riferimento all’organizzazione dei 
servizi sanitari, nonché alle conoscenze e competenze 
specifiche inerenti il posto da ricoprire. 

Durante la prova potrà inoltre essere verificata la conoscenza, 
almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta tra ingle-
se o francese e di elementi di informatica. Verrà altresì verificata 
la conoscenza da parte del candidato del Codice di Compor-
tamento di questa ATS, disponibile sul sito istituzionale, nella Se-
zione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti 
generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice 
di comportamento - nonché di quanto disciplinato dalla legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 in tema di anticorruzione.

Le suddette prove verteranno in particolare sulle seguenti 
aree/materie:

Progettazione e programmazione, con azioni rivolte agli sta-
keholder, di politiche orientate alla promozione della salute e 
corretti stili di vita sani contrastando i fattori di rischio compor-
tamentali che favoriscono l’insorgenza delle cronicità e delle 
dipendenze, anche attraverso lo sviluppo delle reti regionali di 
promozione della salute sul territorio di competenza.

In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia 
si riserva di far precedere alle prove di esame forme di prese-
lezione dei candidati.

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno 21/30, per ciascuna prova. 

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 orale è subordinata al raggiungimen-
to del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova 
scritta e per la prova pratica.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua straniera la Commissione giudicatrice, ove neces-
sario, potrà essere integrata da membri aggiuntivi.

Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa, nonché sul sito internet aziendale: www.ats-valpadana.
it - sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non 
ammessi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web azienda-
le: www.ats-valpadana.it - sezione: Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso.

I candidati che abbiano presentato la domanda e che non 
siano stati esclusi dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, 
sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali muniti 
di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nel-
le date e nel luogo stabilito.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-
ti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dandone 
comunicazione nei tempi previsti dalla vigente normativa, esclu-
sivamente tramite avviso sul proprio sito web aziendale: www.
ats-valpadana.it - sezione: Amministrazione trasparente - Bandi 
di concorso. 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN RELAZIONE 
 ALL’EMERGENZA COVID-19

Al fine di ridurre i rischi di contagio dell’epidemia da Covid-19, 
ATS Val Padana ha formulato alcune prescrizioni rivolte ai can-
didati, con l’intento di disciplinare gli accessi e di garantire lo 
svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione. 

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

I candidati si impegnano a rispettare scrupolosamente tut-
te le prescrizioni per l’ammissione ai locali in cui si terranno le 
prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove 
medesime. 

Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà 
richiesto ai candidati di confermare di non trovarsi in una delle 
condizioni elencate nel modulo di autocertificazione che ver-
rà reso disponibile all’atto di iscrizione alla presente procedura 
concorsuale; la mancata restituzione del modulo debitamente 
compilato, costituirà motivo di esclusione dal presente concorso.

Si procederà, in tutte le sessioni d’esame, alla rilevazione della 
temperatura corporea del candidato; il rifiuto di sottoporsi a tale 
obbligo costituirà motivo di esclusione dal concorso, così come 
la rilevazione della temperatura corporea superiore a 37,5 gradi. 

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

I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto 
se muniti di mascherina chirurgica e di guanti. 

Si chiede il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo cor-
retto dei dispositivi. 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la Commissione esaminatrice 

formerà la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei 
punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole pro-
ve d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti di-
sposizioni legislative in materia di preferenze e riserve.

Verranno presi in considerazione solo i titoli di preferenza il cui 
possesso sia stato dichiarato nella domanda di partecipazione.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità 
di punteggio - quanto previsto dall’art. 3 della l. 127/1997, così 
come integrato dalla l. 191/1998. 

La graduatoria generale verrà approvata con decreto del 
Direttore Generale dell’Agenzia e la pubblicazione della stes-
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sa sul sito web aziendale ha, a tutti gli effetti, valore di notifica 
ai candidati.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione del decre-
to che approva la graduatoria concorsuale, per eventuali co-
perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

La graduatoria potrà inoltre essere utilizzata anche da altri Enti 
del Servizio Sanitario Nazionale.

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 

previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e saranno 
sottoposti a periodo di prova come da Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro vigente.

Saranno inoltre tenuti, ai fini dell’assunzione, a presentare i do-
cumenti di cui all’art. 19 del d.p.r. 483/97 e a procedere alla sti-
pulazione del contratto individuale entro 30 giorni dalla richiesta 
e sotto pena di decadenza dalla nomina.

Nei casi di decadenza o di rinuncia dei nominati, 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.

DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 

candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di 
questa Agenzia.

Ai posti è attribuito il trattamento economico previsto dal 
CCNL in vigore al momento dell’assunzione in servizio. Gli asse-
gni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali previste dalle norme vigenti.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità i vin-
citori del concorso secondo le norme vigenti. 

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di modificare o prorogare o sospendere o revocare il 
presente concorso, dandone tempestivamente notizia agli inte-
ressati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito inter-
net aziendale www.ats-valpadana.it - sezione: Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso, senza l’obbligo di comunicarne 
i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti 
di sorta.

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.

Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente 
pubblicate sul sito aziendale www.ats-valpadana.it - sezione: 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - in particola-
re - al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 483/1997, alla l. 251/2000, al d.lgs. 
165/2001, al d.p.c.m. 25 gennaio 2008, nonché al vigente CCNL 
di riferimento. Per tutto quanto non contemplato nel presente 
bando si rimanda alle disposizioni legislative vigenti.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti dovranno rivolgersi all’UOC 
Gestione Risorse Umane, Via dei Toscani n. 1 - 46100 Mantova (tel. 
0376/334715 - 712) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00.

Il direttore generale
Salvatore Mannino

http://www.ats-valpadana.it
http://www.ats-valpadana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico - per titoli 
ed esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico 
della disciplina di cardiologia

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento 
n. 346 del 15 aprile 2021 ha approvato gli atti del pubblico con-
corso - per titoli ed esami - per la copertura di

• n. 2 posto di Dirigente Medico della disciplina di Cardio-
logia

la cui graduatoria risulta essere la seguente:

Candidati in possesso di specializzazione:

1. Scudiero Fernando con punti 87,305/100

2. Pulcini Emanuela con punti 79,631/100

3. De Luca Alessia con punti 77,936/100

4. Sciatti Edoardo con punti 77,174/100

5. Nicoli Flavia con punti 73,070/100

6. Terlizzese Giuseppe con punti 72,360/100

Seriate, 16 aprile 2021
Il direttore generale

Francesco Locati
Il direttore amministrativo

Gianluca Vecchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico - 
disciplina malattie metaboliche e diabetologia - area medica 
e delle specialità mediche

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n.  1287 del 24  settem-
bre 2020 è emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico -
Disciplina Malattie Metaboliche e Diabetologia
(Area Medica e delle Specialità Mediche).

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale n.1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

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

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

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

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

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

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

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

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’avviso stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale;

• La data, il luogo di nascita e la residenza;

• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

• Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

• I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

• Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679).

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Comu-
nicazioni e diari prove concorsuali.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n. 16467276 intestato a: ASST 
BG Ovest - Servizio Tesoreria
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
ASST BG Ovest - Servizio Tesoreria - avente codice IBAN IT86 
N076 0111 1000 0001 6467 276

indicando sempre nella causale «CONC 2020/22».
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-

da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di 
uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero cittadi-
nanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art. 
38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato 
dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà 
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vi-
genti, a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da Pub-
bliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli 
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo com-
ma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla 
visita medica.

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione nella Disciplina di Malattie metaboliche 

e Diabetologia ovvero in disciplina equipollente o affine. Il 
candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata 
conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del 
d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del Cor-
so di specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione 
della stessa
ovvero
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Spe-
cialità in Malattie metaboliche e Diabetologia o in discipli-
na equipollente o affine.
In questo caso l’assunzione è subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza 
del bando (ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge 
30 dicembre 2018 n. 145)

5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli 
italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono es-
sere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in 
base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussiste-
re al momento della scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande di partecipazione.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-

te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla da-
ta di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, in lingua italiana, datato e firmato dal candidato. Il 
curriculum dovrà essere redatto sotto forma di autocerti-
ficazione affinchè le attività professionali, i corsi di studio, 
di aggiornamento ecc. indicati possano essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione;

f) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero o dei servizi svolti all’estero;

g) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

h) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso.

AUTOCERTIFICAZIONI

A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

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

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

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

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

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso.
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
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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/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

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

2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività;

 − l’impegno orario;
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività;

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie.

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari).
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione.
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando:

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto;

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno);

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore;

F) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c):
Non sono ammessi:

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

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d.p.r. 483/1997.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del suddetto d.p.r., sa-

ranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina messa 
a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:                                             massimo punti 10
 − Titoli Accademici e di Studio:                       massimo punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:                    massimo punti   3
 − Curriculum Formativo e Professionale:    massimo punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 30
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art. 14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della pro-
va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni con-
seguente effetto legale (Legge 69/2009) sul sito aziendale 
www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso - Comunicazioni e diari prove concorsuali non 
meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova 
scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di cui 
all’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e dell’art. 2 della legge n. 191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sarà 
approvata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione 
agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

• nascita;

http://www.asst-bgovest.it
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• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

• residenza;

• godimento dei diritti politici;

• stato di famiglia;

• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del 
d.lgs. 165/01).

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 e 
loro s.m.i..

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN.

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili».

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

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della 
Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso 
avranno luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di Ber-
gamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle ore 
9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande o, se festivo, il primo giorno 
lavorativo seguente.

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

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dal-
le ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal 
lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 
- 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministrazio-
ne Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
Treviglio, 14 aprile 2021

Il direttore generale
Peter Assembergs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ chiede di essere ammesso/a al Concorso 
pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI MALATTIE METABOLICHE E 
DIABETOLOGIA (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art. 46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a _______________________________ il _________________ Codice fiscale ___________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via _____________________________________ n. ______ 
    telefono ___________________ indirizzo mail _____________________________________ eventuale PEC __________________ 
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ____________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________- Stato ______________________________ 

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

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

• Laurea in __________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ______________________________________________________________________ durata del corso anni __________ 
• Abilitazione ________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso __________________________________________________________________________________________________ 
• Specializzazione ____________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ____________________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del 

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. n. 257/91       O  D.Lgs. n. 368/99 
• Iscrizione al ________ anno della Scuola di Specializzazione in _______________________________________________ 
presso _____________________________________________________________ durata legale del corso anni ______________ 
data prevista della Specializzazione ______________________ 

-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal __________ n° posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

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

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

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 
S.S.N. 

-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 
O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza 
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

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

  

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a ________________________________________________ 

in Via _____________________________________________________________________________________________ n. ______ 

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

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

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in _____________________________________________________________________________ 

il giorno ___________________ all’Università di ____________________________________________________________________ 

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

sessione di ________________________ all’Università di ____________________________________________________________ 

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

il giorno __________________ all’Università di _________________________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n. 257/91              O  D.Lgs. n. 368/99; 

5) di essere iscritto al ______ anno della Scuola di specializzazione nella disciplina di __________________________________ 

all’Università di __________________________ ________________________________________ durata legale corso anni ________  

data prevista per la specializzazione _________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei ___________________________________ della provincia di ________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: _________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA _____________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ___________________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n. ore)   _________   
 

dal ________________ al __________________ (gg/mm/aa) 
 
dal ________________ al __________________ (gg/mm/aa) 

 
8)  altre eventuali dichiarazioni  _________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli o riscrivere seguendo la traccia della presente dichiarazione. 



Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

– 66 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  2 posti di dirigente medico - 
disciplina di malattie dell’apparato respiratorio - area medica 
e delle specialità mediche

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n. 566 del 15 aprile 2021 è 
emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra a tempo indeterminato di:

• n. 2 posti di Dirigente Medico
Disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio
(Area Medica e delle Specialità Mediche).

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

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

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

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

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-

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

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

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale

• La data, il luogo di nascita e la residenza;

• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

• Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

• I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

• Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679).

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Comu-
nicazioni e diari prove concorsuali.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n. 16467276 intestato a: ASST 
BG Ovest Servizio Tesoreria
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
ASST BG Ovest Servizio Tesoreria avente codice IBAN IT86 
N076 0111 1000 0001 6467 276

indicando sempre nella causale «CONC 2021/03».
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-

da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-
so dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinanza di 
uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero cittadi-
nanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti dall’art. 
38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato 
dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà 
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vi-
genti, a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da Pub-
bliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli 
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo com-
ma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla 
visita medica.

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione nella Disciplina di Malattie dell’apparato 

respiratorio ovvero in disciplina equipollente o affine. Il can-
didato dovrà specificare se la specializzazione è stata con-
seguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 
17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del Corso di 
specializzazione, ai fini di una adeguata valutazione della 
stessa.
ovvero
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Spe-
cialità in Malattie dell’apparato respiratorio o in disciplina 
equipollente o affine.
In questi casi l’assunzione a tempo indeterminato è su-
bordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 
e all’esaurimento della graduatoria dei medici specialisti 
alla data di scadenza del bando (ai sensi dell’art. 1 commi 
547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

4. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli 
italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono es-
sere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in 
base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussiste-
re al momento della scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande di partecipazione.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-

te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla da-
ta di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 

relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di am-
missione (titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) 
sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, in lingua italiana, datato e firmato dal candidato. Il 
curriculum dovrà essere redatto sotto forma di autocerti-
ficazione affinchè le attività professionali, i corsi di studio, 
di aggiornamento ecc. indicati possano essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione;

f) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero o dei servizi svolti all’estero;

g) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

h) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso.

AUTOCERTIFICAZIONI

A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

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

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

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

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

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso.
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
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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/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

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

2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività;

 − l’impegno orario;
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività;

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie.

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari).
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione.
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando:

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto;

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno)

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore;

F) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c):
Non sono ammessi:

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

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d.p.r. 483/1997.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del suddetto d.p.r., sa-

ranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina messa 
a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:                                             massimo punti 10
 − Titoli Accademici e di Studio:                       massimo punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:                    massimo punti   3
 − Curriculum Formativo e Professionale:    massimo punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 30
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art. 14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della pro-
va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni con-
seguente effetto legale (legge 69/2009) sul sito aziendale 
www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso - Comunicazioni e diari prove concorsuali non 
meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova 
scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di 
cui all’art. 5 del d.p.r. n.  487/1994 e dell’art. 2 della legge 
n. 191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sarà 
approvata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione 
agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

• nascita;

http://www.asst-bgovest.it
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• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

• residenza;

• godimento dei diritti politici;

• stato di famiglia;

• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del 
d.lgs. 165/01).

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 e 
loro s.m.i..

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN.

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili».

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

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della 
Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso 
avranno luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di Ber-
gamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle ore 
9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande o, se festivo, il primo giorno 
lavorativo seguente.

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

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dal-
le ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal 
lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 
- 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministrazio-
ne Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
Treviglio, 19 aprile 2021

Il direttore generale
Peter Assembergs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ chiede di essere ammesso/a al Concorso pubblico 
per la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI MALATTIE DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO (Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a __________________________________il _________________ Codice fiscale ________________________; 
-  di essere residente a ____________________________________ in via _____________________________________ n. ______ 
      telefono ___________________ indirizzo mail __________________________________________________________________                                  
 eventuale PEC ___________________________________________________________________________________________ 
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _______________________ ovvero di 

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

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

• Laurea in _______________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ____________________________________________________________________________________ durata del corso 
anni __________ 
• Abilitazione ________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso __________________________________________________________________________________________________ 
• Specializzazione ____________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso _______________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del 

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
• Iscrizione al ______ anno della Scuola di Specializzazione in ______________________________________________________ 

presso ___________________________________________________________ durata legale del corso anni ______________ 
data prevista della Specializzazione ______________________ 

 
-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine ______________ della Provincia di _____________ dal ___________ n° posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

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

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

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

a  _____________________________________________ e residente a ________________________________________________ 

in Via ______________________________________________________________________________________________ n. ______ 

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

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

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in ________________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________all’Università di ______________________________________________________________ 

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

di ________________________ all’Università di ________________________________ 

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

il giorno _____________________________________ all’Università di __________________________________________________ 

durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n.257/91              O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto al _______ anno  della Scuola di specializzazione nella disciplina di 

_____________________________________________ all’Università di _________________________________________________ 

durata legale corso anni ________  data prevista per la specializzazione ______________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei _________________________________ della provincia di __________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: _________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA _________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  _________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA ___________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  3 posti di dirigente medico - 
disciplina di psichiatria - area medica e delle specialità 
mediche

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 
PER TITOLI ED ESAMI

In esecuzione della deliberazione n. 568 del 15 aprile 2021 è 
emanato Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra a tempo indeterminato di:

• n. 3 posti di Dirigente Medico
Disciplina di Psichiatria
(Area Medica e delle Specialità Mediche).

La domanda di ammissione al bando, redatta come da alle-
gato fac-simile su carta semplice e corredata della documenta-
zione richiesta, deve essere indirizzata al:

Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest - UOC Risorse 
Umane - P.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) e deve per-
venire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro e non oltre il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’e-
stratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il ter-

mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda può essere effettuata con le 

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

 − a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avvi-
so di ricevimento spedita entro il termine indicato; a tal fine 
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
In quest’ultimo caso si considereranno comunque perve-
nute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande 
presentate all’ufficio postale accettante entro il termine di 
scadenza, ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni 
dal termine di scadenza stesso.

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

candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato;
oppure

2. tramite la PEC: sottoscrizione con fima autografa del 
candidato + scansione della documentazione (com-

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

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

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio.

ll ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla 
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non impu-
tabile al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ulti-
mo all’Avviso Stesso.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle 
domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa 
di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non impu-
tabili alla propria volontà.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda dovranno essere indicati:

• Il cognome, nome e codice fiscale

• La data, il luogo di nascita e la residenza;

• Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero 
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti pre-
visti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come 
modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

• Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime;

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

• I titoli di studio posseduti con l’indicazione della data di 
conseguimento e della Scuola che li ha rilasciati;

• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

• Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

• Il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento 
UE 2016/679).

Nel caso la domanda non venga inoltrata a mezzo PEC il 
candidato dovrà indicare la modalità con la quale desidera ri-
cevere ogni comunicazione personale inerente il rapporto con 
l’ASST Bergamo Ovest (raccomandata a/r o e-mail). In caso di 
mancata indicazione sarà l’Azienda a individuare la modalità 
più idonea in ottemperanza alla normativa vigente e alle esi-
genze di servizio.

Eventuali variazioni successive dovranno essere tempestiva-
mente comunicate a questa Amministrazione; in caso contrario 
la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
il candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento 
della procedura selettiva verranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asst-bgo-
vest.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Comu-
nicazioni e diari prove concorsuali.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovran-
no dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche 
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 
mancato godimento dei diritti stessi e di avere adeguata cono-
scenza della lingua italiana.

mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
mailto:concorsi@pec.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
http://www.asst-bgovest.it
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Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altre-
sì di sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente Bando 
nonché alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed 
eventuali successive modificazioni degli stessi.

Il candidato portatore di handicap può specificare nella do-
manda, ai sensi della legge 104/92, l’ausilio necessario per l’e-
spletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, non-
ché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, da accertarsi da 
parte dell’organo sanitario competente.

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenti-
cazione. La mancanza della firma costituisce motivo di esclusio-
ne dal concorso.

È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00) non 
rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui 
alla presente procedura da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità:

 − versamento sul c/c postale n. 16467276 intestato a: ASST 
BG Ovest Servizio Tesoreria
oppure

 − mediante bonifico sul c/c postale BancoPosta intestato a: 
ASST BG Ovest Servizio Tesoreria avente codice IBAN IT86 
N076 0111 1000 0001 6467 276

indicando sempre nella causale «CONC 2021/02».
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla doman-

da, pena l’esclusione dal concorso.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al bando coloro che risultano in posses-

so dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o equivalente, ovvero cittadinan-

za di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero 
cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 
dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modi-
ficato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - intesa come senza limitazioni e con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - sarà 
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vi-
genti, a cura dell’Azienda. Il personale dipendente da Pub-
bliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli 
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, primo com-
ma, del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 è dispensato dalla 
visita medica.

3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione nella Disciplina di Psichiatria ovvero in 

disciplina equipollente o affine. Il candidato dovrà spe-
cificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi 
del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 
n. 368, come pure la durata del Corso di specializzazione, 
ai fini di una adeguata valutazione della stessa.
ovvero
iscrizione al terzo anno o successivo della Scuola di Spe-
cialità in Psichiatria o in disciplina equipollente o affine.
In questi casi l’assunzione a tempo indeterminato è su-
bordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 
e all’esaurimento della graduatoria dei medici specialisti 
alla data di scadenza del bando (ai sensi dell’art. 1 commi 
547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

4. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli 
italiani. A tal fine nella domanda di partecipazione devono es-
sere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in 
base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussiste-
re al momento della scadenza del termine utile per la presen-
tazione delle domande di partecipazione.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica am-
ministrazione per aver conseguito l’impiego stesso median-
te la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla da-
ta di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la 
presentazione delle domande di ammissione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Fotocopia di un valido documento di identità
b) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. rela-

tiva al possesso dei prescritti requisiti specifici di ammissione 
(titoli di studio ed eventuali iscrizioni all’albo) sopraindicati;

c) Autocertificazione ai sensi del d.p.r. n.  445/2000 e s.m.i. 
relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno certi-
ficare agli effetti della valutazione di merito e della formula-
zione della graduatoria, anche inerenti ad eventuali diritti 
o preferenze nella graduatoria stessa;

d) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non pos-
sono essere oggetto di autocertificazione;

e) Curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, in lingua italiana, datato e firmato dal candidato. Il 
curriculum dovrà essere redatto sotto forma di autocerti-
ficazione affinchè le attività professionali, i corsi di studio, 
di aggiornamento ecc. indicati possano essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione;

f) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all’estero o dei servizi svolti all’estero;

g) Un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-
mentazione presentata numerato progressivamente in re-
lazione al corrispondente documento.

h) Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo 
spese concorso

AUTOCERTIFICAZIONI

A) PREMESSA
Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12  novem-
bre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono 
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori 
di pubblici servizi, che, ove presentate, devono ritenersi nulle.

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

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare 
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’esatta qualifica rico-
perta; nella dichiarazione di titoli di studio deve indicarsi la de-
nominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, 
l’ente che l’ha rilasciato, l’eventuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679, relativa al trattamento 
dei dati 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.
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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/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

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

2) altre attività attinenti alla disciplina (es. i soggiorni di stu-
dio o di addestramento professionale) e attività didattica 
precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda/Struttura (pubbli-
ca o privata) presso la quale è stato svolta l’attività;

 − l’impegno orario;
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’attività;

3) Servizio Militare: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:

 − l’esatto periodo di svolgimento
 − la qualifica rivestita
 − la struttura presso la quale è stato prestato;

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai fi-
ni della selezione ovvero allegare copia con dichiarazione 
di conformità all’originale (vedi presente articolo punto c) 
di atti che contengono le medesime notizie.

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ 
FORMATIVE (corsi, convegni, congressi, seminari).
La partecipazione ad attività formative non potrà, essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione.
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando:

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto;

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno)

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore;

F) PUBBLICAZIONI
Il candidato dovrà allegare le pubblicazioni edite a stampa.

Le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in co-
pia dichiarata conforme all’originale (vedi presente articolo 
punto c):
Non sono ammessi:

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

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazio-
ni che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio 
per la presentazione delle domande.

VALUTAZIONE TITOLI E PROVE D’ESAME
Per quanto attiene l’ammissione al concorso e le prove d’esa-

me si applicano le norme di cui al d.p.r. 483/1997.
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del suddetto d.p.r., sa-

ranno le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso; la prova pratica deve comun-
que essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina messa 
a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle 
prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al Concorso.

La Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-
rale in conformità alle disposizioni del d.p.r. 483/1997, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli così ulteriormente suddivisi:
 − Titoli di carriera:                                             massimo punti 10
 − Titoli Accademici e di Studio:                       massimo punti   3
 − Pubblicazioni e titoli scientifici:                    massimo punti   3
 − Curriculum Formativo e Professionale:    massimo punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente suddivisi:
 − Prova scritta:  punti 30
 − Prova pratica:  punti 30
 − Prova orale:  punti 20

In base all’art. 14 del d.p.r. 483/1997, il superamento della pro-
va scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del citato d.p.r. 483/1997.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni con-
seguente effetto legale (legge 69/2009) sul sito aziendale 
www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Ban-
di di concorso - Comunicazioni e diari prove concorsuali non 
meno di quindici giorni prima dello svolgimento della prova 
scritta.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di 
cui all’art. 5 del d.p.r. n.  487/1994 e dell’art. 2 della legge 
n. 191/1998.

Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda sarà 
approvata la graduatoria dei candidati e nominati i vincitori del 
concorso. La graduatoria sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 6, del d.p.r. 483/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia: tale pubblicazione varrà quale comunicazione 
agli interessati dell’esito del concorso.

L’Amministrazione, prima della presa di servizio del vincitore, 
acquisirà direttamente dalla Pubbliche Amministrazioni compe-
tenti le seguenti certificazioni:

• nascita;

• cittadinanza italiana, comunitaria o equivalente;

• residenza;

http://www.asst-bgovest.it
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• godimento dei diritti politici;

• stato di famiglia;

• i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di am-
missione richiesti dal presente bando;

• altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà 
effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vin-
citore del concorso, con il quale si procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione 
del contratto, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dello 
stesso ed il candidato si intenderà escluso dalla graduatoria.

L’Azienda procederà alla stipula del contratto di lavoro indi-
viduale, nel quale saranno fissati la data e i termini di conferi-
mento dell’incarico; la mancata presa di servizio alla data e nei 
termini sottoscritti dal contratto, darà luogo a esclusione dalla 
graduatoria, con facoltà dell’Azienda di procedere alla nomina 
di altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria 
stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio.

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del 
d.lgs. 165/01).

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabili-
tà, di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla 
data di assunzione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, 
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998 e 
loro s.m.i..

L’Azienda si riserva la facoltà di attingere alla relativa gra-
duatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di 
nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo 
determinato.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DA PARTE 
DI ALTRE AZIENDE PUBBLICHE DEL SSN

La graduatoria, previa autorizzazione da parte di questa ASST 
Bergamo Ovest, potrà essere utilizzata anche da altre Aziende 
Pubbliche del SSN.

In questo caso si precisa quanto segue:

Contratti a tempo indeterminato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con l’ASST Bergamo Ovest comporta 
l’impossibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di altre Aziende;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po indeterminato con altra Azienda comporta l’impossi-
bilità di una successiva proposta di assunzione a tempo 
indeterminato da parte dell’ASST Bergamo Ovest;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda non determina l’esclu-
sione dalla graduatoria degli idonei ai fini di un’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato presso l’ASST Bergamo 
Ovest;

Contratti a tempo determinato
 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con l’ASST Bergamo Ovest comporta l’im-
possibilità di una successiva proposta di assunzione a 
tempo determinato da parte di altre Aziende; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la stipulazione di un contratto individuale di lavoro a tem-
po determinato con altra Azienda comporta l’impossibilità 
di una successiva proposta di assunzione a tempo deter-
minato da parte dell’ASST Bergamo Ovest; ciò significa 
che si procederà allo scorrimento della graduatoria senza 
tornare indietro;

 − la rinuncia all’assunzione a tempo determinato presso 
un’altra Azienda non determina l’esclusione dalla gradua-
toria degli idonei ai fini di un’eventuale assunzione presso 
l’ASST Bergamo Ovest.

Il presente Bando viene emanato tenendo conto dei benefici 
in materia di assunzioni riservate ai disabili ed agli altri aventi 
diritto di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili».

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

Con la partecipazione al bando è implicita, da parte del can-
didato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e pre-
cisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di pubblica-
zione di cui sopra.

Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, do-
cumenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine di 120 giorni per 
il candidato non presentatosi alle prove ovvero per chi, prima 
dell’insediamento della Commissione, dichiari espressamente 
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente Bando per eventuali mo-
tivate ragioni anche in relazione agli esiti delle procedure di cui 
agli artt. 30 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla 
normativa vigente in materia.

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.p.r. 483 del 10 dicem-
bre 1997, si rende noto che i sorteggi dei Componenti della 
Commissione Esaminatrice relativa al suddetto Concorso 
avranno luogo presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di Ber-
gamo Ovest - P.le Ospedale n. 1 - Treviglio, con inizio alle ore 
9,30 del primo martedì successivo alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande o, se festivo, il primo giorno 
lavorativo seguente.

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

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
dell’ASST Bergamo Ovest - orario di apertura al pubblico: dal-
le ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal 
lunedì al venerdì - (tel. 0363/424533) Piazzale Ospedale, n. 1 
- 24047 Treviglio (BG).

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito web aziendale indirizzo: www.asst-bgovest.it - Amministrazio-
ne Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/Mobilità.
Treviglio, 19 aprile 2021

Il direttore generale
Peter Assembergs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dat i 
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta or-
dinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo@pec.asst-bgovest.it 
 

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

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

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ chiede di essere ammesso/a al 
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n.3 posti di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA DI PSICHIATRIA 
(Avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. ______ del _____________). 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi 
dell’art.46 del suddetto DPR 

DICHIARA 
(barrare con una crocetta ciò che interessa e cancellare la voce che non interessa) 
-  di essere nato/a a ________________________________il _________________ Codice fiscale __________________________; 
-  di essere residente a __________________________________ in via _______________________________________ n. ______ 
    telefono ___________________ indirizzo mail ________________________________________________________________                                                

 eventuale PEC ________________________________________________________________________________________ 
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino dello Stato ___________________________________; 
-  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza italiana); 
-  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________- Stato _______________________________ 

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

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

• Laurea in __________________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ______________________________________________________________________ durata del corso anni __________ 
• Abilitazione _______________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso __________________________________________________________________________________________________ 
• Specializzazione ___________________________________________________________ conseguita il ________________ 
presso ____________________________________________________ durata del corso anni __________ conseguita ai sensi del 

         O  vecchio ordinamento      O  D.Lgs. N.257/91       O  D.Lgs. N.368/99 
• Iscrizione al ______ anno della Scuola di Specializzazione in ______________________________________________________ 

presso ___________________________________________________________ durata legale del corso anni ______________ 
data prevista della Specializzazione ______________________ 

 
-  di essere iscritto all'Albo dell'Ordine __________________________________ della Provincia di ___________________________ 

dal __________ n° posizione ________; 
- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________________________; 
- di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
-  di prestare/ aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 

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

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

dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 
dal __________________ al ____________________ per i seguenti motivi_____________________________________________ 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 del D.P.R. 487/1994): 
________________________________________________________________________________________________________ 

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali  in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 
finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679; 

-  di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 
S.S.N. 

-  (solo se non si invia a mezzo PEC) di segnalare che ogni comunicazione personale dovrà essere inviata a mezzo: (indicarne solo uno) 
O  e-mail al suindicato indirizzo di posta elettronica. 
O  raccomandata a/r alla suindicata residenza 
O  raccomandata a/r al seguente domicilio:  via ______________________ n. ___  cap ________ città ______________________ 
 

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

——— • ———
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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a il _______________________ 

a  _____________________________________________ e residente a _________________________________________________ 

in Via ______________________________________________________________________________________________ n. ______ 

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

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

DICHIARA 

1)  di aver conseguito la laurea in _____________________________________________________________________________ 

il giorno _________________________all’Università di _______________________________________________________________ 

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

sessione di ________________________ all’Università di _____________________________________________________________ 

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

il giorno _____________________ all’Università di ______________________________________ durata legale corso anni ________ 

4)  che il diploma suddetto è stato conseguito ai sensi del: 

 O  vecchio ordinamento         O  D. Lgs n.257/91              O  D.Lgs n.368/99; 

5) di essere iscritto al _______ anno  della Scuola di specializzazione nella disciplina di ____________________________________ 

all’Università di ________________________________________________________________ durata legale corso anni ________  

data prevista per la specializzazione ______________________ 

6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei __________________________________ della provincia di _________________________ 

a decorrere dal ________________________ n. posizione ____________________________. 

7) di aver prestato/prestare i sottonotati servizi presso: 
 
DENOMINAZIONE ENTE: ________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO ____________________________________________________________________________________________ 
 
(Indicare inoltre se:     O Ente Pubblico     O  Istituto accreditato     O Istituto privato convenzionato    O  Ente Privato) 
 
QUALIFICA ___________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO CONTRATTO (dipendente – Libero Professionista – Co.Co.Co. …..) ________________________________ 
 
□   TEMPO DETERMINATO             □  TEMPO INDETERMINATO 
 
□   ORARIO SETTIMANALE (n° ore)   _________   
 
dal ________________ al _________________ 
 

dal ________________ al _________________ 
 

8)  altre eventuali dichiarazioni  _________________________________________________________________________________ 
 

Data ____________________________ 

FIRMA __________________________________________ 

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido 
         In caso di spazio insufficiente utilizzare più fogli. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione - area 
funzionale: medicina diagnostica e dei servizi

In esecuzione della deliberazione n. 219 del 16 aprile 2021 di 
questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e confor-
memente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti sottoindi-
cati, previsti per i servizi dell’ASST di Crema:

• n. 2 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
Area funzionale: Medicina Diagnostica e dei Servizi
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico
Posizione funzionale: Dirigente Medico.

Al posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico 
previsto dalle norme in vigore. Gli assegni sono soggetti alle ri-
tenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad 
ogni altra ritenuta contemplata dalle vigenti e future disposizioni.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del temine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE

GENERALI
1. avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 

quella costituente il limite per il collocamento a riposo;
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requi-
siti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo 
vigente). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accer-
terà l’adeguata conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. 
n. 174/1994);

3. idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette, è effettua-
to, a cura dell’ASST di Crema, prima della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.
La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisi-
ca specifica alle mansioni proprie del profilo professionale 
per il quale è bandito il concorso (legge n. 120/1991), per-
ché le medesime comportano l’esame clinico dei pazienti, 
la lettura di referti, l’utilizzo di apparecchiature e l’espleta-
mento di tecniche e manualità.

SPECIFICI
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − abilitazione all’esercizio della professione medico 
chirurgica;

 − iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia;
 − specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina 
equipollente o affine;

 − ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30/12/18 come modificati dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 
conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. 
n. 162 del 30/12/19 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 
e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con modif. dalla l. 77 
del 17  luglio 2020 a partire dal terzo anno di formazione 
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente 
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disci-
plina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime 
procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzio-
ne a tempo indeterminato dei medici in formazione spe-
cialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

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.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura coloro che 

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

Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rap-
porto di impiego presso l’Azienda la presenza di condanne pe-
nali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal ca-
so, l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine 
di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S - IV - 20 gennaio 2006 n. 130; C.d.S - VI - 17 ottobre 1997 
n. 1487; TAR Lazio - III - 2 aprile 1966 n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti dai quali può desumere l’eventuale inesi-
stenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività di pubblico impiego.

L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di si-
curezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Compilazione:
Le domande di ammissione al presente avviso dovranno 
essere redatte esclusivamente mediante registrazione ed 
iscrizione al sito https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it (una 
volta entrati nel sito, cliccare sul link «Manuale e istruzioni» si 
aprirà il file «Istruzioni per l’uso»).
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei do-
cumenti ed eseguire l’upload dei medesimi direttamente nel 
format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) ricevuta del versamento non rimborsabile di Euro 15,00 su 

c/c postale n. 10399269 intestato a: Servizio Tesoreria - ASST 
di Crema - Largo Ugo Dossena, n. 2
oppure
tramite il seguente IBAN IT82H0503456841000000005802;

c) documenti che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la tito-
larità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria);

d) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

e) copia della domanda prodotta tramite la piattaforma on 
line debitamente firmata in forma autografa. La domanda 
allegata deve essere completa di tutte le pagine di cui 
è composta (non solo l’ultima) e deve essere priva della 
scritta FACSIMILE.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

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

c) la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai 
fini dell’esonero alla preselezione;

d) le pubblicazioni.
Nei casi suddetti, effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti ed eseguire l’upload selezionando il pulsante «aggiungi 
allegato», ponendo attenzione alla dimensione massima ri-
chiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più 
in uso (win.zip o win.rar).
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istru-
zioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del 
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione 

https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it
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di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato 
pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, 
prestare quindi attenzione in fase di compilazione. Il candida-
to deve obbligatoriamente procedere al download della 
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 
pulsante «Allega la domanda firmata». La mancata sottoscri-
zione comporta l’esclusione dal concorso
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il pul-
sante «Invia l’iscrizione», che va selezionato per inviare definiti-
vamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di con-
ferma iscrizione con allegata copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti 
diversi da quelli espressamente richiesti, né documentazioni/
integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste 
dal seguente bando (anche se inviate tramite posta racco-
mandata o tramite PEC). 

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte come sopra specificato, devono essere 

inviate entro le ore 23.59.59 di ......................... (30^ giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 
Speciale - Concorsi ed esami).

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non si garantisce una risposta nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

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

AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 

domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla 
domanda».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato uti-
lizzando la sezione CONFERMA ED INVIO.

ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

L’U.O. Risorse Umane, entro la data stabilita per la convocazio-
ne della Commissione esaminatrice, verificherà preliminarmente 
il possesso da parte dei candidati, sulla base delle autodichia-
razioni rese, dei requisiti formali per l’accesso alla procedura di 
partecipazione al concorso.

Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di am-
missione verrà inviata apposita nota formale di esclusione dalla 
procedura di partecipazione al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme contenute, 
nel d.p.r. n. 483/1997.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punteggi per i posti a concorso, previsti dall’art. 27 del d.p.r. 

n. 483/1997, sono così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, di cui:
 − punti 10 per i titoli di carriera
 − punti   3 per i titoli accademici e di studio
 − punti   3 per le pubblicazioni e titoli scientifici
 − punti   4 per il curriculum formativo e professionale

b) 80 punti per le prove d’esame, di cui:
 − punti 30 per la prova scritta
 − punti 30 per la prova pratica
 − punti 20 per la prova orale.

La Commissione esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti nei d.p.r. n. 483/1997.

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti con-
corsi. Non verranno in ogni caso considerate le attività e i servizi 
prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di stu-
dio richiesto per l’ammissione al concorso pubblico. 

CALENDARIO DELLE PROVE
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi per 

sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e luogo che saranno 
pubblicati sul sito internet dell’ASST di Crema www.asst-crema.
it sezione concorsi e avvisi nei termini previsti dall’art. 7 del d.p.r. 
n. 483/1997.

Sul sito aziendale viene pubblicato altresì l’elenco dei candi-
dati ammessi. 

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 di-
penda dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997, 

sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 

concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1. elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;
2. disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione del-

la corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190);
3. codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 

16 aprile 2013 n. 62);
4. codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito inter-

net aziendale);
5. elementi di informatica.
È prevista la verifica della conoscenza a livello iniziale della 
lingua inglese.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 

conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di iden-
tità valido.

GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della valutazione complessiva riportata da cia-
scun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed 
orale con un punteggio almeno di sufficienza, pari a:

http://www.asst-crema.it
http://www.asst-crema.it
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 − prova scritta  21/30
 − prova pratica  21/30
 − prova orale  14/20

Ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della l. 30/12/18 n. 145, i 
candidati non in possesso della specializzazione nella discipli-
na o in disciplina equipollente o affine, ammessi al concorso se-
condo quanto previsto dal presente atto, che risultassero idonei, 
verranno collocati in apposita graduatoria. L’assegnazione del 
posto messo a selezione è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e avverrà utilizzando prioritariamente la 
graduatoria dei candidati in possesso di specializzazione nella 
disciplina o in disciplina equipollente o affine.

L’eventuale utilizzo di graduatoria per l’assunzione a tempo 
determinato dei medici in formazione specialistica risultati ido-
nei e utilmente collocati nella graduatoria medesima è subordi-
nato a quanto disposto dall’art. 1 - comma 548 bis - legge 30 di-
cembre  2018 n.  145, con particolare riferimento agli specifici 
accordi previsti con le Università interessate.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

La graduatoria degli idonei, una volta formalizzata con deli-
bera del Direttore Generale e pubblicata all’Albo on-line, rimarrà 
valida per un biennio dalla data di pubblicazione della medesi-
ma su BURL., fatte salve le eventuali disposizioni di legge di ulte-
riore proroga di validità.

La pubblicazione all’Albo on-line vale ad ogni effetto quale 
notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata 
anche da altre Aziende, e che la presentazione della doman-
da costituisce implicito consenso del candidato al trattamen-
to dei dati anche da parte di altre Aziende richiedenti l’utilizzo 
della graduatoria.

NOMINA
Il vincitore del concorso sarà invitato alla stipula del contratto 

individuale di lavoro.
Ai sensi del Regolamento n.  679/2016/UE, i dati persona-

li forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti dal 
Servizio Risorse Umane in banca dati sia automatizzata che 
cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura e 
saranno trattati anche successivamente, a seguito di eventuale 
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di co-
loro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art. 
22 della legge 241/90.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 il sorteggio 
dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato 
presso l’UOC Risorse Umane dell’ASST di Crema - Largo Ugo Dos-
sena n. 2 - Crema - alle ore 9.00, il giorno successivo alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formulazione della graduatoria di merito si terrà conto 

di quanto previsto all’art. 5, comma 4, del d.p.r. 9 maggio 1994 
n. 487. Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è de-
terminata, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.p.r. n. 487/1994 e 
dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998, come segue:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 
che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche;

c) dalla minore età.
In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dal-

le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di 
particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabili.

La riserva non si applica alle categorie di cui alla legge 
n. 68/99 in quanto la relativa percentuale risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale. 

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

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio.

L’Azienda si riserva altresì la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando, anche in relazione 
agli esiti della procedura ex artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

BANDI E MODULISTICA
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile 
sul sito aziendale www.asst-crema.it nella sezione «Concorsi e 
Avvisi» dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Per ulteriori, eventuali chiarimenti, rivolgersi all’UOC Risorse 
Umane dell’Ente, c/o ASST di Crema - Largo Ugo Dossena n. 2 
- tel. 0373/280219.
Crema,

Il direttore u.o.c. risorse umane
Alessandro Petillo

——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY 

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

Informativa Interessati 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-
crema.it, www.asst-crema.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. 679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema 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 Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 
Crema, Largo Ugo Dossena 2, tel. 0373/280589-541, settoreprivacy@asst-crema.it, 
protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016). 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione in argomento 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 incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda stessa, 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, tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso.  
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I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse 
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web 
istituzionale dell’Azienda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero 
correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure 
selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 
11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

o 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 
o al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

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

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

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 
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L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-crema.it 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere 
- cat.  D - previsti per i servizi dell’azienda socio sanitaria 
territoriale di Crema

In esecuzione di deliberazione n.  164 del 26  marzo  2021 di 
questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e confor-
memente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti sottoindi-
cati, previsti per i servizi dell’ASST di Crema:

• n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario -
Infermiere (Cat. D)
previsti per i Servizi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le di Crema
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario 
- Infermiere
Categoria contrattuale: D.

Ai posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico pre-
visto dalle norme in vigore. Gli assegni sono soggetti alle ritenute 
assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad ogni 
altra ritenuta contemplata dalle vigenti e future disposizioni.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del temine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE

GENERALI
1. avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 

quella costituente il limite per il collocamento a riposo;
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requi-
siti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo 
vigente). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accer-
terà l’adeguata conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. 
n. 174/1994);

3. idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette, è effettua-
to, a cura dell’ASST di Crema, prima della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro.
La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisi-
ca specifica alle mansioni proprie dei profili professionali 
per i quali è bandito il concorso (legge n. 120/1991), per-
ché le medesime comportano l’esame clinico dei pazienti, 
la lettura di referti, l’utilizzo di apparecchiature e l’espleta-
mento di tecniche e manualità.

SPECIFICI
a. Laurea Universitaria appartenente alla classe delle Profes-

sioni Sanitarie L/SNT1 (Infermieristica) 
oppure
Diploma Universitario conseguito ai sensi dell’art. 6, com-
ma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (d.m. Sanità 14 settem-
bre 1994 n. 739)
oppure
i Diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa 
precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3 del 
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. riconosciuti equipollenti, ai sen-
si delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini 
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici uffici;

b. Essere iscritto al rispettivo Albo o aver inoltrato domanda 
di iscrizione all’Albo. L’iscrizione al corrispondente albo pro-
fessionale di uno dei paesi dell’unione Europea, ove previ-
sta, consente la partecipazione all’avviso, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio (art. 2 del d.p.r. n. 220/2001).

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.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura coloro che 

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

Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rap-
porto di impiego presso l’Azienda la presenza di condanne pe-
nali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal ca-
so, l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine 
di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S - IV - 20 gennaio 2006 n. 130; C.d.S - VI - 17 ottobre 1997 
n. 1487; TAR Lazio - III - 2 aprile 1966 n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti dai quali può desumere l’eventuale inesi-
stenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività di pubblico impiego.

L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ov-
vero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Compilazione:
Le domande di ammissione al presente avviso dovranno 
essere redatte esclusivamente mediante registrazione ed 
iscrizione al sito https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it (una 
volta entrati nel sito, cliccare sul link «Manuale e istruzioni» si 
aprirà il file «Istruzioni per l’uso»).
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei do-
cumenti ed eseguire l’upload dei medesimi direttamente nel 
format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) ricevuta del versamento non rimborsabile di Euro 15,00 su 

c/c postale n. 10399269 intestato a: Servizio Tesoreria - ASST 
di Crema - Largo Ugo Dossena, n. 2
oppure
tramite il seguente IBAN IT82H0503456841000000005802;

c) documenti che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la tito-
larità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria);

d) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

e) copia della domanda prodotta tramite la piattaforma on 
line debitamente firmata in forma autografa. La domanda 
allegata deve essere completa di tutte le pagine di cui 
è composta (non solo l’ultima) e deve essere priva della 
scritta FACSIMILE.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

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

c) la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai 
fini dell’esonero alla preselezione;

d) le pubblicazioni.
Nei casi suddetti, effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti ed eseguire l’upload selezionando il pulsante «aggiungi 
allegato», ponendo attenzione alla dimensione massima ri-
chiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più 
in uso (win.zip o win.rar).
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istru-
zioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del 

https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it
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sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione 
di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato 
pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, 
prestare quindi attenzione in fase di compilazione. Il candida-
to deve obbligatoriamente procedere al download della 
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 
pulsante «Allega la domanda firmata». La mancata sottoscri-
zione comporta l’esclusione dal concorso
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il pul-
sante «Invia l’iscrizione», che va selezionato per inviare definiti-
vamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di con-
ferma iscrizione con allegata copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti 
diversi da quelli espressamente richiesti, né documentazioni/
integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste 
dal seguente bando (anche se inviate tramite posta racco-
mandata o tramite PEC). 

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte come sopra specificato, devono esse-

re inviate entro le ore 23.59.59 di ________________ (30^ giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Se-
rie Speciale - Concorsi ed esami).

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non si garantisce una risposta nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

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

AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 

domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla 
domanda».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato uti-
lizzando la sezione CONFERMA ED INVIO.

ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

L’UO Risorse Umane, entro la data stabilita per la convocazio-
ne della Commissione esaminatrice, verificherà preliminarmente 
il possesso da parte dei candidati, sulla base delle autodichia-
razioni rese, dei requisiti formali per l’accesso alla procedura di 
partecipazione al concorso.

Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di am-
missione verrà inviata apposita nota formale di esclusione dalla 
procedura di partecipazione al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme contenute, 
nel d.p.r. n. 220/2001.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punteggi per i posti a concorso, previsti dall’art. 8 del d.p.r. 

27 marzo 2001 n. 220, sono così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli, di cui:
 − punti 15 per i titoli di carriera
 − punti   2 per i titoli accademici e di studio
 − punti   3 per pubblicazioni e titoli scientifici 
 − punti 10 per il curriculum formativo e professionale;

b) 70 punti per le prove d’esame, di cui:
 − punti 30 per la prova scritta
 − punti 20 per la prova pratica 
 − punti 20 per la prova orale.

La Commissione esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti nei d.p.r. n. 220/2001.

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti con-
corsi. Non verranno in ogni caso considerate le attività e i servizi 
prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di stu-
dio richiesto per l’ammissione al concorso pubblico. 

CALENDARIO DELLE PROVE
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi per 

sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e luogo che saranno 
pubblicati sul sito internet dell’ASST di Crema www.asst-crema.it 
nella sezione «concorsi e avvisi».

Sul sito aziendale viene pubblicato altresì l’elenco dei candi-
dati ammessi. 

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 di-
penda dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, previste dall’art. 43 del d.p.r. n. 220/2001 

sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti attinenti alla qualifi-
cazione professionale richiesta per i posti a concorso.
La prova scritta può consistere anche nella soluzione di 
quesiti a risposta sintetica. 

b) PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta.

c) PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti alla materia 
oggetto del concorso. 
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1. elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;
2. disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione 

della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190);
3. codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62);
4. codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito 

internet aziendale);
5. elementi di informatica.

È prevista la verifica della conoscenza a livello iniziale della 
lingua inglese.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di iden-
tità valido.

GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della valutazione complessiva riportata da cia-
scun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed 
orale con un punteggio almeno di sufficienza, pari a:

 − prova scritta  21/30
 − prova pratica  14/20
 − prova orale  14/20

http://www.asst-crema.it
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Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

La graduatoria degli idonei, una volta formalizzata con deli-
bera del Direttore Generale e pubblicata all’Albo on-line, rimarrà 
valida per un biennio dalla data di pubblicazione della medesi-
ma su BURL., fatte salve le eventuali disposizioni di legge di ulte-
riore proroga di validità.

La pubblicazione all’Albo on-line vale ad ogni effetto quale 
notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata 
anche da altre Aziende, e che la presentazione della doman-
da costituisce implicito consenso del candidato al trattamen-
to dei dati anche da parte di altre Aziende richiedenti l’utilizzo 
della graduatoria.

NOMINA
I vincitori del concorso saranno invitati alla stipula del contrat-

to individuale di lavoro.
Ai sensi del Regolamento n.  679/2016/UE, i dati persona-

li forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti dal 
Servizio Risorse Umane in banca dati sia automatizzata che 
cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura e 
saranno trattati anche successivamente, a seguito di eventuale 
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di co-
loro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art. 
22 della legge 241/90.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formulazione della graduatoria di merito si terrà conto 

di quanto previsto all’art. 5, comma 4, del d.p.r. 9 maggio 1994 
n. 487. Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è de-
terminata, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.p.r. n. 487/1994 e 
dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998, come segue:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 
che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche;

c) dalla minore età.
In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dal-

le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di 
particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabili, e di 
quanto disposto dal d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 come di seguito 
indicato:

 − Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 
9, del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riser-
va di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cu-
mulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero 
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione».

La riserva non si applica alle categorie di cui alla legge 
n. 68/99 in quanto la relativa percentuale risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale. 

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

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio.

L’Azienda si riserva altresì la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando, anche in relazione 
agli esiti della procedura ex artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

BANDI E MODULISTICA
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile 
sul sito aziendale www.asst-crema.it sezione concorsi e avvisi 
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

Per ulteriori, eventuali chiarimenti, rivolgersi all’U.O. Risorse 
Umane dell’Ente, c/o ASST di Crema - Largo Ugo Dossena n. 2 
- tel. 0373/280219.
Crema,

Il direttore u.o.c. risorse umane
Alessandro Petillo

——— • ———

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

Informativa Interessati 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-
crema.it, www.asst-crema.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. 679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema 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 Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 
Crema, Largo Ugo Dossena 2, tel. 0373/280589-541, settoreprivacy@asst-crema.it, 
protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016). 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione in argomento 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 incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda stessa, 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, tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso.  
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I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse 
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web 
istituzionale dell’Azienda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero 
correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure 
selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 
11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

o 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 
o al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

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

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

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 
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L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-crema.it 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente medico di urologia - area funzionale: 
chirurgica e delle specialità chirurgiche

In esecuzione della deliberazione n. 213 del 15 aprile 2021 di 
questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e confor-
memente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti sottoindi-
cati, previsti per i servizi dell’ASST di Crema:

• n. 1 posto di Dirigente Medico di Urologia
Area funzionale: Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico
Posizione funzionale: Dirigente Medico.

Al posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico 
previsto dalle norme in vigore. Gli assegni sono soggetti alle ri-
tenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad 
ogni altra ritenuta contemplata dalle vigenti e future disposizioni.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del temine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE

GENERALI
1. avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 

quella costituente il limite per il collocamento a riposo;
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requi-
siti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo 
vigente). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accer-
terà l’adeguata conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. 
n. 174/1994); 

3. idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette, è effettua-
to, a cura dell’ASST di Crema, prima della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro. 
La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisi-
ca specifica alle mansioni proprie del profilo professionale 
per il quale è bandito il concorso (legge n. 120/1991), per-
ché le medesime comportano l’esame clinico dei pazienti, 
la lettura di referti, l’utilizzo di apparecchiature e l’espleta-
mento di tecniche e manualità.

SPECIFICI
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − abilitazione all’esercizio della professione medico 
chirurgica;

 − iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia;
 − specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina 
equipollente o affine;

 − ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30/12/18 come modificati dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 
conv. con modif. dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, dal d.l. 
n. 162 del 30/12/19 convertito in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 
e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 conv. con modif. dalla l. 
77 del 17 luglio 2020 a partire dal terzo anno di formazio-
ne specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmen-
te iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per 
l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle mede-
sime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale as-
sunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione 
specialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle rela-
tive graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

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.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura coloro che 

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

Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rap-
porto di impiego presso l’Azienda la presenza di condanne pe-
nali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal ca-
so, l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine 
di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S. - IV - 20 gennaio 2006 n. 130; C.d.S. - VI - 17 ottobre 1997 
n. 1487; TAR Lazio - III - 2 aprile 1966 n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti dai quali può desumere l’eventuale inesi-
stenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività di pubblico impiego.

L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ov-
vero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Compilazione:
Le domande di ammissione al presente avviso dovranno 
essere redatte esclusivamente mediante registrazione ed 
iscrizione al sito https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it (una 
volta entrati nel sito, cliccare sul link «Manuale e istruzioni» si 
aprirà il file «Istruzioni per l’uso»).
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei do-
cumenti ed eseguire l’upload dei medesimi direttamente nel 
format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) ricevuta del versamento non rimborsabile di Euro 15,00 su 

c/c postale n. 10399269 intestato a: Servizio Tesoreria - ASST 
di Crema - Largo Ugo Dossena, n. 2
oppure
tramite il seguente IBAN IT82H0503456841000000005802;

c) documenti che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la tito-
larità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezio-
ne sussidiaria);

d) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

e) copia della domanda prodotta tramite la piattaforma on 
line debitamente firmata in forma autografa. La domanda 
allegata deve essere completa di tutte le pagine di cui 
è composta (non solo l’ultima) e deve essere priva della 
scritta FACSIMILE.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 

svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso 
ASL/PA come dipendente»);

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

c) la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai 
fini dell’esonero alla preselezione;

d) le pubblicazioni. 
Nei casi suddetti, effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti ed eseguire l’upload selezionando il pulsante «aggiungi 
allegato», ponendo attenzione alla dimensione massima ri-
chiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più 
in uso (win.zip o win.rar).
Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istru-
zioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del 
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione 
di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato 
pdf e la riduzione in dimensioni.

https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it
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Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato, sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, 
prestare quindi attenzione in fase di compilazione. Il candida-
to deve obbligatoriamente procedere al download della 
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 
pulsante «Allega la domanda firmata». La mancata sottoscri-
zione comporta l’esclusione dal concorso
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il pul-
sante «Invia l’iscrizione», che va selezionato per inviare definiti-
vamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di con-
ferma iscrizione con allegata copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti 
diversi da quelli espressamente richiesti, né documentazioni/
integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste 
dal seguente bando (anche se inviate tramite posta racco-
mandata o tramite PEC). 

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte come sopra specificato, devono essere 

inviate entro le ore 23.59.59 di .................. (30^ giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - 
Concorsi ed esami).

ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 

l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non si garantisce una risposta nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e 
nella home page.

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

AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la 

domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla 
domanda».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annul-
lamento della domanda precedentemente redatta on-line, 
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato uti-
lizzando la sezione CONFERMA ED INVIO.

ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

L’U.O. Risorse Umane, entro la data stabilita per la convocazio-
ne della Commissione esaminatrice, verificherà preliminarmente 
il possesso da parte dei candidati, sulla base delle autodichia-
razioni rese, dei requisiti formali per l’accesso alla procedura di 
partecipazione al concorso.

Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di am-
missione verrà inviata apposita nota formale di esclusione dalla 
procedura di partecipazione al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme contenute, 
nel d.p.r. n. 483/1997.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punteggi per i posti a concorso, previsti dall’art. 27 del d.p.r. 

n. 483/1997, sono così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, di cui:
 − punti 10 per i titoli di carriera
 − punti   3 per i titoli accademici e di studio
 − punti   3 per le pubblicazioni e titoli scientifici
 − punti   4 per il curriculum formativo e professionale

b) 80 punti per le prove d’esame, di cui:
 − punti 30 per la prova scritta
 − punti 30 per la prova pratica
 − punti 20 per la prova orale.

La Commissione esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti nei d.p.r. n. 483/1997.

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti con-
corsi. Non verranno in ogni caso considerate le attività e i servizi 
prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di stu-
dio richiesto per l’ammissione al concorso pubblico. 

CALENDARIO DELLE PROVE
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi per 

sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e luogo che saranno 
pubblicati sul sito internet dell’ASST di Crema www.asst-crema.
it sezione concorsi e avvisi nei termini previsti dall’art. 7 del d.p.r. 
n. 483/1997. 

Sul sito aziendale viene pubblicato altresì l’elenco dei candi-
dati ammessi. 

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 di-
penda dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997, 

sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 

concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1. elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale;
2. disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione 

della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190);
3. codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62);
4. codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito in-

ternet aziendale);
5. elementi di informatica.
È prevista la verifica della conoscenza a livello iniziale della 
lingua inglese.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di iden-
tità valido.

GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della valutazione complessiva riportata da cia-
scun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed 
orale con un punteggio almeno di sufficienza, pari a:

 − prova scritta  21/30
 − prova pratica  21/30
 − prova orale  14/20

http://www.asst-crema.it
http://www.asst-crema.it
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Ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della l. 30/12/18 n. 145, i 
candidati non in possesso della specializzazione nella discipli-
na o in disciplina equipollente o affine, ammessi al concorso se-
condo quanto previsto dal presente atto, che risultassero idonei, 
verranno collocati in apposita graduatoria. L’assegnazione del 
posto messo a selezione è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e avverrà utilizzando prioritariamente la 
graduatoria dei candidati in possesso di specializzazione nella 
disciplina o in disciplina equipollente o affine.

L’eventuale utilizzo di graduatoria per l’assunzione a tempo 
determinato dei medici in formazione specialistica risultati ido-
nei e utilmente collocati nella graduatoria medesima è subordi-
nato a quanto disposto dall’art. 1 - comma 548 bis - legge 30 di-
cembre  2018 n.  145, con particolare riferimento agli specifici 
accordi previsti con le Università interessate.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

La graduatoria degli idonei, una volta formalizzata con deli-
bera del Direttore Generale e pubblicata all’Albo on-line, rimarrà 
valida per un biennio dalla data di pubblicazione della medesi-
ma su BURL., fatte salve le eventuali disposizioni di legge di ulte-
riore proroga di validità.

La pubblicazione all’Albo on-line vale ad ogni effetto quale 
notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata 
anche da altre Aziende, e che la presentazione della doman-
da costituisce implicito consenso del candidato al trattamen-
to dei dati anche da parte di altre Aziende richiedenti l’utilizzo 
della graduatoria.

NOMINA
Il vincitore del concorso sarà invitato alla stipula del contratto 

individuale di lavoro.
Ai sensi del Regolamento n.  679/2016/UE, i dati persona-

li forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti dal 
Servizio Risorse Umane in banca dati sia automatizzata che 
cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura e 
saranno trattati anche successivamente, a seguito di eventuale 
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di co-
loro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art. 
22 della legge 241/90.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 il sorteggio 
dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato 
presso l’U.O. Risorse Umane dell’ASST di Crema - Largo Ugo Dos-
sena n. 2 - Crema - alle ore 9.00 il giorno successivo alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formulazione della graduatoria di merito si terrà conto 

di quanto previsto all’art. 5, comma 4, del d.p.r. 9 maggio 1994 
n. 487. Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è de-
terminata, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.p.r. n. 487/1994 e 
dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998, come segue:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto 
che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche;

c) dalla minore età.
In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dal-

le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di 
particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabili.

La riserva non si applica alle categorie di cui alla legge 
n. 68/99 in quanto la relativa percentuale risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale. 

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

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specifi-
cata in premessa e relative norme di rinvio.

L’Azienda si riserva altresì la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando, anche in relazione 
agli esiti della procedura ex artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

BANDI E MODULISTICA
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile 
sul sito aziendale www.asst-crema.it nella sezione «Concorsi e 
Avvisi» dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Per ulteriori, eventuali chiarimenti, rivolgersi all’U.O. Risorse 
Umane dell’Ente, c/o ASST di Crema - Largo Ugo Dossena n. 2 
- tel. 0373/280219.
Crema,

Il direttore u.o.c. risorse umane
Alessandro Petillo

——— • ———

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

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

Informativa Interessati 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-
crema.it, www.asst-crema.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. 679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema 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 Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 
Crema, Largo Ugo Dossena 2, tel. 0373/280589-541, settoreprivacy@asst-crema.it, 
protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016). 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione in argomento 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 incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda stessa, 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, tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso.  
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I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse 
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web 
istituzionale dell’Azienda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero 
correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure 
selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 
11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

o 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 
o al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

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

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

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 
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L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-crema.it 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per la copertura di n.  1 posto di dirigente 
delle professioni sanitarie con attribuzione dell’incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa della s.c. 
direzione assistenziale delle professioni sanitarie - DAPS

In esecuzione del decreto n. 158 del 7 aprile 2021 è indetto 
avviso pubblico per la copertura di

• n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie con at-
tribuzione dell’incarico di quinquennale di direzione di 
struttura complessa della S.C. Direzione Assistenziale del-
le Professioni Sanitarie - D.A.P.S. -
ruolo: sanitario - profilo professionale: dirigente delle profes-
sioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, 
della prevenzione e della professione di ostetrica - rapporto 
di lavoro: esclusivo,

ai sensi delle seguenti disposizioni: d.lgs. 502/92 (con le modifi-
che introdotte dalla legge 8.11.12 n. 189), d.p.r. 10.12.97 n. 484, 
deliberazione di Giunta regione Lombardia n. X/553 del 2.08.13.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Profilo Oggettivo
La Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie (DAPS) è 
una struttura complessa dell’ASST - Cremona dotata di auto-
nomia gestionale preposta alla direzione, all’organizzazione 
ed al coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, 
tecnico sanitario, riabilitativo e del personale di supporto tec-
nicosanitario, in coerenza con la pianificazione strategica e 
gli obiettivi aziendali.
La DAPS è una struttura complessa posta in line al Direttore Sa-
nitario, concorre al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla 
Direzione strategica ed al perseguimento della mission azien-
dale assicurando la qualità, l’efficacia e l’efficienza tecnico-
operativa delle attività assistenziali erogate nell’ambito dei 
processi di promozione/educazione alla salute, prevenzione, 
presa in carico dell’utente, riabilitazione e palliazione, sulla 
base delle funzioni individuate dalle norme istitutive dei pro-
fili professionali, nonché degli specifici codici deontologici, in 
integrazione con i diversi sistemi organizzativi e professionali 
aziendali.
La sua articolazione sostiene modelli organizzativi e gestionali 
innovativi, caratterizzati dal decentramento dei livelli decisio-
nali, dallo sviluppo della responsabilità, dal senso di apparte-
nenza aziendale e dal lavoro in team con attenzione a obiet-
tivi e risultati.
La DAPS, 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 diver-
se esigenze organizzative, garantendo l’impiego ottimale del-
le risorse disponibili.
I modelli organizzativi devono prevedere la presa in carico 
della persona e la continuità assistenziale attraverso la gestio-
ne dei processi orizzontali in una logica di rete, affinché i biso-
gni dell’utenza siano posti al centro dell’operato del singolo e 
dell’intera organizzazione.
La DAPS svolge la propria attività in piena collaborazione ed 
integrazione con la Direzione Sanitaria e con gli uffici di staff 
aziendali.
Al Direttore DAPS sono attribuite le seguenti responsabilità:

• Partecipazione attiva agli Staff del Direttore Generale e del 
Direttore Sanitario;

• Partecipazione al processo di budget per quanto attiene la 
definizione quali/quantitiva (fabbisogno) e la distribuzione 
delle risorse infermieristiche, ostetriche, tecniche, riabilitati-
ve, tecniche della prevenzione e operatori di supporto 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;

• Definizione di indicatori della qualità assistenziali nelle strut-
ture ospedaliere;

• Definizione dei criteri per la gestione del personale relativa-
mente al reclutamento, accoglimento, inserimento, valuta-
zione, sviluppo, mobilità e sistema incentivante;

• Organizzazione, gestione e coordinamento complessivo 
delle risorse professionali di competenza, promuovendo lo 
sviluppo professionale attraverso la formazione e la valuta-

zione e lo sviluppo del sistema premiante. In particolare, ha 
il compito di progettare, rilevare, e valutare l’impatto delle 
iniziative di formazione sulle attività assistenziali;

• Applicazione degli istituti contrattuali e dei regolamenti 
aziendali inerenti alla gestione e allo sviluppo delle risorse 
umane;

• Progettazione, implementazione e sviluppo di modelli orga-
nizzativi assistenziali innovativi coerenti con l’organizzazione 
aziendale, favorendo i processi di ricerca, la valorizzazione 
delle risorse umane e la formazione;

• Qualità, efficienza ed efficacia tecnico organizzativa delle 
attività assistenziali;

• Definizione del fabbisogno complessivo delle risorse di per-
sonale attinenti alle aree di competenza;

• Sviluppo e valorizzazione dei propri collaboratori e delle 
professioni sanitarie;

• Progettazione e realizzazione di programmi e progetti di ri-
cerca per lo sviluppo, revisione e miglioramento della prati-
ca in ambito infermieristico, ostetrico e riabilitativo e per la 
valutazione dei progetti e percorsi di innovazione organiz-
zativo-assistenziale;

• Il Direttore della DAPS fa parte del Collegio di Direzione e 
in questa sede partecipa alla definizione e valutazione del 
sistema di governo assistenziale.

Profilo Soggettivo
Si richiedono requisiti formativi di conoscenza e esperienza, 
attitudini, capacità professionali e collaterali coerenti con il 
profillo oggettivo della Struttura come sopra declamato, e in 
particolare:

• documentate esperienze maturate nell’ambito della piani-
ficazione strategica dei servizi sanitari a livello aziendale/
regionale;

• documentate esperienze nella redazione, implemetazione 
di percorsi diagnostico-terapeutici; documentate esperien-
ze nell’analisi dei bisogni e nella progettazione di processi 
di assistenza adeguati a fornire la risposta appropriata;

• documentata esperienza nella progettazione organizzativa, 
con particolare riferimento ai modelli assistenziali, alla per-
sonalizzazione delle cure, alla presa in carico della persona, 
agli indicatori di processo ed alla misurazione dell’efficacia;

• esperienza ed orientamento per l’organizzazione lavorativa 
a «matrice» basata sulla condivisione degli obiettivi piutto-
sto che sul modello gerarchico;

• documentata esperienza nell’ambito dei processi di ac-
creditamento della struttura e di valutazione della qualità 
clinico-organizzativa dell’assistenza;

• esperienza riguardo la fase di inserimento lavorativo, con 
particolare riferimento ai nuovi assunti ed alla costruzione 
delle competenze di contesto, del consolidamento dei va-
lori, del rispetto dei codici deontologici ed etici dei dipen-
denti pubblici;

• conoscenza della legislazione di riferimento con particola-
re attenzione all’applicazione degli istituti contrattuali previ-
sti in ambito nazionale e locale;

• costruzione del processo di programmazione attraverso 
obiettivi di processo, esito di salute e di controllo dei costi 
con specifico riferimento al governo delle risorse gestite;

• co-progettazione ed uso dei sistemi informativi ed informa-
tici al fine di garantire la disponibilità dei dati necessari al 
monitoraggio, controllo e revisione delle attività infermieristi-
che, ostetriche, tecniche e riabilitative;

• partecipazione al processo di budget per quanto attiene 
alla definizione ed alla attribuzione delle risorse umane af-
ferenti al comparto in relazione agli obiettivi prefissati;

• esperienza consolidata nella gestione, orientamento, valu-
tazione e monitoraggio delle risorse umane afferenti faci-
litando una cultura basata sullo scambio di informazioni, 
sull’integrazione, sul lavoro in team, sulla gestione e risolu-
zione degli eventuali conflitti;

• elevate competenze di gestione di relazioni interne ed 
esterne ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali;

• conoscenze scientifiche e professionali, con particolare rife-
rimento alla direzione ed al coordinamento delle attività in-
fermieristiche e tecnico sanitarie complessivamente svolte 
in aziende sanitarie, al governo assistenziale ed ai processi 
di assistenza infermieristica, ostetrica e tecnica, di natura 
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preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa; dimostrazione 
di una costante attività di formazione e di aggiornamento 
professionale relativo agli ultimi dieci anni;

• Comprovata esperienza di responsabilità nella conduzione 
di progetti strategici nella logica del project management;

• Orientamento a programmi di miglioramento continuo del-
la qualità e sicurezza dei pazienti.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
__________________

Ai sensi dell’art. 7, punto 1, del d.leg.vo 29/1993 è garantita 
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
europea;

b. idoneità fisica all’impiego; l’accertamento è effettuato a 
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;

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

d. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi 
coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffi-
ci in base a sentenza passata in giudicato;

e. età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti 
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le di-
sposizioni vigenti.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea specialistica o magistrale nella classe relativa alla 

specifica area, ovvero:

• scienze infermieristiche e ostetriche

• scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione

• scienze delle professioni sanitarie tecniche

• scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
b) 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 riabilitazione, della prevenzione e della pro-
fessione di ostetrica;

c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti;
d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente 

della Repubblica 484/1997 in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai 
sensi dell’art. 6; 

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1 - lett. d) - del d.p.r. n. 484/97. Ai sensi dell’art. 15 com-
ma 8 del d.lgs. 502/92 (testo vigente) l’attestato di forma-
zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande 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.
L’eventuale esclusione sarà disposta dal direttore generale 
con provvedimento motivato da notificare agli interessati en-
tro trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda, redatta in carta semplice, i concorrenti devo-

no dichiarare:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadini 

di uno degli stati membri dell’Unione europea;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il moti-
vo della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver 
riportato condanne penali;

6) i titoli di studio posseduti;
7) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
8) il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requisito 

specifico di ammissione, con l’indicazione dell’Amministra-
zione presso la quale si è prestato servizio, delle posizioni 
funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle 
quali i servizi sono stati prestati, nonché delle date iniziali e 
terminali dei relativi periodi di attività;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego;
11) 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 al punto 
sub 2).

Le domande di ammissione, redatte in carta libera e sotto-
scritte dai candidati, dovranno riportare tutte le dichiarazioni 
previste dallo schema di domanda allegato al presente av-
viso. La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 30 del 
d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La 
mancata sottoscrizione comporterà l’esclusione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono 
essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sani-
taria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cre-
mona, a pena di esclusione, 
ENTRO LE ORE 12.00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSI-
VO A QUELLO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO 
PER ESTRATTO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA
mediante una delle seguenti modalità:
1. spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccoman-

data con avviso di ricevimento, la data di spedizione non 
posteriore al giorno di scadenza del termine per la presen-
tazione delle domande è comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque 
prese in considerazione le domande pervenute dopo l’in-
sediamento della Commissione di cui all’art. 15, comma 3 
del d.lgs. 502/92 (testo vigente);

2. consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo dell’A-
zienda sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso il 
termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di 
scadenza). Orario di apertura dell’Ufficio Archivio Protocol-
lo: da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 
ore 13.30 alle ore 16.00 - il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 
e dalle ore 13.30 alle ore 15.40;

3. Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.asst-cremona.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta am-
missibile la domanda inviata da casella PEC non persona-
le o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato 
o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata ca-
sella 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 PEC personale del candidato, esclusivamente all’in-
dirizzo PEC sopra indicato.
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:

• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

• sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione.

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superio-
ri a 25 MB si potrebbero verificare problemi di gestione 
informatica e amministrativa del documento che po-
trebbero pregiudicare la partecipazione alla procedu-
ra. Si raccomanda, pertanto, il rispetto di tale limite nel-

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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la predisposizione del file da allegare alla domanda di 
partecipazione.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’azienda non verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede 
di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in consi-
derazione domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore, verranno presentate o spedite, ivi compreso 
l’invio mediante PEC, oltre il termine stesso. L’eventuale riserva 
di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non sono 
considerate le domande inviate prima della pubblicazione 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso in cui 
le comunicazioni relative all’avviso pubblico non giungano a 
destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva co-
municazione del cambio di indirizzo precedentemente indicato 
nella domanda. Parimenti l’Azienda non risponde del mancato 
recapito o smarrimento della domanda di ammissione imputa-
bile a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-
no allegare pena l’esclusione: 

1) curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato, da 
cui risultino le attività professionali, di studio, direzionali-or-
ganizzative, valutate ai fini dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d), 
secondo quanto previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 i curricula dei can-
didati, unitamente al profilo professionale del dirigente da 
incaricare e alla relazione della Commissione, sono pub-
blicati sul sito internet dell’azienda prima della nomina.
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curri-
culum dovrà fare riferimento in particolare:
a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

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

b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzio-
ne di direzione;

c. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni 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 semi-
nari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) ver-
rà presa in considerazione, ai fini di valutazione, quella 
riferita all’ultimo decennio dalla data di pubblicazio-
ne dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Le relative attivi-
tà dovranno pertanto essere documentate in ordine 
cronologico.

g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, ca-
ratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, 
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda l’elen-
co delle pubblicazioni e il testo di quelle ritenute più signifi-
cative, fino ad un massimo di cinque.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono 
essere presentate in originale, in copia autenticata o con 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di copia con-
forme all’originale.

2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritenga-
no opportuno presentare per la formulazione del giudizio 
di merito. In particolare si fa presente che le informazioni di 
cui al punto a) e c) del precedente paragrafo relativo al 
curriculum dovranno essere prodotte mediante certifica-
zioni redatte nel seguente modo:

 − ATTESTAZIONI RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI 
IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE QUALI IL 
CANDIDATO HA SVOLTO LA SUA ATTIVITÀ E ALLA TIPOLO-
GIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE ME-
DESIME DOVRANNO ESSERE RILASCIATE DAGLI ENTI PRES-
SO LE QUALI LE ATTIVITÀ SONO STATE SVOLTE;

 − TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTA-
ZIONI EFFETTUATE DAL CANDIDATO: SI RACCOMANDA DI 
PRODURRE UN DOCUMENTO SINTETICO RIEPILOGATIVO 
DELLA CASISTICA. LA CASISTICA DEVE ESSERE RIFERITA AL 
DECENNIO PRECEDENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE 
NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
DEL PRESENTE AVVISO E DEVE ESSERE CERTIFICATA DAL 
DIRETTORE SANITARIO SULLA BASE DELLE ATTESTAZIONI 
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL COMPETENTE DIPAR-
TIMENTO O DELL’UNITÀ OPERATIVA IN CUI LAVORA IL 
CANDIDATO.

3) ricevuta del pagamento della tassa, non rimborsabile, di 
€ 6,20= da effettuare mediante versamento diretto al Teso-
riere dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) o su c/c 
postale n.  11532264 intestato all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Cremona, indicando la causale del versa-
mento, o mediante bonifico bancario su Banco Popolare 
soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 000000001862, indican-
do la causale del versamento;

4) fotocopia fronte e retro di un documento d’identità;
5) elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e 

dei titoli presentati, numerati progressivamente, datato e 
firmato. 

Per la presentazione dei suddetti documenti il candidato si av-
vale delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.00 
n. 445 secondo quanto stabilito dall’art. 15 legge 12.11.11 n. 183.

La conformità all’originale dei documenti presentati, attesta-
ta dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000 secondo lo schema allegato al presente 
bando, tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia.

Come previsto dall’art. 8 comma 5, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 484/97, i contenuti del curriculum, esclusi 
quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle pre-
stazioni effettuate dal candidato, sono autocertificati dal candi-
dato stesso mediante le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del 
d.p.r. 28.12.00 n. 445 secondo quanto stabilito dall’art. 15 legge 
12.11.11 n. 183. A tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di no-
torietà in luogo dei documenti, perché possano essere prese in 
considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla 
domanda, secondo lo schema allegato al presente bando, al-
legato alla domanda stessa e contenere tutti gli elementi ne-
cessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato 
dall’autorità competente se fosse stato presentato.

Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un va-
lido documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali 
dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’unità operativa 
risorse umane addetto a riceverle. In mancanza del documento 
di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
non verranno prese in considerazione per la valutazione.

La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 
legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia. Fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 445/2000 qualora dal controllo che verrà 
effettuato dall’azienda, ai sensi dell’art. 71 del suddetto decreto 
emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
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sensi degli artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art. 75, fatte sal-
ve eventuali responsabilità penali.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione di cui all’art. 15, comma 3 del d.lgs. 502/92 

(testo vigente) riceve dall’azienda il profilo professionale del diri-
gente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei cur-
ricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo al-
le necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
di attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato, e degli esiti di 
un colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali 
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche 
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accerta-
mento delle capacità gestionali, organizzative, manageriali di 
direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere, 
la Commissione presenta al direttore generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti.

A tal fine la Commissione avrà a disposizione un punteggio 
massimo di 100 punti, così suddivisi:

• punteggio massimo 40 punti per il curriculum

• punteggio massimo 60 punti per il colloquio.
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
La convocazione al colloquio avverrà mediante lettera racco-

mandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma. La 
data del colloquio verrà anche pubblicata sul sito internet dell’a-
zienda www.asst-cremona.it. I candidati convocati dovranno pre-
sentarsi muniti di un documento di identità valido a norma di leg-
ge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2.08.13 si rende noto che il sor-
teggio dei componenti le Commissioni esaminatrici verrà fatto 
presso la sede legale dell’Azienda - viale Concordia, 1 - Cremo-
na - alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo. In caso di indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità so-
pra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione. 

L’atto di nomina della Commissione verrà pubblicato sul sito 
internet aziendale.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato a cui conferire l’in-

carico nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente 
la sua scelta.

Il candidato individuato quale assegnatario dell’incarico 
sarà assunto a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro 
esclusivo, ai sensi dell’art. 15-quater del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, quale dirigente delle professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e 
della professione di ostetrica.

Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter d.lgs. 502/92, 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 del medesimo art.15.

L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rin-
novo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, se-
condo quanto previsto dall’art. 20 del CCNL Area Sanità del 
19 dicembre 2019.

Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente 
avviso valgono le vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previ-
sto dalla normativa contrattuale vigente.

DISPOSIZIONI VARIE
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-

dere o revocare il presente avviso, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta.

La procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo 
di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande.

In riferimento all’art. 15 comma 7 lett. b) del d.lgs. 502/92, l’a-
zienda non utilizzerà gli esiti della presente procedura selettiva 
nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico doves-
se dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno dei due 
professionisti facenti parte della terna iniziale.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1

Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2.08.13, in ottemperanza 
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni conte-
nute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati 
personali n. 88 del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito in-
ternet aziendale:

• il profilo professionale del dirigente da incaricare;

• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

• la Relazione della Commissione; 

• l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motiva-
zioni della scelta del Direttore Generale qualora la nomina 
ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio.

I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda, secondo 
le modalità che verranno comunicate dall’amministrazione. Tra-
scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si 
rinvia alla restante normativa in vigore.

Per informazioni, comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’Unità Operativa Risorse umane dell’Azien-
da Socio Sanitaria Territoriale di Cremona - Viale Concordia, 1 
- 26100 Cremona - Tel. 0372405553-469-430.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.asst-
cremona.it.
Cremona, 9 aprile 2021

Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari

——— • ———

http://www.asst-cremona.it
http://www.asst-cremona.it
http://www.asst-cremona.it
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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 Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.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 Cremona 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 Data ProtectionOfficer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale 
Concordia 1 26100 Cremona, tel. 0372/405206 - 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  
protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi 
di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di 
liceità: 
 
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 

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

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
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3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, 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 Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della 
selezione, o eventuali soggetti terzi delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della 
procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio 
- Sanitaria Territoriale di Cremona 
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 Cremona 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; 
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• 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 Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, 
protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei 
suoi dati personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

  
——— • ———
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE CON ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI QUINQUENNALE DI DIREZIONE 
DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA S.C. DIREZIONE ASSISTENZIALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - “D.A.P.S.” 
 
 

 
 
 Al Direttore Generale 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 
 Viale Concordia, 1  

  26100 - CREMONA 
 
Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................................  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la copertura per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
delle professioni sanitarie con attribuzione dell’incarico di quinquennale di direzione di struttura 
complessa della S.C. Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie - D.A.P.S. 
 
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
suddetto decreto 

 
D I C H I A R A 

 
•  di essere nato/a a ......................................................................... il .......................................... 
•  di essere residente a ..................................................................................... (C.A.P. ...............)  
  in via ...........................................................................................................................................… 
 tel./cell.…………………………………………………...indirizzo peo/pec…………………………………………………………. 
• di essere in possesso della cittadinanza ....................................................................................  
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  .............................. (oppure: indicare i motivi della 

non iscrizione o  della  cancellazione  dalle liste 
medesime....................................... ..........................................) 

•  di non aver subito condanne penali  (oppure:  di  aver  riportato le seguenti condanne penali 
 .............................................. ) 

•  di aver conseguito  la laurea in .................................................................................................. 
il  giorno .....................................all’università di ........................................................................ ; 

• di essere iscritto all’albo dell’ordine dei ____________________________ della provincia 
di .................................... a decorrere dal ....................................... ; 

• di essere in possesso della seguente anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di ammissione:  
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 per il periodo dal ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
al ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• di aver svolto il servizio militare presso ...................................................................... dal ......................... 
al ....................... con le seguenti mansioni .....................................................................; 

• eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego: ..............................................................................................................; 

• di richiedere il seguente ausilio ai sensi dell’art.20 della legge 104/92 per sostenere le prove previste dal 
concorso in quanto riconosciuto portatore di handicap: ............................................................. (da 
compilare solo in presenza di handicap riconosciuto). 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel succitato 
avviso, le norme regolamentari in vigore presso codesta azienda e quelle future nonché le disposizioni 
che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’azienda stessa. 

 
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio, al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni 
comunicazione al 
riguardo: ........................................................................................................................... 

 
 
Data .......................................... 

                                 Firma .............................................. 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, 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. 

        La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
 
  

——— • ———
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA 
SEMPLICE  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La 
sottoscritto/a........................................................................................................................................... 
nato/a  
a........................................................................................il ................................................................ 
residente a  ................................................................in 
Via............................................................................ 
 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità in  
atti  e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
• che tutte le fotocopie allegate  alla domanda sono copie conformi all’originale  in mio possesso; 
• altre dichiarazioni:  .............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 

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

 
 
Luogo e data __________________________  
 
il dichiarante _____________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/00, 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. 

         La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte.  

——— • ———
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FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA 
SEMPLICE  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Il/La 
sottoscritto/a........................................................................................................................................... 
nato/a  
a........................................................................................il ................................................................ 
residente a  ................................................................in 
Via............................................................................ 
 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76   del  medesimo  decreto  per  le  ipotesi  di  falsità in  
atti  e  dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto  

 
D I C H I A R A 

 
che tutte le informazioni rese nel curriculum allegato sono veritiere. 
 
 
Luogo e data __________________________  
 
il dichiarante _____________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, 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. 
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente ingegnere o 
architetto da assegnare all’unità operativa complessa servizi 
tecnici e patrimonio

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione delle deliberazioni n. 217 del 4 marzo 2021 e 

n. 343 dell’8 aprile 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, in conformità alle norme vigenti, per la copertura a 
tempo indeterminato di

• n. 1 posto di: Dirigente Ingegnere o Architetto
da assegnare all’Unità Operativa Complessa 
Servizi Tecnici e Patrimonio.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamen-
to sul lavoro.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − laurea specialistica (classe 28/S) o magistrale (classe LM-
23) in ingegneria civile o laurea specialistica (classe 4/S) o 
magistrale (classe LM-4) in Architettura e Ingegneria Edile;
oppure diploma di laurea in ingegneria civile o ingegneria 
edile o ingegneria edile - architettura conseguito ai sen-
si dell’orientamento precedente la legge 2  agosto  1999 
n. 264 («Norme in materia di accessi ai corsi universitari») e 
successive integrazioni e norme di attuazione;

 − abilitazione all’esercizio professionale;
 − cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla profes-
sionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nel-
la posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in 
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre 
pubbliche amministrazioni;
L’ammissione è altresì, consentita ai candidati in posses-
so di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero - 
professionale o di attività coordinata e continuata presso 
enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività docu-
mentate presso studi professionali privati, società o istituti 
di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per 
corrispondenti profili del ruolo medesimo.

 − iscrizione all’albo professionale degli ingegneri o degli 
architetti.

I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di stu-
dio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. A tal fine, alla domanda di partecipazione 
al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il 
decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
titolo italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze 
devono sussistere alla data di scadenza del bando.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere possedu-
ti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-

ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale; 

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di indi-
rizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente ad 
elezione di domicilio informatico per eventuali future comu-
nicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candida-
to. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il solo 
indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto 
con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lariana.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 PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizio-
neconcorsi.it.

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.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 e-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 iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

• Collegarsi, una volta ricevuta la e-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.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al 
quale si intende partecipare.

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Iniziare dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto 
«aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» 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 sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, riportando a lato il numero del-
le 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 parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, non-
ché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SE-
ZIONI:

 − Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
 − Altre esperienze presso ASL/PA;
 − Servizi presso privati.

L’indicazione delle ore settimanali svolte è necessaria ai fini 
della valutazione del servizio e/o esperienza presso ASL/PA. 
Se non si conoscono con precisione il n. ore settimanali oc-
corre indicare «999». In tal caso non verrà attribuito nessun 
punteggio.

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

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - 
22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - 
Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: 
IT88F0306910910100000046049;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b. 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;

c. le pubblicazioni effettuate;
d. corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modali-
tà di conversione in formato pdf, di unione di più file in un 
unico file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni 
dei file.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

• Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda; 
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata»;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «In-
via l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la co-
pia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
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nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale.
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei 
dati, tutte le informazioni caricate nella sezione anagra-
fica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di 
partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile 
accedere al portale. Tale procedura prevede, a seguito della 
revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al 
portale con conseguente ripresentazione integrale della do-
manda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzan-
do le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO».

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA:
relazione su argomenti scientifici relativi alle materie ine-
renti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di 
quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;

b) PROVA TEORICO PRATICA:
esame e parere scritto su di un progetto o impianto. 

c) PROVA ORALE:
colloquio nelle materie delle prove scritte.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la Com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale. 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

INFORMATIVA PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legi-

slativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 
del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 – 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico.

La graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice 
verrà pubblicata sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. Tale 
pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell’e-
sito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente 
CCNL dell’area delle funzioni locali.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-
na - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 21 aprile 2021

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di: n. 1 posto di dirigente medico di malattie 
infettive - n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia - n. 3 
posti di dirigente medico di urologia - n. 1 posto di dirigente 
medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica

CONCORSI PUBBLICI
In esecuzione delle deliberazioni n. 356, n. 357, n. 358 e n. 368 

del 14 aprile 2021 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esa-
mi, in conformità alle norme vigenti, per la copertura a tempo 
indeterminato di: 

Area Medica e delle Specialità Mediche

• n. 1 posto di Dirigente Medico di Malattie Infettive

Area Medica e delle Specialità Mediche

• n. 1 posto di Dirigente Medico di Nefrologia

Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche

• n. 3 posti di Dirigente Medico di Urologia

Area di Sanità Pubblica

• n. 1 posto di Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e 
Sanità Pubblica.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamen-
to sul lavoro.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
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 USL e le 
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi della legge n.  145 del 30  dicembre  2018 art. 1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i medici in formazione specialistica iscritti al terzo 
anno o successivo del corso di specializzazione nella disci-
plina a concorso o in specializzazioni riconosciute equipol-
lenti o affini. I medici in formazione specialistica saranno 
collocati, all’esito positivo della procedura concorsuale, in 
graduatoria separata e l’eventuale assunzione dei mede-
simi è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando. 

 − iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di stu-
dio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. A tal fine, alla domanda di partecipazione 
al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il 
decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
titolo italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze 
devono sussistere alla data di scadenza del bando.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere possedu-
ti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di indi-
rizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente ad 
elezione di domicilio informatico per eventuali future comu-
nicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candida-
to. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il solo 
indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto 
con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lariana.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 PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizio-
neconcorsi.it.

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richie-
sti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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rà 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 e-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.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al 
quale si intende partecipare.

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Iniziare dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto 
«aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» 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 sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, riportando a lato il numero del-
le 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 parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, non-
ché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SE-
ZIONI:

 − Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
 − Altre esperienze presso ASL/PA.
 − Servizi presso privati.

L’indicazione delle ore settimanali svolte è necessaria ai fini 
della valutazione del servizio e/o esperienza presso ASL/PA. 
Se non si conoscono con precisione il numero ore settima-
nali occorre indicare «999». In tal caso non verrà attribuito 
nessun punteggio.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti richiesti e fare l’upload direttamente nel format 
on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - 
22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - 
Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: 
IT88F0306910910100000046049;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b. 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;

c. le pubblicazioni effettuate;
d. corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modalità 
di conversione in formato pdf, di unione di più file in un unico 
file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni dei file.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

• Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda; 
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata»;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «In-
via l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la co-
pia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
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ASSISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale.
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei 
dati, tutte le informazioni caricate nella sezione anagra-
fica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di 
partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile 
accedere al portale. Tale procedura prevede, a seguito della 
revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al 
portale con conseguente ripresentazione integrale della do-
manda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzan-
do le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO».

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:
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.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la Com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4.

Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale.

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

INFORMATIVA PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27  aprile  2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 - 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico.

Le graduatorie formulate dalla Commissione esaminatrice 
verranno pubblicate sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente 
CCNL dell’area sanità.

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n.  483 si rende noto che il sorteggio dei componenti le com-
missioni esaminatrici verrà effettuato presso l’Unità Operativa 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9.30 del primo martedì suc-
cessivo alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo 
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

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

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
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Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-
na - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 21 aprile 2021

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di: n.  1 posto di dirigente medico di 
neuropsichiatria infantile - n. 1 posto di dirigente medico di 
psichiatria

CONCORSI PUBBLICI
In esecuzione delle deliberazioni n. 341 e n. 342 dell’8 apri-

le 2021 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, in con-
formità alle norme vigenti, per la copertura a tempo indetermi-
nato di:

Area Medica e delle Specialità Mediche

• n. 1 posto di Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile

Area Medica e delle Specialità Mediche

• n. 1 posto di Dirigente Medico di Psichiatria.
A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-

zo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamen-
to sul lavoro.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale; 

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
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 USL e le 
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi della legge n.  145 del 30  dicembre  2018 art. 1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i medici in formazione specialistica iscritti al terzo 
anno o successivo del corso di specializzazione nella disci-
plina a concorso o in specializzazioni riconosciute equipol-
lenti o affini. I medici in formazione specialistica saranno 
collocati, all’esito positivo della procedura concorsuale, in 
graduatoria separata e l’eventuale assunzione dei mede-
simi è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando. 

 − iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di stu-
dio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. A tal fine, alla domanda di partecipazione 
al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il 
decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
titolo italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze 
devono sussistere alla data di scadenza del bando.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere possedu-
ti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;

 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale; 

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di indi-
rizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente ad 
elezione di domicilio informatico per eventuali future comu-
nicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candida-
to. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il solo 
indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto 
con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lariana.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 PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizio-
neconcorsi.it.

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.

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

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richie-
sti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-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 iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

• Collegarsi, una volta ricevuta la e-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-

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al 
quale si intende partecipare.

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Iniziare dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto 
«aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» 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 sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, riportando a lato il numero del-
le 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 parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, non-
ché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SE-
ZIONI:

 − Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
 − Altre esperienze presso ASL/PA.
 − Servizi presso privati.

L’indicazione delle ore settimanali svolte è necessaria ai fini 
della valutazione del servizio e/o esperienza presso ASL/PA. 
Se non si conoscono con precisione il numero ore settima-
nali occorre indicare «999». In tal caso non verrà attribuito 
nessun punteggio.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti richiesti e fare l’upload direttamente nel format 
on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - 
22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - 
Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: 
IT88F0306910910100000046049;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

b. 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;

c. le pubblicazioni effettuate;
d. corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modali-
tà di conversione in formato pdf, di unione di più file in un 
unico file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni 
dei file.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. 

• Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda; 
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata»;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «In-
via l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la co-
pia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
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Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale. 
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei 
dati, tutte le informazioni caricate nella sezione anagra-
fica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di 
partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile 
accedere al portale. Tale procedura prevede, a seguito della 
revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al 
portale con conseguente ripresentazione integrale della do-
manda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzan-
do le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO».

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie 
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA:
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.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la Com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4.

Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale. 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

INFORMATIVA PRIVACY - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27  aprile  2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 - 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico.

Le graduatorie formulate dalla Commissione esaminatrice 
verranno pubblicate sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente 
CCNL dell’Area Sanità.

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n.  483 si rende noto che il sorteggio dei componenti le com-
missioni esaminatrici verrà effettuato presso l’Unità Operativa 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9.30 del primo martedì suc-
cessivo alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo 
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

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

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-
na - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:
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lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 21 aprile 2021

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi
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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 
collaboratore professionale sanitario - logopedista (cat. D)

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione del decreto n. 452 del 13 aprile 2021 è indetto 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di 

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario -
Logopedista (Cat. D)
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Coll. Prof.le Sanitario - Logopedista
Categoria contrattuale: D
Impegno orario: Tempo pieno.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 
9, del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, es-
sendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/supe-
riore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente 
a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo 
appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato 
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

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 posizio-
ne bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme 
in tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissio-
ne in servizio. Si precisa che l’idoneità dovrà essere piena 
e incondizionata alle mansioni specifiche del profilo profes-
sionale in qualsiasi servizio possano essere erogate. 
L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite ver-
rà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità 
di alcuna diffida o altra formalità

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammi-
nistrazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, l. 
n. 127/1997; non possono comunque essere ammessi al con-
corso coloro che abbiano superato il limite di età previsto dal-
la vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio. 
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che 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

• Diploma di Laurea 1° livello in Logopedia (Classe SNT 2 
- Classe delle lauree delle professioni sanitarie della ria-
bilitazione);
ovvero

• Diploma Universitario di Logopedista (d.m. Sanità n. 742 
del 14 settembre 1994) o Diploma equipollente (d.m. Sa-
nità 27 luglio 2000);
ovvero

• Diploma o Attestato conseguito in base al precedente 
ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vi-
genti disposizioni, al Diploma Universitario ai fini dell’eser-
cizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici 
uffici.

• Regolare iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei paesi 
dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazio-
ne all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’al-
bo in Italia prima della assunzione in servizio (art. 2 del d.p.r. 
n. 220/2001).

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 an-
che di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammis-
sione alla presente procedura selettiva.

Ai sensi dell’art. 2 ter del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. 
con mod. in l. 27 del 24 aprile 2020 che stabilisce:
1. al comma 1: «Al fine di garantire l’erogazione delle presta-

zioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze 
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del CO-
VID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, 
verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio 
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie con-
corsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato 
di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 
del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo 
determinato, previo avviso pubblico, al personale delle pro-
fessioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all’arti-
colo 2-bis, comma 1, lettera a).»

2. al comma 2: «Gli incarichi di cui al presente articolo sono 
conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per 
titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative 
che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la 
pubblicazione dell’avviso solo nel sito internet dell’azienda 
che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, 
hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I pre-
detti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti 
anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull’e-
sercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in 
materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse com-
plessivamente indicate per ciascuna regione con decreto 
del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la 
spesa relativa all’esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti 
dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.»

3. al comma 3: «Le attività professionali svolte ai sensi dei 
commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure 
concorsuali per l’assunzione presso le aziende e gli enti del 
Servizio sanitario nazionale.»

I candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al com-
ma 3 della sopra citata disposizione, dovranno specificare 
in sede di compilazione della domanda di partecipazione 
il possesso di eventuali esperienze professionali di assisten-
za sanitaria nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa 
alla diffusione del virus COVID-19 presso Aziende o Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui 
ai commi 1 e 2.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso 
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente 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:
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 − 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 
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 sul-
la 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 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 (upload) - 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 RICONOSCIMEN-
TO, 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:
o 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 
Mantova, indicando il concorso di riferimento;

o tramite c/c postale n.  12058467 intestato a «Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari 
servizio tesoreria», precisando nella causale del versa-
mento il concorso a cui si intende partecipare ed il pro-
prio codice fiscale;

o tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN 
n. IT 65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: 
Soc. Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella cau-
sale del versamento il concorso a cui si intende parte-
cipare ed il proprio codice fiscale;

o 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 
partecipare 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 ITALIA 
DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE CONSEGUI-
TO 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. 22 del d.p.r. n. 220/2001, 

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

– 124 – Bollettino Ufficiale

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. 22, 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’Ammini-
strazione procederà ad individuare autonomamente, (sul-
la base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri 
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire 
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato 
disabile.

In sede di compilazione della domanda di partecipazione 
al concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventua-
le possesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, di seguito elencati:

• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;

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 qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione che ha indetto il concorso;

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;

20. militari volontari delle Forze armate congedati senza 
demerito al termine della ferma o rafferma.

• A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata:

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal 
fatto che il candidato sia coniugato o meno;

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-
ni 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 laù riapertura della domanda per 
eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e documenti 
comporta l’annullamento della domanda precedentemente 
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della rice-
vuta 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;

mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it
mailto:assistenza.concorsi@asst-mantova.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

– 125 –

 − eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, 
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Eu-

ropeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati personali, com-
presi i dati sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è 
titolare del trattamento, per le finalità di gestione della proce-
dura e saranno trattati, con modalità sia manuale che informa-
tizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Le medesime informazioni potranno essere comuni-
cate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione 
giuridico economica del candidato.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 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 verranno disposte 

con adozione di relativo atto deliberativo dopo l’effettuazione 
della prova preselettiva e prima dell’espletamento della prova 
scritta.

L’Azienda si riserva di richiedere agli aspiranti, nei termini e nei 
modi che essa riterrà di fissare, quelle eventuali integrazioni o 
rettifiche o regolarizzazioni di documenti che fossero ritenute le-
gittimamente attuabili e necessarie.

Dell’ammissione alle prove verrà data notizia ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito dell’Azienda. Detta pubblica-
zione ha valore di notifica. 

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. 
6 e 44 del d.p.r. 220/2001 nonché degli artt. 51 e 52 del Codice 
di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001, fatta salva la possibilità di co-
stituire apposite sottocommissioni.

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esami-

natrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti: 

• 30 punti per i TITOLI;

• 70 punti per le PROVE D’ESAME. 

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

• titoli di CARRIERA  punti 18

• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO  punti   3

• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  punti   2

• CURRICULUM formativo e professionale  punti   7

I punti per le PROVE D’ESAME sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova SCRITTA

• 20 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.

Il diario della prove e la sede di svolgimento unitamente all’e-
lenco dei candidati ammessi verranno pubblicati, ad ogni con-
seguente effetto legale, sul sito istituzionale dell’ ASST di Mantova 

nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI CON-
CORSO consultabile all’indirizzo https://www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.

Le prove d’esame saranno quelle previste dall’art. 43 del d.p.r. 
n. 220/2001 e precisamente:

PROVA SCRITTA: vertente su argomenti attinenti al profilo 
professionale oggetto del concorso, cui competono le attri-
buzioni previste dal d.m. del Ministero della Sanità 14 settem-
bre 1994, n. 742. La prova scritta può consistere anche nella 
soluzione di quesiti a risposta multipla.

PROVA TEORICO PRATICA: vertente su tecniche specifiche con-
nesse alla qualificazione professionale richiesta. La prova, in 
relazione anche al numero di candidati, si svolgerà con mo-
dalità definita a giudizio insindacabile della Commissione.

PROVA ORALE: verterà sull’approfondimento delle materie di 
cui alle prove scritta e pratica. Nell’ambito della prova orale 
sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la cono-
scenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni infor-
matiche più diffuse. Del giudizio conclusivo di tale verifica si 
tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla 
prova orale.
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.

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 pratica del punteggio di almeno 
14/20.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare le modalità di 
espletamento delle prove concorsuali alla luce dell’evoluzio-
ne della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusio-
ne del virus COVID-19 in essere.

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatri-

ce, 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 rispettivamen-
te comprovati mediante produzione di documentazione obbli-
gatoria 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 

con comunicazione inviata per e-mail o con PEC (se indicata 
nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del con-
tratto 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, inviata all’indirizzo mail o PEC indicato 
nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi:

• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero 
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;

• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova); 

• fax al n. 0376/464926;

https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

Si precisa che:
1. non si invierà la proposta di assunzione al candidato 

che non abbia indicato un indirizzo di posta elettronica 
al quale autorizza l’invio delle comunicazioni inerenti la 
procedura;

2. è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un in-
dirizzo di posta elettronica effettivamente operativo e con-
sultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi 
di risposta richiesti dal presente avviso, con conseguente 
irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della co-
municazione aziendale, qualunque ne sia stata la causa.

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde 
a rinuncia. 

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

• rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli 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;
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
✓ certificazione generale del casellario giudiziale;

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni 
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione 
dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale. 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine. 

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servi-
zio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa 
Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dai vigenti CC.NN.LL. del Comparto del perso-
nale del Servizio Sanitario Nazionale. Detto periodo non può es-
sere rinnovato o prorogato alla scadenza.

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 bando 
viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 27 marzo 2001 

n. 220 ed ai CC.NN.LL. del Comparto del personale del Servizio 
Sanitario Nazionale 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 - Area 
Amministrazione Fabbisogni di Personale in Strada Lago Paiolo 
n. 10 a Mantova (tel. 0376/464911-919-387-436-203) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

FASCIA ORARIA MATTUTINA:  dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:  lunedì e mercoledì 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Il direttore generale
Raffaello Stradoni
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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 collaboratore 
tecnico professionale (cat. D) - fascia economica 0

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione della deliberazione n. 289 del 7 aprile 2021 è 

indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di:

• n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) 
- Fascia economica 0.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010, essendosi determinata un cumulo di frazioni 
di riserva pari/superiore all’unità, n. 1 posto a concorso è riser-
vato prioritariamente ai volontari delle FF.AA.

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti a tale 
categoria, il posto riservato sarà assegnato ad altro candidato 
utilmente collocato in graduatoria.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuri-
dico 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 bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e di-
sciplineranno 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. 165/2001, così come 
modificato dall’art. 7 della legge 97/2013 (l’essere familia-
re di un cittadino dei paesi dell’unione europea che pur 
non avendo la cittadinanza di uno Stato membro è titolare 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanen-
te. Possono partecipare al concorso anche i cittadini di 
paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno Co-
munità Europea per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria.). I candidati dovranno documenta-
re il possesso del requisito specifico;

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

• Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica o Ma-
tematica o Scienze dell’Informazione o Statistica o In-
gegneria Elettronica o Ingegneria Gestionale o Fisica o 
altra Laurea equipollente per legge, conseguite ai sensi 
del vecchio ordinamento o altra Laurea specialistica o 
magistrale equiparata;

ovvero
Laurea triennale in: ingegneria dell’informazione (L-8 d.m. 
270/2004) o scienze matematiche (L-35 d.m. 270/2004) o 
scienze e tecnologie informatiche (L-31 d.m. 270/2004) o 
statistica (L-41 d.m. 270/2004) o ingegneria industriale (L-
9 d.m. 270/2004) o scienze e tecnologie fisiche (L-30 d.m. 
270/2004) o altra/e laurea/e equiparata/e.

Il titolo di studio, se conseguito all’estero, sarà considerato utile 
purché riconosciuto equipollente 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 italiano in base alla normativa vigente. 
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando.
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 
Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età. Per i 
suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’origina-
le dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di legge) 
anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Non possono accedere agli 
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e co-
loro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al bando di concorso in argo-

mento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Nord 
Milano, viale Matteotti, 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - entro 
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ 
Serie Speciale (contestualmente alla pubblicazione dello stes-
so sul sito aziendale www.asst-nordmilano.it sezione Ammini-
strazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici); 
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 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 8.00 alle ore 11.45 e dalle ore 12.30 alle ore 14.30 
ovvero

• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. 
dovranno essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Pro-
tocollo - ASST Nord Milano - Viale Matteotti, 83 - 20099 Sesto 
San Giovanni  (MI)». Le domande si considerano prodotte 
in tempo utile se spedite entro il giorno di scadenza del 
bando;
ovvero

• mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla ca-
sella di posta elettronica certificata: concorsi.comparto@
pec.asst-nordmilano.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente al 
candidato; non sarà ritenuta ammissibile la domanda in-
viata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla so-
praindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico del-
la 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 ri-
portare obbligatoriamente il seguente oggetto: CCTP2021 
- NOME e COGNOME - CONCORSO CTP (non utilizzare vir-
golette e spazi all’interno del codice CCTP2021).

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 mo-
tivi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore. Il termine 
fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è 
perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo dei documenti 
è priva di effetto.

http://www.asst-nordmilano.it
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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).

Le domande di ammissione al concorso non verranno in al-
cun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Struttu-
ra di questa ASST, considerato che nel presente bando vi sono 
tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte nel modo 
corretto.

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;

5. le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti 
penali eventualmente pendenti; 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;
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. la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali 
nel rispetto 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 sostituti-
va di certificazione, allegato al presente bando di concorso):

 − titoli di studio, di qualifica professionale, di specializ-
zazione, di abilitazione, di formazione professionale, di 
qualificazione 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 modi-
ficato 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 attestato 
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 po-
sitivo, l’accettazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano 
utilizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della 
validità, che le stesse contengano:

• Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza);

• Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/00 in caso di dichia-
razioni mendaci» e della decadenza dei benefici eventual-
mente conseguiti 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 
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 autorizzazione al trattamento dei dati 
personali nel rispetto del Regolamento europeo sulla prote-
zione dei dati personali 2016/679.

• 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 carta semplice un elenco 
dei documenti e dei titoli presentati. 

Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i 
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella 
nomina. 
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Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di 
€ 10,33= non rimborsabile, quale contributo di partecipazio-
ne al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario sull’IBAN IT 28T 03111 01651 000000000343 
intestato all’ASST Nord Milano, precisando la causale del ver-
samento (concorso CTP). 

Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord 
Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla even-
tuale documentazione già agli atti dell’UOC Risorse Umane e 
Organizzazione.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. una volta scaduto il termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposita 
Commissione ai sensi delle disposizioni contenute d.p.r. 20  di-
cembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220.

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 20 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale;

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 11 del citato d.p.r. 220/01, 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.   2
d) curriculum formativo e professionale  p. 15

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata secondo le mo-

dalità previste dall’art. 6 del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 e sarà 
composta in conformità a quanto previsto dall’art. 44 del d.p.r. 
n. 220 del 27 marzo 2001.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire appo-
site sottocommissioni, secondo le modalità previste dal d.p.r. 
220/2001.

PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 220/01 

e precisamente:

PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Commis-
sione attinente alla materia oggetto del concorso o soluzione 
di quesiti a risposta sintetica o test a risposta multipla;

PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche, nella predisposizione di atti connessi alla qualificazio-
ne professionale richiesta o soluzione di quesiti a risposta sin-
tetica o test a risposta multipla vertenti su argomenti attinenti 
il profilo professionale messo a concorso;

PROVA ORALE: vertente su argomento scelto dalla Commissio-
ne attinente al profilo professionale messo a concorso oltre 
che sulla verifica degli elementi di informatica e la verifica del-
la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica 
e della lingua straniera la Commissione esaminatrice, ove ne-
cessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.
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.

Ai sensi del d.p.r. 27 marzo 2001 n.220, l’ammissione alla prova 
pratica è subordinata al conseguimento, nella prova scritta, del 
punteggio di almeno 21/30. Il superamento delle prove pratica 
e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza di almeno 14/20.

Non saranno effettuate convocazioni individuali.

Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei 
giorni e/o orari fissati qualora le prove dovessero svolgersi in più 
sessioni.

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.

È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella 
graduatoria di merito tenuto conto dei benefici in materia di 
assunzioni obbligatorie riservate alle categorie di cui alla legge 
12/3/99 n. 68 e verrà assicurato il rispetto delle riserve previste 
dall’art. 18 comma 7 del d.l. 8 maggio 2001 n. 215 con accanto-
namento del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari 
volontari delle Forze Armate, in ferma prefissata ed in ferma bre-
ve, congedati senza demerito. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina prio-
ritariamente la riserva di n. 1 posto a favore dei volontari delle 
FF.AA..

La graduatoria di merito, sarà approvata con provvedimen-
to del Direttore Generale dell’Azienda ed è immediatamente 
efficace. La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessi-
tà 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. 25 
del CCNL 21 maggio 2018.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello 
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 27 mar-
zo 2001 n. 220.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, re-
vocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità senza che i candidati possano 
avanzare diritti o pretese.

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si ri-
serva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approva-
zione della graduatoria.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO 
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è necessario per permettere 

l’espletamento della selezione per l’espletamento dell’incarico 
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e rientra nelle attività amministrative e di gestione operativa le-
gate ai servizi forniti; Il trattamento dei dati personali è da consi-
derarsi lecito in base agli articoli 6 e 9 del Regolamento Europeo.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra 

richiamata, del segreto professionale e degli obblighi di riserva-
tezza ai quali è tenuto tutto il personale dell’Azienda Socio Sani-
taria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto 
in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto pre-
visto dal Regolamento europeo. I dati saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati. Il periodo di conservazione 
(salvo diverse disposizioni di Legge) coincide con il diritto di 
Cancellazione/Oblio (cinque anni).

COMUNICAZIONE DEI DATI
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la 

partecipazione alla selezione pubblica.

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I dati personali e sensibili non possono essere diffusi, ma pos-

sono essere comunicati in tutti i casi previsti dalla legge, per le 
finalità segnalate, a soggetti istituzionali. I dati possono essere 
trasmessi, per le finalità sopra citate, anche a soggetti terzi in 
rapporto contrattuale con l’Azienda, i quali, in ogni caso, saran-
no nominati responsabili esterni del trattamento.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
I diritti dell’interessato possono essere esercitati, rivolgendosi 

al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) mediante una 
delle modalità sotto specificate (posta elettronica, telefono, po-
sta ordinaria).

L’interessato può chiedere al RPD, in qualunque momento, at-
traverso le modalità sopra descritte:

1. l’accesso ai dati personali,
2. la rettifica, la cancellazione degli stessi;
3. la limitazione del trattamento;
4. la revoca del consenso, qualora il trattamento sia basato 

sull’articolo 6, par. 1, lettera a) del Regolamento europeo, 
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato 
sul consenso prestato prima della revoca.

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento:
1. al trattamento dei dati (compresi i trattamenti automatizzati);
2. alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizio-

nale, l’Interessato che ritenga che il trattamento dei dati sia 
svolto in violazione di quanto previsto dal Regolamento eu-
ropeo 679/2016, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità 
competente.

Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il RPD fornirà - in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo au-
tomatico - i dati personali richiesti secondo le modalità di legge.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) Nord Milano, nella persona del Direttore Generale e lega-
le rappresentante pro tempore dott.ssa Elisabetta Fabbrini, do-
miciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Viale Matteotti 83.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), denominato 

anche Data Protection Officier (DPO), è la dott.ssa Maria Fran-
cesca Fasano, i cui dati di contatto sono di seguito indicati: 
indirizzo mail: rpd-dpo@asst-nordmilano.it; recapito telefonico: 
3400049039; indirizzo: viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni 
22090.

RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati non idonei e assenti dovranno provvedere a lo-

ro 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 potrà es-
sere richiesta all’UOC Risorse Umane e Organizzazione dell’ASST 
Nord Milano - Tel. 02/5799.8825 (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.
28 aprile 2021

Il direttore sanitario
Anna Lisa Fumagalli

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo

Il direttore sociosanitario
Barbara Mangiacavalli

Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

——— • ———

mailto:rpd-dpo@asst-nordmilano.it
http://www.asst-nordmilano.it
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Fac-simile della DOMANDA (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 
Viale Matteotti, 83 
20099 Sesto San Giovanni (MI) 
 
I l / la  sot toscr i t to/a ……………………………………… ……………….………………………………….  

 
Chiede 

 
d i  essere ammesso a l concorso pubblico  per t i to l i  ed esami per la copertura d i 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 
 

•  di essere nato/a a………………………………… ……………… .….…. i l  ………………..………;  

•  di essere res idente a  ……………………………… . .……………….…. (c.a.p.)  ……………….. 

in v ia ………………………..…………………… …………………………………………………….……;  

 
1.  Riguardo la cittadinanza:  

 
□    d i  essere in possesso del la c i t tadinanza i ta l iana  
 
□    d i  essere in possesso del la seguente c it tadinanza_______ _______________________ 

e d i  aver   adeguata conoscenza del la  l ingua i ta l iana;  
 

□    di essere famil iare d i c i t tadino d i Stato membro del l ’Unione Europea, pr ivo del la  
cit tadinanza d i uno Stato membro e t i to lare del d ir i t to  d i  soggiorno o del  d ir i t to d i  
soggiorno permanente (a r 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 c it tadino d i un Paese terzo,  t i to lare del permesso d i soggiorno CE per  
soggiornant i  d i lungo per iodo o t i tolare del lo status d i r i fugiato ovvero d el lo s tatus d i  
protezione suss id iar ia (art .  38, c.  3 -b is, D. Lgs. 165/2001 così come modif icato 
dal l ’ar t .  7,  c.  1, let t .  a) ,  L.  97/2013)  

 
2.  riguardo l’ iscriz ione nel le l iste elettoral i:  

 
□  d i  essere iscr i t to  nel le  l is te elettora l i  del Comune di ________________________;  
□  di non essere c i t tadino d i uno Stato membro del l ’UE e, per tanto, d i  non essere iscr i t to  

nel le l is te e let tora l i ;  
□  di essere c it tadino d i  uno Stato membro del l ’U.E.  e di :  
 

o essere iscr i t to,  a r ich iesta,  nel la L ista Elet tora le Aggiunta del Comune di  
_____________________________________________________________________ 
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o non essere iscr i t to nel le  L is te Elettoral i  Aggiunte d i  Comuni i ta l iani;  
 

□    d i  essere c i t tadino i ta l iano ma di  non essere iscr i t to  nel le  l is te e lettora l i  per  i l  
seguente mot ivo____________________________________ _____________________ 

 
( indicare i  mot iv i  del la  non iscr iz ione o d i cancel laz ione dal le l is te.  
es. :  fa l l imento;  sottopos iz ione a misure d i prevenzione, a misure d i s icurezza 
detent ive e l iber tà v ig i lata;  in terd iz ione dai pubbl ic i  uf f ic i  etc .)  

 
3.  riguardo le condanne penal i  (da compilare anche in assenza di condanne 

penal i ) :  
 

□    d i  non aver  r ipor tato condanne penal i  e  d i  non essere dest inatar io d i  provvediment i  
che r iguardano l ’appl icaz ione d i  misure d i prevenz ione,  d i  dec is ioni c iv i l i  e d i  
provvediment i  amminist rat iv i  iscr i t t i  ne l  Casellar io Giudiz ia le a i sens i  del la  v igente 
normat iva;  

 

□    d i  aver  r ipor tato le  seguent i  condanne penali :______________________ 

____________________________________________________________ ___________ 

N.B. :  Barrare anche nel caso di appl icazione della pena su richiesta del le part i  (c.d.  
patteggiamento)  o nei  casi  di  amnist ia,  indulto,  condono, perdono giudiziale,  
riabil itaz ione, decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile.  Barrare anche nel  
caso in cui siano stati  concessi  i  benefici  di legge : non menzione nel  Casellario 
giudiziale, sospensione condiz ionale del la pena.  
Barrare anche nel  caso di  est inzione del reato (specif icare se è intervenuto,  da 
parte dell ’Autorità Giudiziaria competente,  provvedimento di  accoglimento 
del l’ istanza di  est inz ione ai sens i  dell ’art .  445 I I  c.  e 460 V c. c.p.p.) .  

 
□  d i  essere sottoposto a procedimento penale per  i l  seguente mot ivo:  
 
______________________________________________________________ 
 
4.  di non essere stato destituito o dispensato dall’ impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato;  
 
5.  di essere in possesso dei seguenti TITOLI DI STUDIO richiesti dal bando 

quale requisito specifico di ammissione:  
 

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

consegui to presso l ’ Is t i tuto/Univers i tà  ……………………………….……………..……….  

di……..……………………………………… .……………  prov.……. in  data … . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

( indicare durata anni  del  d ip loma/at testato)……… ………………………. ( indicare codice 

di laurea)…………………………………………………………………………………………… .……  

……………………………..………………………………………………………. conseguito presso 

l ’ Is t i tuto/Univers i tà  ……………………………….…………..……… .di……..……………………  

prov .……. in  data ……... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( ind icare durata anni del d ip loma/  

at tes tato )………………………….( indicare codice d i laurea)…………………………  

 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

– 133 –

6.  di essere iscritto nell’albo di _______________________________________ 

prov. ________ con i l  n. ________(indicazione iscr iz ione albo) dal ________ __ 

senza interruzione ;  

 
7.  riguardo agli OBBLIGHI MILITARI , di  essere nel la seguente pos iz ione   
______________________________________________________________ 
(solo per  i  candidat i  d i  sesso maschi le nat i  entro i l  31.12.1985) ;  
 
 
8.  riguardo i SERVIZI presso PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI : 

 
□    di non aver mai prestato serv iz io con rapporto d ’ impiego presso pubbl iche 

Amministraz ioni ;  
□    d i  aver prestato serviz io o d i prestare serv iz io con rapporto d i impiego presso l e  

seguent i  ammin istraz ioni  pubbl iche ( indicare i  serv iz i  svol t i  come dipendente –  s ia in  
ruolo che a tempo determinato –  presso ent i  del Serv iz io Sani tar io Naz ionale o Ent i  
Pr ivat i  accreditat i  convenz ionat i  SSN, inc lus i  i  serv iz i  come specia l is ta ambulator ia le,  
inter inale,  l ibero professionis ta etc .   spec if icando le esatte decorrenze,  la  d iscip l ina in 
cui s i  è  prestato serviz io,  i l  t ipo di  contrat to 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 ratta di  assunz ione a tempo indeterminato o 
determinato ,  in ter inale, l ibero profess ionista,  spec ia l is ta ambulator ia le, etc .…. )   

 
_________________________________________________________ _____ 

 
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 ratta di  assunz ione a tem po indeterminato o 
determinato ,  in ter inale, l ibero profess ionista,  spec ia l is ta ambulator ia le, etc .…)  
______________________________________________________ _________ 

 
Tempo PIENO/PART-TIME ( indicare orar io set t imanale) __________ ______;  

 
9.  di avere d ir i t to a l la  r iserva di  post i  previs ta dal la legge ove appl icabi le  

 
     in re laz ione a i post i  mess i a concorso_____________________________   

   ( ind icare cat.  d i  appartenenza  e a l legare i  document i probator i) ;  
 
 

 
10.  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_______________________________________________________________;  
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11.  di r ich iedere i l  seguente ausi l io per sostenere le prove prev iste dal concorso in  
quanto r iconosc iuto portatore handicap a i  sens i  del l ’ar t .  20 del la  legge n.  104/92 (da 
compi lare solo in presenza d i  handicap r iconosc iuto)__________________________ 
nonché del la necess i tà d i tempi aggiunt iv i ;  
 

12.  di essere in possesso dei  seguenti  t i to l i :    

TITOLI ACCADEMICI  
Indicare le eventual i  spec ia l izzaz ioni conseguite o l tre a quel la r ich ies ta come  
requis ito d i  ammissione  

PUBBLICAZIONI  
Le pubbl icaz ioni  che s i  vogl iono far  valutare  devono essere prodot te in  copia,   
corredate da un e lenco ord inato e numerato  dei t i to l i  dei lavor i  presentat i  e da una 
d ichiarazione d i  conformità degl i  s tess i  a l  re lat ivo or ig inale (per la d ichiarazione d i  
conformità al l ’or ig inale compi lare l ’u l t imo  modulo a l legato a l fac -s imi le domanda) ;   
 
CURRICULUM  
Indicare tut t i  i  r imanenti  t i to l i  che s i  vogl iono far valutare:  

•  serv iz i  come l ibero profess ionist i /consulent i /  c ontrat t i  var i  at ip ic i  e  occas ional i  
(spec i f icare d isc ip l ina decorrenze e ore set t imanal i)  
•  cors i di  aggiornamento: presentare un e lenco dei cors i /convegni  f requentat i  -   
d ist int i  f ra cors i come discente e come docente  -  speci f icando in det tagl io  tutt i               
i  dat i  del l ’evento format ivo (data, luogo, ente organizzatore etc) ,  E’ suff ic iente un 
elenco  det tagl iato,  autocert i f icato a i  sens i  d i  legge ,  (senza copia at tes tat i ) ;  nel  caso 
s i  vogl iano comunque presentare le  copie degl i  a ttes tat i  d i  par tec ipaz ione,  queste 
dovranno essere ord inate e numerate secondo i l  corr ispondente e lenco e corredat e 
da dichiaraz ione d i conformità a l l ’or ig inale (compi lando l ’ul t imo  modulo a l legato a l  
fac-s imi le domanda) ;   
•  master,  cors i  d i  per fez ionamento,  s tages  
•  at t iv i tà d i r icerca, att iv i tà  d i  docenza  
•  eventual i  cas ist iche operator ie  
•  var ie  
 

 
13.  di essere informato che i dati personali forniti ,  con la presente 

dichiarazione, saranno trattati per le finalità di gestione della presente 
procedura nel rispetto del Regolamento europeo su lla protezione dei dati 
personali 2016/679. I l  sottoscritto autorizza il  trattamento dei propri dati 
personali sopra riportati.  

 
 
Firma_________________________________________  

 
 
 

14.  di avere preso visione del Regolamento Aziendale “per la selezione del  
personale ai fini della costituzione del rapporto di  lavoro e della 
progressione di carriera” accessibile sul sito www.asst-nordmilano.it  ed 
accettare integralmente le condizioni stabilite nel medesimo regolamento, 
rinunciando a qualsiasi azione volta ad interrompere l’esperimento della 
procedura in argomento;  

 
 
Firma_________________________________________  
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I l /La sottoscr i t to /a dichiara che l ’ ind ir izzo a l quale deve essere fatta ogni  necessar ia 
comunicaz ione relat iva a l presente pubbl ico concorso è i l  seguente:  
• e-mai l / ind ir izzo PEC (se in possesso d i casel la  d i  posta e let tronica cert i f icata)  

_________________________________________________________________ ________ 

• Via _________________________________________ n.  _______  CAP ___________  
 
Comune ______________________________  Prov._____ te l._____________________;  
 
Eventuale fax______________________________;  
 
impegnandos i a comunicare tempest ivamente successive eventual i  var iaz ioni del 
recapito stesso;  
 
LE DOMANDE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE E CORREDATE DELLA 
FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ.  

 

(Data),  ______________________  

 

IL DICHIARANTE 
 

  ________________________________  
   ( f i rma per  esteso e leggibi le)  

 

 
 

 
 
 
I l  sottoscr i t to a l lega la seguente documentaz ione:  
➢  e lenco copia dei documenti  presentat i ;  
➢  curr icu lum format ivo e profess ionale datato e f irmato  
➢  documento d’ ident i tà;  
➢  copia del l ’avvenuto versamento d i  Euro 10,33;  
➢  …………………………………………………..  

 
 
 
 

 
SERVIZI PRESTATI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTR AZIONI ALLEGATO PARTE 
INTEGRANTE DELLA DOMANDA PRESENTATA DAL  DOTT./DOTT.SSA  
______________________________________________________________________  
relativa al concorso pubblico per n.  2 post i di col laboratore tecnico 
professionale  (CAT. D).  
 
I l /La sot toscr i t to /a ____________________________ nato/a a __________________ 
Prov.  _______ i l  __________, res idente a __________________________________ 
prov.________ in v ia ______________________________________________ ______ 
consapevole del le sanz ioni penal i  prev is te in caso d i d ichiaraz ioni  mendac i,  fa ls i tà 
negl i  at t i  ed uso di  at t i  fa ls i ,  così come stabi l i to  dal l ’ar t .  76 del D.P.R.  n.  445/2000,  
d ich iara i  seguent i  serviz i  prestat i  presso pubbl iche amminis traz ioni:  
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• Ente _______________________________________________________________  
 
qual i f ica ____________________________ dal ______________ al ______________  
 
mot ivo del la cessazione  _________________________________________________  
 
Tipologia contrat to ( ind icare se s i t rat ta d i assunz ione a tempo indeterminato o 
determinato;  contratto L ibero profess ionale;  Co.co.co;  in ter inale; etc.)   
 
____________________________________________________________________  
 
Tempo PIENO/PART-TIME ( indicare orar io set t imanale) _ _____________;  
 
• Ente _______________________________________________________________  
 
qual i f ica ____________________________ dal ______________ al ______________  
 
mot ivo del la cessazione  _________________________________________________  
 
Tipologia contrat to ( indicare se s i t rat ta d i assunz ione a tempo indeterminato o 
determinato;  contratto L ibero profess ionale;  Co.co.co;  in ter inale; etc.)   
 
___________________________________________________________ ___________ 
 
Tempo PIENO/PART-TIME ( indicare orar io set t imanale) ____________ ___________;  
 
• Ente _______________________________________________________________ 
 
qual i f ica ____________________________ dal ______________ al ______________  
 
mot ivo del la cessazione  _________________________________ ________________ 
 
Tipologia contrat to ( indicare se s i t rat ta d i assunz ione a tempo indeterminato o 
determinato;  contratto L ibero profess ionale;  Co.co.co;  in ter inale; etc.)   
 
_________________________________________________________ _____________ 
 
Tempo PIENO/PART-TIME ( indicare orar io set t imanale) ________ _______________;  
 
• Ente ________________________________________________ _______________ 
 
qual i f ica ____________________________ dal ______________ al ______________  
 
mot ivo del la cessazione  ________________________________________ _________ 
 
Tipologia contrat to ( indicare se s i t rat ta d i assunz ione a tempo indeterminato o 
determinato;  contratto L ibero profess ionale;  Co.co.co;  in ter inale; etc.)   
 
_______________________________________________________________ _______ 
 
Tempo PIENO/PART-TIME ( indicare orar io set t imanale) ____________ ___________;  
 
• Ente _______________________________________________________________  
 
qual i f ica ____________________________ dal ______________ al ______________  
 
mot ivo del la cessazione  _________________________________________________  
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Tipologia contrat to ( indicare se s i t rat ta d i assunz ione a tempo indeterminato o 
determinato;  contratto L ibero profess ionale;  Co.co.co;  in ter inale; etc.)   
 
___________________________________________________ ___________________ 
 
Tempo PIENO/PART-TIME ( indicare orar io set t imanale) ________ _______________;  
 
 
I  dat i  personal i  forn it i ,  con la presente dichiaraz ione,  saranno t rattat i  per  le  f ina l i tà  
d i gest ione del la presente procedura nel r ispetto del Regolamento europeo sul la  
protezione dei  dat i  personal i  2016/679.  I l  sot toscr i t to   autor izza i l  t rat tamento dei  
propr i  dat i  personal i  sopra r ipor tat i .  
 
 
 
Data _______________________________  
 
 
Firma ____________________________________  
 
( la domanda deve essere sot toscr i t ta per esteso dal candidato)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Fac-s imi le d i  DICHIARAZIONE sost i tut iva del l ’ATTO di notor ietà  da r icopiare su  
fogl io  in car ta sempl ice con f irma Non autent icata (da a l legare a l la domanda con la 
fotocopia d i  un documento d i r iconosc imento in corso d i va l idi tà) .  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
Artt.19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (non soggetta ad autenticazione della 

sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n. 445/2000) 
 
I l/La sottoscritto/a ____________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ Prov. _______ 

il __________, residente a _____________________prov. __________ 

in via _______________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli att i ed uso di att i falsi, così come stabil ito 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 total i, 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 all ’originale conservata/e presso i l  Sottoscrit to e 
disponibile/ i per i control l i di cui al l ’art . 71 del D.P.R. n. 445/2000:  

 

 

 

 

 
(data), ______________________  
 

IL DICHIARANTE 
 

______________________________________ 
(f irma per esteso e leggibile)  

 
I dati personali fornit i,  con la presente dichiarazione, saranno trattat i per 
le f inal ità di gestione della presente procedura nel rispetto del 
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679. I l  
sottoscrit to  autorizza il  trattamento dei propri dati personali sopra 
riportati .  

 
(Data),  ______________  ( I l  Dichiarante)  _________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - 
disciplina di medicina trasfusionale o disciplina equipollente 
o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.s. 
«servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale 
(SIMT)»

Si rende noto che, con deliberazione n. 259, del 2 aprile 2021, 
ASST Pavia ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano Triennale 
dei Fabbisogni del Personale - 2020/2022», nonché ai sensi del 
d.p.r. 483/1997, concorso pubblico per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico -
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi -
Disciplina di Medicina Trasfusionale o disciplina equipol-
lente o affine
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS «Servizio di 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT)».

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
AL CONCORSO PUBBLICO

Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati 
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando, 
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati. 

1.  Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che si-
ano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria».

2.  Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3.  Godimento dei diritti politici.
4.  Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5.  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà es-

sere in ogni caso posseduta all’atto di sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispon-
dente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea consente la partecipazione al concorso pubblico, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

6.  Specializzazione in Medicina Trasfusionale, o in disciplina 
equipollente o affine, 
oppure in alternativa,
iscrizione al Corso di specializzazione in Medicina Tra-
sfusionale o disciplina equipollente o affine, a par-
tire dal terzo anno di iscrizione al relativo Corso, ai 
sensi dell’art.  1, commi 547, 548 e 548-bis, della legge 
n. 145/2018 e s.m.i., della nota del Ministero della Salute 
protocollo n. 40367 dell’8 agosto 2019 e dell’art. 5 bis della 
legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

I Medici in formazione specialistica di cui al periodo prece-
dente sono ammessi - ferma la necessità che sussistano gli 
ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente ban-
do - alla procedura concorsuale in oggetto e sono colloca-
ti, all’esito positivo della medesima, in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione dei Medici in formazione specialisti-
ca, che risultino utilmente collocati nella specifica, separata 
graduatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di 
cui all’art. 1, commi 547 e seguenti della legge n. 145/2018 
e s.m.i..
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai 
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i..
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del 
d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i..
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti 
quali equipollenti dal Ministero della Salute. A tal fine, nella do-
manda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere 
allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il 
riconoscimento dell’equipollenza.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei 
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità 
non sanabile.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico do-

vrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente tramite 
inoltro della medesima con procedura telematica, registran-
dosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente 
seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al pre-
sente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta 
Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami -. Detta procedura 
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno 
di scadenza per la presentazione delle istanze – 30° giorno 
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzet-
ta Ufficiale -. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare doman-
da di partecipazione mediante procedura telematica, così co-
me non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo 
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni 
altra aggiunta o rettifica.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà es-
sere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interru-
zioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manuten-
zione del sito -.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante 
computer collegato alla rete internet e dotato di un browser 
di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, - 
Chrome, Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilita-
ti JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
- smartphone, tablet - non è garantita. 

SEQUENZA DI OPERAZIONI

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1)  collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizionecon-

corsi.it, 
2)  cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati 

richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. 
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accet-
tate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta 
tale operazione, il candidato riceverà, in automatico, una 
mail, attraverso la quale verranno comunicate le creden-
ziali provvisorie - username e password - di accesso al si-
stema di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che 
detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà oppor-
tuna una registrazione tempestiva, 

3)  collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nel-
la medesima. Ciò al fine di modificare la password provvi-
soria con una password segreta e definitiva a scelta del 
candidato. Quest’ultima password dovrà essere conser-
vata per gli accessi successivi al primo,

4)  attendere qualche secondo al fine di essere automatica-
mente «reindirizzati».

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1)  dopo aver inserito username e password definitiva, se-

lezionare la voce di menù «concorsi», per accedere alla 
schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,

2)  cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso 
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,

3)  compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti 
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del 
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’in-
serimento confermare cliccando il bottone «salva». 
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica», 
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a 
sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazio-
ne, dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

– 140 – Bollettino Ufficiale

4)  proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di 
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato 
sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di 
ogni sezione, accanto a ciascuna sezione compariranno 
un segnale verde di «spunta» ed il numero delle dichiara-
zioni rese. La compilazione della domanda potrà essere 
fatta in più momenti. Il candidato potrà accedere a quan-
to già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare 
i dati immessi, sino alla conclusione della compilazione, 
che avverrà cliccando il bottone «conferma ed invio». 
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di pre-
sentazione online dalla domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico costituiscono attestazioni re-
se dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale re-
sponsabilità dei candidati, dovranno essere precise ed 
esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni do-
vuto controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni rese 
dai candidati, anche e soprattutto in riferimento al pos-
sesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli 
di preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i can-
didati potranno autocertificare le proprie esperienze lavo-
rative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto 
di lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite 
temporale, della data di compilazione della domanda 
(quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rap-
porto, il candidato dovrà inserire la data di compilazione 
della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà anco-
ra in corso).

5)  allegare obbligatoriamente i seguenti documenti: 
 − documento di identità in corso di validità, 
 − copia di decreto ministeriale che ha disposto il ricono-
scimento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di 
ammissione al presente concorso pubblico, qualora il 
medesimo sia stato conseguito all’estero,

 − ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La 
tassa di concorso, fissata in euro 15,00, non rimborsa-
bili, dovrà essere pagata o mediante versamento del 
dovuto importo sul conto corrente postale n. 19865070 
intestato ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 
Pavia -, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’ 
IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: 
«tassa di concorso»,

 − copia completa della domanda in versione definitiva, 
sottoscritta in originale dal candidato ed ovviamen-
te prodotta su supporto informatico. Si segnala che la 
domanda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac 
simile», che caratterizza la domanda nella fase imme-
diatamente precedente a quella definitiva.

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non 
regolarmente prodotti dal candidato, non daranno dirit-
to ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di 
punteggio:

 − decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagi-
na - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,

 − pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoria-
mente edite a stampa, 

Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà 
essere fatto l’upload - caricamento -, così come indicato 
nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagra-
fica». Detti documenti dovranno poi essere allegati attra-
verso il bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere posta 
attenzione alla dimensione massima richiesta. I file pdf 
relativi alle pubblicazioni potranno essere eventualmen-
te compressi, utilizzando le modalità più in uso - win.zip o 
win.rar -. Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del ma-
nuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine del sito, per eventuali indicazioni riguardo la mo-
dalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la 
conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

6)  terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il 
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazio-
ne, compariranno le dichiarazioni finali che il candidato 
dovrà rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa 
che a seguito dell’operazione «conferma ed invio», la do-

manda «risulterà bloccata» e non sarà più possibile com-
piere alcun’altra operazione,

7)  cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la 
domanda, 

8)  stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stam-
pa domanda»,

9)  scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la do-
manda sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la 
domanda firmata», 

10)  cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione 
richiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se 
l’invio sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una 
mail di conferma iscrizione, con allegata la copia della 
domanda inviata.

Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’e-
sclusione del candidato dal concorso pubblico.

3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMI-
NE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque 
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda in-
viata per eventuale correzione/integrazione della medesima 
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento 
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà 
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la cor-
rezione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare 
il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato 
(cfr: punti da 6 a 10). 

ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso 

procedura telematica, il candidato potrà avanzare richieste di 
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce 
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione 
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verran-
no ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST 
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili 
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termi-
ne finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà 
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavo-
rativi antecedenti la scadenza del bando. 

I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immedia-
ta risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile 
nel pannello di sinistra del sito.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:
 − la mancata presentazione di domanda di partecipazione, 
o la mancata sottoscrizione della domanda con apposi-
zione di firma autografa,

 − il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richie-
sti dal bando.

In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da 
vizio sanabile, l’ammissione ad una fase successiva della proce-
dura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, 
da parte del candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. 
Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra dettagliati, i quali 
sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.

PROVE D’ESAME 
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 

del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in:

1)  PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

2)  PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
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3)  PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul-

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con 
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti 
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi 
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso pubblico di che trattasi.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui al-
la legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno indicare, della domanda 
di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a dispo-
sizione ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove medesime.

Allo stato l’effettuazione del concorso pubblico è contem-
plata in presenza. Da subito si evidenzia comunque che ASST 
Pavia si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso 
pubblico in modalità da remoto qualora ciò fosse imposto dalla 
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. 
L’esercizio di tale facoltà è insindacabilmente rimesso alla volon-
tà aziendale.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del 

d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia 
dei componenti della Commissione esaminatrice del presente 
concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’UOC Ri-
sorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 
del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in 
sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata 
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 
2016/679 («Gd.p.r.») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Codi-
ce in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa 
che l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, 
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso pub-
blico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la raccol-
ta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’UOC Risorse Umane.

ASSUNZIONE DEL VINCITORE E  
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

ll vincitore del presente concorso pubblico verrà ritualmente 
assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo 
pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e 
sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti disposizioni 
contrattuali.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis 
della legge n. 145/2018 e s.m.i. per l’assunzione dei Medici in 
formazione specialistica.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del vin-
citore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazio-
ne, da parte del candidato, di documenti falsi o colpiti da inva-
lidità non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti 
Medici di Medicina Trasfusionale da destinare a differenti sedi.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art.  35, comma 5 bis del decreto legislativo 
n. 165/2001 e s.m.i., gli assunti attraverso il presente bando di 
concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze di 
questa ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta 
salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo 
insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:
– art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i.,
– art. 5 d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i.,

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione all’interessato del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area della Sanità.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di la-
voro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’assunzione a tempo indeterminato di cui al presente con-

corso pubblico è subordinata a verifica in ordine alla prescritta 
compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente.

L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-
prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 2 aprile 2021

Il direttore generale f.f.
Francesco Reitano
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di 
neuropsichiatria infantile, o disciplina affine con destinazione 
funzionale iniziale presso u.o.s. neuropsichiatria dell’infanzia e 
adolescenza - (NPIA Vigevano)

Si rende noto che, con deliberazione n.  229, del 30  mar-
zo  2021, ASST Pavia ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano 
Triennale dei Fabbisogni del Personale - 2020/2022», nonché ai 
sensi del d.p.r. 483/1997, concorso pubblico per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico -
Area Medica e delle Specialità Mediche -
Disciplina di Neuropsichiatria Infantile, o disciplina affine
con destinazione funzionale iniziale presso UOS Neuropsi-
chiatria dell’infanzia e Adolescenza - (NPIA Vigevano)

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
AL CONCORSO PUBBLICO

Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati 
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando, 
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati. 

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà esse-

re in ogni caso posseduta all’atto di sottoscrizione del con-
tratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispondente 
Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

6. Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, o in discipli-
na affine, 
oppure in alternativa,
iscrizione al Corso di specializzazione in Neuropsichia-
tria Infantile o disciplina affine, a partire dal terzo anno 
di iscrizione al relativo Corso, ai sensi dell’art. 1, commi 
547,548 e 548-bis, della legge n.  145/2018 e s.m.i., del-
la nota del Ministero della Salute protocollo n.  40367 
dell’8  agosto  2019 e dell’art. 5 bis della legge n.  8 del 
28 febbraio 2020.

I Medici in formazione specialistica di cui al periodo prece-
dente sono ammessi - ferma la necessità che sussistano gli 
ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente ban-
do - alla procedura concorsuale in oggetto e sono colloca-
ti, all’esito positivo della medesima, in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione dei Medici in formazione specialisti-
ca, che risultino utilmente collocati nella specifica, separata 
graduatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di 
cui all’art. 1, commi 547 e seguenti della legge n. 145/2018 
e s.m.i..
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del 
d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i..
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti 
quali equipollenti dal Ministero della Salute. A tal fine, nella do-
manda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere 
allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il 
riconoscimento dell’equipollenza.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei 
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 

mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità 
non sanabile.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico do-

vrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente tramite 
inoltro della medesima con procedura telematica, registran-
dosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente 
seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al pre-
sente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta 
Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami -. Detta procedura 
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del gior-
no di scadenza per la presentazione delle istanze - 30° giorno 
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzet-
ta Ufficiale -. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare doman-
da di partecipazione mediante procedura telematica, così co-
me non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo 
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni 
altra aggiunta o rettifica.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà es-
sere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interru-
zioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manuten-
zione del sito -.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante 
computer collegato alla rete internet e dotato di un browser 
di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, - 
Chrome, Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilita-
ti JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
- smartphone, tablet - non è garantita. 

SEQUENZA DI OPERAZIONI

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizionecon-

corsi.it,
2) cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati 

richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. 
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accet-
tate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta 
tale operazione, il candidato riceverà, in automatico, una 
mail, attraverso la quale verranno comunicate le creden-
ziali provvisorie - username e password - di accesso al siste-
ma di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che detto 
inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna 
una registrazione tempestiva, 

3) collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nel-
la medesima. Ciò al fine di modificare la password provvi-
soria con una password segreta e definitiva a scelta del 
candidato. Quest’ultima password dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo,

4) attendere qualche secondo al fine di essere automatica-
mente «reindirizzati».

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezio-

nare la voce di menù «concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,

2) cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso 
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,

3) compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti 
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del 
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’in-
serimento confermare cliccando il bottone «salva». 
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica», 
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a 
sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione, 
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici ri-
chiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.

4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo. Al termine della compilazione di ogni sezio-
ne, accanto a ciascuna sezione compariranno un segna-

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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le verde di «spunta» ed il numero delle dichiarazioni rese. La 
compilazione della domanda potrà essere fatta in più mo-
menti. Il candidato potrà accedere a quanto già caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino 
alla conclusione della compilazione, che avverrà cliccan-
do il bottone «conferma ed invio».
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di pre-
sentazione online dalla domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico costituiscono attestazioni re-
se dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale respon-
sabilità dei candidati, dovranno essere precise ed esau-
stive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni dovuto 
controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dai 
candidati, anche e soprattutto in riferimento al posses-
so dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di 
preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candi-
dati potranno autocertificare le proprie esperienze lavora-
tive, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di 
lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite tem-
porale, della data di compilazione della domanda (quin-
di, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, 
il candidato dovrà inserire la data di compilazione della 
domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in 
corso).

5) allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:
 − documento di identità in corso di validità, 
 − copia di decreto ministeriale che ha disposto il ricono-
scimento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di 
ammissione al presente concorso pubblico, qualora il 
medesimo sia stato conseguito all’estero,

 − ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tas-
sa di concorso, fissata in euro 15,00, non rimborsabili, 
dovrà essere pagata o mediante versamento del do-
vuto importo sul conto corrente postale n.  19865070 
intestato ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 
Pavia -, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’ 
IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: 
«tassa di concorso»,

 − copia completa della domanda in versione definitiva, 
sottoscritta in originale dal candidato ed ovviamen-
te prodotta su supporto informatico. Si segnala che la 
domanda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac 
simile», che caratterizza la domanda nella fase imme-
diatamente precedente a quella definitiva.

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non 
regolarmente prodotti dal candidato, non daranno dirit-
to ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di 
punteggio:

 − decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagi-
na - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,

 − pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoria-
mente edite a stampa, 

Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà es-
sere fatto l’upload - caricamento -, così come indicato nel-
le spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagrafica». 
Detti documenti dovranno poi essere allegati attraverso il 
bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere posta attenzio-
ne alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni potranno essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si con-
siglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, 
disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine del sito, per 
eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 
file in uno unico di più pagine, la conversione in formato 
pdf e la riduzione in dimensioni.

6) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il 
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazione, 
compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà 
rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa che a 
seguito dell’operazione «conferma ed invio», la domanda 
«risulterà bloccata» e non sarà più possibile compiere al-
cun’altra operazione,

7) cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la 
domanda, 

8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stam-
pa domanda»,

9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la doman-
da sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la do-
manda firmata»,

10) cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione ri-
chiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se l’invio 
sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda 
inviata.

Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’e-
sclusione del candidato dal concorso pubblico.

3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMI-
NE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque 
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda in-
viata per eventuale correzione/integrazione della medesima 
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento 
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione. 
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà 
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la cor-
rezione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare 
il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato 
(cfr: punti da 6 a 10). 

ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso 

procedura telematica, il candidato potrà avanzare richieste di 
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce 
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione 
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verran-
no ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST 
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili 
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termi-
ne finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà 
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavo-
rativi antecedenti la scadenza del bando. 

I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immedia-
ta risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile 
nel pannello di sinistra del sito.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:
 − la mancata presentazione di domanda di partecipazione, 
o la mancata sottoscrizione della domanda con apposi-
zione di firma autografa,

 − il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richie-
sti dal bando.

In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da 
vizio sanabile, l’ammissione ad una fase successiva della proce-
dura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, 
da parte del candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. 
Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra dettagliati, i quali 
sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 

del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in:

1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.



Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

– 144 – Bollettino Ufficiale

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul-

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con 
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti 
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi 
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso pubblico di che trattasi.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui al-
la legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno indicare, della domanda 
di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a dispo-
sizione ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove medesime.

Allo stato l’effettuazione del concorso pubblico è contem-
plata in presenza. Da subito si evidenzia comunque che ASST 
Pavia si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso 
pubblico in modalità da remoto qualora ciò fosse imposto dalla 
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. 
L’esercizio di tale facoltà è insindacabilmente rimesso alla volon-
tà aziendale.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del 

d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia 
dei componenti della Commissione esaminatrice del presente 
concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’UOC Ri-
sorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.45 
del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in 
sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata 
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 
2016/679 («G.d.p.r.») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Co-
dice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si infor-
ma che l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candi-
dato, contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso 
pubblico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la 
raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’UOC Risorse Umane.

ASSUNZIONE DEL VINCITORE E 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

ll vincitore del presente concorso pubblico verrà ritualmente 
assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo 
pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e 
sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti disposizioni 
contrattuali.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis 
della legge n. 145/2018 e s.m.i. per l’assunzione dei Medici in 
formazione specialistica.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del vin-
citore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato 
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazio-
ne, da parte del candidato, di documenti falsi o colpiti da inva-
lidità non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti 
Medici di Neuropsichiatria Infantile da destinare a differenti sedi.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo 
n. 165/2001 e s.m.i., gli assunti attraverso il presente bando di 
concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze di 
questa ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta 
salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo 
insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:
 − art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i.,
 − art. 5 d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i.,

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area della Sanità.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’assunzione a tempo indeterminato di cui al presente con-

corso pubblico è subordinata a verifica in ordine alla prescritta 
compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente.

L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-
prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 30 marzo 2021

Il direttore generale f.f.
Francesco Reitano
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di dirigente 
medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - 
disciplina di patologia clinica, o disciplina equipollente o affine, 
con destinazione funzionale iniziale presso u.o.c. laboratorio 
analisi

Si rende noto che, con deliberazione n. 262, del 2 aprile 2021, 
ASST Pavia ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano Triennale 
dei Fabbisogni del Personale - 2020/2022», nonché ai sensi del 
d.p.r. 483/1997, concorso pubblico per la copertura di:

• n. 6 posti di Dirigente Medico -
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi -
Disciplina di Patologia Clinica, o disciplina equipollente 
o affine
con destinazione funzionale iniziale presso UOC Laborato-
rio Analisi.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
AL CONCORSO PUBBLICO

Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati 
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando, 
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati. 

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà esse-

re in ogni caso posseduta all’atto di sottoscrizione del con-
tratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispondente 
Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

6. Specializzazione in Patologia Clinica, o in disciplina equi-
pollente o affine,
oppure in alternativa,
iscrizione al Corso di specializzazione in Patologia Cli-
nica o disciplina equipollente o affine, a partire dal ter-
zo anno di iscrizione al relativo Corso, ai sensi dell’art. 1, 
commi 547, 548 e 548-bis, della legge n. 145/2018 e s.m.i., 
della nota del Ministero della Salute protocollo n.  40367 
dell’8  agosto  2019 e dell’art. 5 bis della legge n.  8 del 
28 febbraio 2020.

I Medici In formazione specialistica di cui al periodo prece-
dente sono ammessi - ferma la necessità che sussistano gli 
ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente ban-
do - alla procedura concorsuale in oggetto e sono colloca-
ti, all’esito positivo della medesima, in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione dei Medici in formazione specialisti-
ca, che risultino utilmente collocati nella specifica, separata 
graduatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di 
cui all’art. 1, commi 547 e seguenti della legge n. 145/2018 
e s.m.i..
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del 
d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i..
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti 
quali equipollenti dal Ministero della Salute. A tal fine, nella do-
manda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere 
allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il 
riconoscimento dell’equipollenza.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei 
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso 

una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità 
non sanabile.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico do-

vrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente tramite 
inoltro della medesima con procedura telematica, registran-
dosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it.

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente 
seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al pre-
sente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta 
Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami -. Detta procedura 
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del gior-
no di scadenza per la presentazione delle istanze - 30° giorno 
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzet-
ta Ufficiale -. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare doman-
da di partecipazione mediante procedura telematica, così co-
me non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo 
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni 
altra aggiunta o rettifica.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà es-
sere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interru-
zioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manuten-
zione del sito -.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante 
computer collegato alla rete internet e dotato di un browser 
di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, - 
Chrome, Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilita-
ti JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
- smartphone, tablet - non è garantita. 

SEQUENZA DI OPERAZIONI

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizionecon-

corsi.it,
2) cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati 

richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail. 
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accet-
tate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta 
tale operazione, il candidato riceverà, in automatico, una 
mail, attraverso la quale verranno comunicate le creden-
ziali provvisorie - username e password - di accesso al siste-
ma di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che detto 
inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna 
una registrazione tempestiva,

3) collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nel-
la medesima. Ciò al fine di modificare la password provvi-
soria con una password segreta e definitiva a scelta del 
candidato. Quest’ultima password dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo,

4) attendere qualche secondo al fine di essere automatica-
mente «reindirizzati».

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezio-

nare la voce di menù «concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,

2) cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso 
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,

3) compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti 
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del 
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’in-
serimento confermare cliccando il bottone «salva».
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica», 
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a 
sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione, 
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici ri-
chiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.

4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo. Al termine della compilazione di ogni sezio-

https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it
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ne, accanto a ciascuna sezione compariranno un segna-
le verde di «spunta» ed il numero delle dichiarazioni rese. La 
compilazione della domanda potrà essere fatta in più mo-
menti. Il candidato potrà accedere a quanto già caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino 
alla conclusione della compilazione, che avverrà cliccan-
do il bottone «conferma ed invio».
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di pre-
sentazione online dalla domanda di partecipazione al 
presente concorso pubblico costituiscono attestazioni re-
se dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale respon-
sabilità dei candidati, dovranno essere precise ed esau-
stive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni dovuto 
controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dai 
candidati, anche e soprattutto in riferimento al posses-
so dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di 
preferenza.
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candi-
dati potranno autocertificare le proprie esperienze lavora-
tive, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di 
lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite tem-
porale, della data di compilazione della domanda (quin-
di, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, 
il candidato dovrà inserire la data di compilazione della 
domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in 
corso).

5) allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:
 − documento di identità in corso di validità, 
 − copia di decreto ministeriale che ha disposto il ricono-
scimento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di 
ammissione al presente concorso pubblico, qualora il 
medesimo sia stato conseguito all’estero,

 − ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tas-
sa di concorso, fissata in euro 15,00, non rimborsabili, 
dovrà essere pagata o mediante versamento del do-
vuto importo sul conto corrente postale n.  19865070 
intestato ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 
Pavia -, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’ 
IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: 
«tassa di concorso»,

 − copia completa della domanda in versione definitiva, 
sottoscritta in originale dal candidato ed ovviamen-
te prodotta su supporto informatico. Si segnala che la 
domanda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac 
simile», che caratterizza la domanda nella fase imme-
diatamente precedente a quella definitiva.

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non 
regolarmente prodotti dal candidato, non daranno dirit-
to ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di 
punteggio:

 − decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio 
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagi-
na - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,

 − pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoria-
mente edite a stampa, 

Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà es-
sere fatto l’upload - caricamento -, così come indicato nel-
le spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagrafica». 
Detti documenti dovranno poi essere allegati attraverso il 
bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere posta attenzio-
ne alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni potranno essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si con-
siglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, 
disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine del sito, per 
eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 
file in uno unico di più pagine, la conversione in formato 
pdf e la riduzione in dimensioni.

6) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il 
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazione, 
compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà 
rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa che a 
seguito dell’operazione «conferma ed invio», la domanda 
«risulterà bloccata» e non sarà più possibile compiere al-
cun’altra operazione,

7) cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la 
domanda, 

8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stam-
pa domanda»,

9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la doman-
da sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la do-
manda firmata»,

10) cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione ri-
chiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se l’invio 
sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda 
inviata.

Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’e-
sclusione del candidato dal concorso pubblico.

3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMI-
NE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque 
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda in-
viata per eventuale correzione/integrazione della medesima 
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento 
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 
compilazione.
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà 
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la cor-
rezione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare 
il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato 
(cfr: punti da 6 a 10). 

ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso 

procedura telematica, il candidato potrà avanzare richieste di 
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce 
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione 
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verran-
no ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST 
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili 
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termi-
ne finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà 
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavo-
rativi antecedenti la scadenza del bando. 

I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immedia-
ta risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile 
nel pannello di sinistra del sito.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:
 − la mancata presentazione di domanda di partecipazione, 
o la mancata sottoscrizione della domanda con apposi-
zione di firma autografa,

 − il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richie-
sti dal bando.

In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da 
vizio sanabile, l’ammissione ad una fase successiva della proce-
dura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, 
da parte del candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. 
Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra dettagliati, i quali 
sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.

PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26 

del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in:

1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.

3) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.
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La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-
ve del concorso in coerenza con la posizione funzionale da 
ricoprire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni sin-
gola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sul-

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con 
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti 
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi 
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso pubblico di che trattasi.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui al-
la legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno indicare, della domanda 
di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a dispo-
sizione ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’e-
ventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove medesime.

Allo stato l’effettuazione del concorso pubblico è contem-
plata in presenza. Da subito si evidenzia comunque che ASST 
Pavia si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso 
pubblico in modalità da remoto qualora ciò fosse imposto dalla 
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto. 
L’esercizio di tale facoltà è insindacabilmente rimesso alla volon-
tà aziendale.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del 

d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia 
dei componenti della Commissione esaminatrice del presente 
concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’UOC Ri-
sorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.15 
del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in 
sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata 
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

INFORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 
2016/679 («G.d.p.r.») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Co-
dice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si infor-
ma che l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candi-
dato, contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso 
pubblico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la 
raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’UOC Risorse Umane.

ASSUNZIONE DEL VINCITORE E 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

I vincitori del presente concorso pubblico verranno ritualmen-
te assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tem-
po pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro 
e saranno sottoposti a periodo di prova come da vigenti dispo-
sizioni contrattuali.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis 
della legge n. 145/2018 e s.m.i. per l’assunzione dei Medici in 
formazione specialistica.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei vin-
citori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato 

che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento 
di idoneità.

ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individua-
le di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verifica-
re, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazio-
ne, da parte del candidato, di documenti falsi o colpiti da inva-
lidità non sanabile.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di 
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa 
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti 
Medici di Patologia Clinica da destinare a differenti sedi.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo 
n. 165/2001 e s.m.i., gli assunti attraverso il presente bando di 
concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze di 
questa ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta 
salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo 
insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:
– art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 e s.m.i.,
– art. 5 d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i.,

fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a 
norma di legge.

TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori e la conse-

guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area della Sanità.

PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente con-

corso pubblico sono subordinate a verifica in ordine alla pre-
scritta compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente.

L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-
prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 12 aprile 2021

Il direttore generale f.f.
Francesco Reitano
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarico di durata quinquennale di dirigente medico 
responsabile di struttura complessa denominata «neurologia 
Voghera» - area medica e delle specialità mediche - disciplina 
di neurologia -, da destinare all’ospedale di Voghera

In esecuzione della deliberazione n. 199 del 16 marzo 2021 
è indetto, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2012 
n. 189, nonché ai sensi del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 e della 
d.g.r. 2 agosto 2013 n. X/553:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di in-
carico quinquennale di

• Dirigente Medico Responsabile di Struttura Complessa 
denominata «Neurologia Voghera» - Area Medica e delle 
Specialità Mediche - disciplina di Neurologia -, da desti-
nare all’Ospedale di Voghera.

Il conferimento del presente incarico avverrà su autorizzazio-
ne regionale, assunta al protocollo generale aziendale in data 
21 dicembre 2020, con progressivo 86271.

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del Fabbisogno 
 

 Categoria Descrizione 
 
 

 
 
 
 

Organizzazione 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia costituita con D.G.R. n. X/4493 
del 10 dicembre 2015 è operativa dal 1 gennaio 2016. ASST Pavia subentra, 
ai sensi dell’art.2, comma 8 della L.R. n. 23/2015 e s.m.i. in tutte le funzioni 
precedentemente svolte dall’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia 
nonché in tutte le funzioni erogative svolte dalla ASL di Pavia sino al 31 
dicembre 2015. 
ASST Pavia è articolata in: 
- tre presidi ospedalieri: al Presidio Ospedaliero Lomellina afferiscono 

l’Ospedale Civile di Vigevano, l’Ospedale “S. Martino” di Mede, 
l’Ospedale “Asilo Vittoria” di Mortara e l’Ospedale “Carlo Mira” di 
Casorate Primo. Al Presidio Ospedaliero dell’Oltrepo afferiscono 
l’Ospedale Civile di Voghera e l’Ospedale “SS. Annunziata di Varzi”. Al 
Presidio Ospedaliero di Broni Stradella afferisce l’Ospedale Unificato di 
Broni Stradella.  

Fanno parte di ASST Pavia: 
- tre Poli Territoriali (il Polo Territoriale Pavese, il Polo Territoriale Lomellina e il 

Polo Territoriale Oltrepo),  
- Poliambulatori Specialistici Territoriali Extraospedalieri, Consultori familiari, 

Centri Vaccinali, strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche. 
ASST Pavia si occupa dell’assistenza sanitaria presso le Case Circondariali di 
Voghera, Vigevano e Pavia. 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia articola la propria 
organizzazione secondo il “modello dipartimentale” ed è componente dei 
seguenti Dipartimenti Interaziendali: Dipartimento Interaziendale Provinciale 
Oncologico – D.I.P.O, Neuro-Psichiatria Infantile dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza – N.P.I.A e Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di 
Ematologia – D.M.T.E. 
 
La Neurologia Voghera è dotata di un reparto di degenza con n. 20 posti 
letto ordinari e n. 4 posti letto monitorizzati di Stroke Unit.  
Garantisce attività di ricovero ospedaliero programmato e d’urgenza, 
consulenza per il Pronto Soccorso e per i reparti ospedalieri e attività 
specialistica ambulatoriale nelle diverse sedi erogative aziendali (es: 
Voghera, Broni, Stradella, Varzi, Casorate, Vigevano) con prenotazione 
attraverso i canali istituzionali. 
 
La UOC Neurologia Voghera rientra nell'elenco dei centri autorizzati alla 
prescrizione e somministrazione dei farmaci immunomodulanti per la cura 
della Sclerosi Multipla identificandosi come Centro di I Livello in quanto in 
grado “di assicurare le prestazioni necessarie a supportare l'iter diagnostico-
terapeutico ed il monitoraggio clinico della malattia mettendo a 
disposizione tutte le competenze necessarie sia di tipo specialistico che di 
diagnostica strumentale e di laboratorio”. 
 
La UOC Neurologia Voghera garantisce la presenza dello specialista 
neurologo presso l’Ospedale Civile di Vigevano secondo fasce orario 
definite.  
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Dati di attività – Neurologia Voghera 
 

  Anno 2019 Anno 2020 

PL attivi degenza ordinaria (fatti salvi i periodi di 
sospensione/riduzione dell'attività a causa 

dell'emergenza COVID) 
20 20 

PL attivi monitorizzati di Stroke Unit (fatti salvi i periodi 
di sospensione/riduzione dell'attività a causa 

dell'emergenza COVID) 
4 4 

N dimessi degenza ordinaria 657 414 

Valorizzazione degenza ordinaria 2.422.364 1.403.174 

    

N PL tecnici MAC 1 1 

N prestazioni ambulatoriali totali 14.285 7.558 

Valorizzazione ambulatoriale totale 255.883 131.504 

      
PRIMI 5 DRG IN DO (ANNO 2019) 

014 - Emorragia intracranica o infarto cerebrale 
029 - Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni 

senza CC 
015 - Vasculopatie cerebrali acute aspecifiche e occlusioni precerebrali senza 

infarto 
012 - Malattie degenerative del sistema nervoso 

524 - Ischemia cerebrale transitoria 
 
(Ricoveri: fonte SDO – Ambulatoriale: fonte Camelia) 
 
 
La struttura complessa Neurologia Voghera afferisce al Dipartimento di Area 
Medica. 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo 
Soggettivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Organizzazione 
e gestione 

risorse 

• Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie attraverso 
la programmazione, il coordinamento e il completamento di interventi, 
nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi annualmente 
assegnati. 

• Inserire, motivare, coordinare e valutare il personale della struttura 
relativamente a caratteristiche personali, competenze professionali e 
capacità di interazione. 

• Promuovere un sereno clima collaborativo, nel rispetto di competenze e 
personalità, gestendo i conflitti interni al gruppo. 

• Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato 
ed alle attività e ai volumi prestazionali. 

• Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, 
favorendo l’integrazione fra i membri del team, con le altre strutture 
dipartimentali e con quelle aziendali. 

• Promuovere un corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature 
specialistiche di pertinenza. 

• Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente. 
 

Relazione 
rispetto 

all’ambito 
lavorativo 

• Facilitare l’attuazione di multiple sinergie organizzative ed operative 
nell’ambito del Dipartimento di appartenenza, e degli altri Dipartimenti 
dell’Azienda, finalizzate al miglioramento e alla razionalizzazione 
dell’offerta attraverso l’individuazione di percorsi diagnostico-terapeutici 
condivisi. 

• Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità a lavorare 
positivamente e fattivamente in Equipe multidisciplinari. 
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Innovazione, 
ricerca e 

governo clinico 

• Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche. 
• Favorire un atteggiamento proattivo in azienda, ripensando modelli 

organizzativi flessibili e/o procedure innovative. 
 

Gestione 
sicurezza dei 
rischi e della 

privacy 
 
 

Qualità 

• Promuovere identificazione, mappatura e strategie per ridurre i rischi 
collegati all’attività professionale. 

• Promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative 
generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy. 

• Orientare e governare il personale afferente alla U.O.C. al 
perseguimento degli obiettivi aziendali e divisionali di miglioramento 
della qualità dell'assistenza e della performance professionale clinica 
nonché al mantenimento dei requisiti specifici di accreditamento. 

 
Anticorruzione 

• Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti. 

• Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e 
promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia 
nell’ambito della struttura gestita. 

• Collaborare con il Responsabile Aziendale della prevenzione della 
corruzione al miglioramento delle prassi aziendali. 

Conoscenze 
metodiche e 
prassi 
specialistiche 
supportate da 
adeguato 
percorso 
formativo negli 
ultimi 10 anni e 
da produzione 
scientifica di 
rilievo nazionale 
ed 
internazionale 

• Comprovata esperienza nelle patologie a maggior impatto 
epidemiologico quali: malattie cerebrovascolari acute e croniche, 
demenze, patologie degenerative ed autoimmuni, patologia neuro-
oncologica, cefalee, epilessie, disordini del movimento, malattie 
infiammatorie del sistema nervoso centrale, malattie neuromuscolari e 
del sistema nervoso periferico, patologie dell’età evolutiva, malattie rare 
e conoscenza delle tecniche di neurofisiopatologia; 

• Comprovata capacità organizzativa e gestionale di strutture dedicate 
all’assistenza di pazienti con malattia cerebrovascolare;  

• Diagnostica e trattamento della patologia cerebrovascolare nelle fasi acute;  
• Conoscenza dei percorsi regionali e nazionali sulla organizzazione dei servizi 

per l’assistenza ai pazienti con patologie neurologiche tempo-dipendenti;  
• Conoscenza e/o utilizzo diretto di strumenti finalizzati alla promozione 

della qualità aziendale, intesa come strumento di gestione aziendale. 
• Conoscenza e/o utilizzo diretto di principali strumenti di risk 

management, in maniera integrata con le altre componenti 
dipartimentali e aziendali. 

• Buone capacità o attitudini relazionali, arricchite da una documentata 
formazione psicoterapica, per favorire la positiva soluzione dei conflitti. 

 
 

 
 

Esperienze 
specifiche 

• Capacità di pianificare ed organizzare il lavoro ai fini di una corretta e 
razionale gestione dell’attività di reparto. 

• Capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze della 
popolazione con particolare attenzione al paziente multiproblematico.  

• Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza 
anche economica rispetto al budget assegnato. 

• Attitudine alla condivisione e trasferimento di conoscenze e competenze 
ai propri collaboratori nella logica del lavoro in equipe e 
nell’assicurazione della continuità operativa. 

• Capacità di introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative con 
particolare riferimento a progetti di telemedicina. 

• Capacità relazionale e di interazione con le diverse Strutture del 
Dipartimento di appartenenza ai fini di una corretta ed integrata 
gestione delle risorse, umane e strumentali 

Pubblicazioni Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale, edita negli ultimi 
dieci anni, (da prodursi anche in fotocopia). 
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale di dire-

zione della struttura complessa di «Neurologia Voghera» è riser-
vato a coloro che risulteranno in possesso dei seguenti requisiti: 

A) regolare iscrizione, alla data di scadenza del bando, 
nell’albo professionale dei Medici Chirurghi, attestata da 
autocertificazione prodotta dal candidato. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla presente 
procedura di avviso pubblico, fermo restando l’obbligo, 
per l’Interessato, di iscrizione all’albo in Italia prima del con-
ferimento di incarico;

B) anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella discipli-
na ad avviso o disciplina equipollente e possesso di spe-
cializzazione nella disciplina ad avviso o in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella 
disciplina. L’anzianità di servizio utile deve essere maturata 
secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997;

C) produzione di curriculum, redatto ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. n.  484/1997, in cui sia documentata la specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi 
dell’art. 6 del citato d.p.r.;

D) attestato di formazione manageriale;
E) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea;
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche «i familiari dei cittadini degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente», 
nonché
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

F) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego sarà effettuato a cura di questa ASST.

In riferimento al requisito di cui al punto D), si precisa che, 
qualora il candidato non fosse già in possesso dell’attestato 
di formazione manageriale, l’incarico potrà essere comun-
que attribuito fermo restando l’obbligo dell’interessato di con-
seguire, in sede di primo corso utile e, comunque, entro un 
anno dalla data di inizio dell’incarico, il relativo attestato.
L’incarico di cui al presente avviso pubblico non potrà essere 
conferito a candidato che risulti escluso dall’elettorato attivo, 
nonché a candidato che risulti essere stato licenziato da al-
tra Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.
I requisiti testé elencati dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del bando.
Viene garantita, ai sensi della vigente normativa, pari oppor-
tunità tra uomini e donne.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al presente avviso pubblico gli aspiranti do-

vranno far pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente avviso, per estrat-
to, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di 
esclusione dall’avviso medesimo, la propria domanda di parte-
cipazione redatta in carta semplice. La domanda dovrà essere 
inviata agli Uffici Protocollo di ASST Pavia, siti in: Vigevano, Corso 
Milano n. 19; Voghera, Viale Repubblica n. 88. Qualora il termine 
scada in giorno festivo, esso verrà posticipato al primo giorno 
successivo non festivo.

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico 
dovrà:

 − essere redatta in carta semplice,
 − essere indirizzata al Direttore Generale di ASST Pavia, pres-
so Corso Milano n. 19, Vigevano, o Viale Repubblica n. 88, 
Voghera,

 − essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(non verranno prese in considerazione le domande inviate 
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Uffi-
ciale), con le seguenti modalità:

- consegna a mano presso gli Uffici Protocollo di ASST 
Pavia ai seguenti recapiti: Corso Milano n. 19, Vigeva-
no, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 13.30 alle ore 16.00, oppure Viale Repubblica 
n. 88, Voghera, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 
13.30 alle ore 16.00,

- inoltro a mezzo del servizio postale ai seguenti recapiti: 
Ufficio Protocollo di ASST Pavia - sede di Vigevano (PV) 
27029, in Corso Milano n. 19 -, oppure sede di Voghe-
ra (PV) 27058, in Viale Repubblica n. 88, (farà fede la 
data del timbro postale);

- inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@
pec.asst-pavia.it.

Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate o spedite dopo il termine perentorio 
di scadenza indicato dal bando, (farà fede la data del timbro 
postale).

Inoltre, non verranno prese in considerazione le domande in-
dirizzate ad altra casella di posta elettronica di ASST Pavia, an-
che se certificata, che risulti diversa da quella sopra indicata. 
E ancora, non verranno prese in considerazione le domande 
inviate ad ogni altra casella di posta elettronica semplice/ordi-
naria di questa Azienda.

In ipotesi di inoltro di istanza tramite posta elettronica certifi-
cata (PEC), la trasmissione della domanda e dei relativi allegati 
dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file formato PDF.

A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

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 
la scansione di un valido documento di identità).

Si precisa che, qualora il candidato decida di presentare 
istanza tramite PEC, nel rispetto delle modalità sopra descritte, 
il termine ultimo di invio da parte dell’interessato resta fissato, a 
pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 
giorno di scadenza del presente bando.

È cura ed onere dei candidati verificare l’avvenuta ricezione, 
da parte di ASST Pavia, dell’istanza di partecipazione, e relati-
va documentazione, inviate a mezzo PEC. A tale fine, i candi-
dati dovranno verificare ed acquisire la «ricevuta di avvenuta 
consegna» informatica della PEC in argomento.

ASST Pavia non assume responsabilità qualora l’istanza di 
partecipazione, e relativa documentazione, trasmesse a mez-
zo PEC ed il cui invio non fosse documentato da ricevuta di 
avvenuta consegna, non risultassero acquisite dalla scrivente 
Azienda.

Qualora il candidato utilizzi il servizio postale per il recapito 
della domanda, questa Azienda declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna del plico.

Nella propria domanda il candidato dovrà indicare:
a) le proprie generalità attraverso l’uso dello stampatello,
b) l’avviso al quale si intende partecipare,
c) data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico,
d) possesso della cittadinanza italiana, o possesso della citta-

dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2013, 

e) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politi-
ci nello Stato di appartenenza,

f) dichiarazione che nei propri confronti non sia stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale in conformità alla vigente normativa, 

mailto:protocollo@pec.asst-pavia.it
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oppure, in ipotesi di sentenze di condanna:
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti,
oppure

g) dichiarazione di non essere a conoscenza di essere stato 
sottoposto a procedimenti penali, (avendo cura di effet-
tuarne previa verifica allo scopo di evitare dichiarazioni di 
falso),
oppure
di aver conoscenza di essere stato sottoposto a procedi-
menti penali che devono essere dettagliatamente indicati 
nella dichiarazione, posizione nei riguardi degli obblighi 
militari,

h) possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specia-
lizzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Università presso cui la spe-
cializzazione è stata conseguita,

i) iscrizione all’albo professionale,
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione 
dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indi-
cati quali requisito di ammissione) è prevista, a carico 
di ciascun candidato, a pena di esclusione dall’avviso 
pubblico,

j) eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 
bando,

k) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego,

l) recapito (in stampatello), con numero di codice postale, 
presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata all’In-
teressato ogni dovuta comunicazione. I candidati hanno 
l’obbligo di comunicare a questa Azienda le eventuali va-
riazioni del proprio recapito. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal candida-
to. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso 
di irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati.

Qualora il candidato sia beneficiario dei diritti di cui alla leg-
ge n. 104/1992 e s.m.i., l’Interessato è tenuto a specificare nella 
domanda di partecipazione l’ausilio indispensabile per l’esple-
tamento del colloquio.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000, la firma in calce alla 
domanda non dovrà essere autenticata.

Alla domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i 
candidati potranno allegare i titoli di studio e tutte le certificazio-
ni relative ai titoli posseduti che si ritenga opportuno presentare 
agli effetti della valutazione del proprio curriculum (cfr: requisiti 
per l’ammissione - punto C). Il curriculum redatto su carta sem-
plice, datato e firmato, dovrà recare documentazione di:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime,

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti 
di autonomia professionale e funzioni di direzione,

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato,

d) soggiorni di studio o di aggiornamento 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) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to del diploma universitario, di laurea o specializzazione, 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sani-
tario, con indicazione delle ore annue di insegnamento,

f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutabili secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali.

Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazio-
ne, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impat-
to sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi i contenuti di cui alla prece-
dente lettera c) e le pubblicazioni, potranno essere autocertifi-
cati dal candidato ai sensi di legge.

Sono autocertificabili:

• la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
ammissione,

• le certificazioni relative ai titoli che l’aspirante ritiene oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Tali 
certificazioni sono quelle in ordine a stati, qualità personali 
e fatti in possesso della Pubblica Amministrazione.

Le stesse sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Non potranno, pertanto, esse-
re accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazio-
ni, che - ove presentate - devono ritenersi nulle. L’Azienda effet-
tuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 
sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati.

Alla domanda dovrà essere unito un elenco di tutti i docu-
menti presentati redatto su carta semplice.

Per quanto concerne la produzione scientifica, è ribadita la 
non autocertificabilità della medesima e la valutazione uni-
camente qualora la produzione scientifica venga prodotta in 
copia.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e descritte 
e numerate in un apposito elenco, da cui risulti il titolo e la data 
delle pubblicazioni, la rivista in cui le medesime sono state pub-
blicate o la casa editrice e, se redatte in collaborazione con altri 
autori, il nome dei coautori.

Ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico è do-
vuta una tassa di concorso pari ad € 15,00.

Il versamento della tassa di partecipazione all’avviso di che 
trattasi, pari ad € 15,00, non rimborsabili, dovrà essere effettuato 
sul conto corrente postale n. 19865070, intestato di ASST Pavia, 
Viale Repubblica n. 34, 27100 Pavia, o mediante bonifico ban-
cario, da disporre sull’IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, 
con causale: «tassa di avviso quinquennale».

La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

ESCLUSIONE DALL’AVVISO PUBBLICO
Costituiscono causa di esclusione dal presente avviso 

pubblico:

• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,

• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione con 
firma autografa,

• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di sca-
denza previsti dal presente bando,

• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e 
specifici, richiesti dal presente bando,

• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC 
diversa da quella indicata.

La convocazione dei candidati, essendone la vera e propria 
ammissione affidata alla Commissione di Valutazione, si intende 
disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti di par-
tecipazione e non sana, di per sé stessa, il difetto dei requisiti o i 
vizi della domanda.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 
DI AMMISSIONE E SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al 
presente avviso pubblico dei candidati istanti sarà effettuato 
dalla Commissione di Valutazione, che verrà all’uopo costituita 
ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché ai sensi del-
le linee di indirizzo date da Regione Lombardia con d.g.r. 2 ago-
sto 2013 n. X/553. 

Per quanto concerne la costituzione di detta Commissione di 
Valutazione, si fa riferimento a quanto previsto dal presente avvi-
so sotto la voce «norme finali».

Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione agi-
rà secondo le indicazioni di cui alle citate linee guida regionali 
avendo a disposizione:

a) max 40 punti per il curriculum,
b) max 60 punti per il colloquio.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità profes-

sionali dei candidati nella specifica disciplina ad avviso, aven-
do a riferimento le esperienze professionali documentate, non-
ché l’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di 
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direzione, degli aspiranti medesimi, con riferimento all’incarico 
da svolgere.

Ai fini del superamento del colloquio è richiesto un punteggio 
minimo pari a 40/60.

In riferimento al curriculum di ciascun candidato, verranno 
considerati i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, ai volumi 
dell’attività svolta, alla conoscenza tecnico-professionale, all’a-
derenza al profilo a concorso e agli esiti del colloquio. 

In ragione degli esiti della valutazione curriculare di ciascun 
candidato e dell’espletato colloquio, la Commissione rassegne-
rà al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della qua-
le il Direttore Generale individuerà il candidato a cui conferire 
l’incarico di direzione della struttura complessa di «Neurologia 
Voghera» di cui al presente avviso pubblico, con obbligo di mo-
tivazione analitica laddove il Direttore Generale intendesse no-
minare uno dei candidati che, pur compreso nella terna, abbia 
conseguito punteggio inferiore a quello del candidato che ab-
bia conseguito miglior punteggio. 

Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così co-
me modificato dalla legge n. 189/2012, nonché ai sensi delle li-
nee di indirizzo contenute nella d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, 
il profilo professionale del vincitore, i curricula di tutti i candidati, 
il verbale della Commissione di Valutazione, saranno pubblicati 
sul sito internet di questa Azienda prima del formale conferimen-
to di incarico, unitamente alle eventuali motivazioni della scelta 
da parte del Direttore Generale. 

DIARIO E SEDE DEL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il previsto colloquio saran-

no pubblicate sul sito aziendale www.asst-pavia.it.
Indipendentemente dalla pubblicazione di dette notizie sul 

sito aziendale, i candidati ammessi al presente avviso pubblico 
riceveranno comunicazione di data e luogo del colloquio me-
diante inoltro di lettera raccomandata a.r., o a mezzo PEC, ove il 
candidato ne risulti in possesso, che verrà spedita agli interessati 
almeno quindici giorni prima della data fissata per il colloquio.

I candidati convocati dovranno presentarsi al colloquio mu-
niti di valido documento di identità e relativa fotocopia. L’assen-
za al colloquio costituirà motivo di esclusione dalla procedura 
stessa.

CONFERIMENTO DI INCARICO
Il conferimento dell’incarico di direzione della struttura com-

plessa di cui al presente avviso pubblico verrà disposto dal Diret-
tore Generale di questa ASST sulla base della terna di candidati 
idonei rassegnata dalla competente Commissione di Valutazio-
ne, così come risulterà dal relativo processo verbale, salvo l’ob-
bligo di una motivazione analitica nel caso in cui la scelta non 
ricada sul candidato con miglior punteggio.

Il conferimento di incarico verrà formalizzato mediante sotto-
scrizione del relativo contratto individuale di lavoro ad opera del 
vincitore con adempimenti orientati a tale finalità, posti a carico 
dell’UOC Risorse Umane. 

Al titolare di incarico verrà corrisposto il trattamento econo-
mico previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, alle quali 
si fa espresso ed integrale richiamo. In particolare, al titolare di 
incarico verrà corrisposta la seguente retribuzione di posizione: 
€ 20.735,00, al lordo.

L’incarico di che trattasi potrà essere rinnovato secondo la 
disciplina contrattuale applicabile agli istituti di valutazione e 
rinnovo degli incarichi dirigenziali.
Conferma dell’incarico:
L’incarico di cui al presente avviso pubblico verrà confermato 
dopo un periodo di prova di sei mesi effettivi, decorrenti dalla 
data di conferimento dell’incarico medesimo, eventualmente 
prorogabili, se necessario, per altri sei mesi.
Dimissione o cessazione di incarico:
In ipotesi di mancata accettazione dell’incarico, o dimissioni, o, 
comunque, cessazione di incarico per qualsivoglia causa, il Di-
rettore Generale di ASST Pavia si riserva la facoltà di procedere 
all’utilizzo della graduatoria, nei limiti della terna, nei due anni 
successivi al conferimento di incarico.
Il rinnovo sarà disposto con provvedimento motivato del Diret-
tore Generale, previo espletamento di verifica espletata ai sensi 
delle disposizioni contrattuali di riferimento. L’esito positivo del-
le verifiche costituisce condizione necessaria per la conferma 
dell’incarico o per il conferimento di altro incarico.

La scadenza naturale del termine dell’incarico ne implica l’au-
tomatica cessazione, non essendovi obbligo al rinnovo, pur se in 
presenza di verifica con esito positivo.
Qualora il mancato rinnovo dipenda da valutazione negativa, 
esso verrà congruamente motivato dal Direttore Generale.
In ipotesi di mancato rinnovo dell’incarico. il Dirigente sarà de-
stinato ad altra funzione e ad altro incarico, con correlato trat-
tamento economico. A tal fine, nel fabbisogno aziendale viene 
reso indisponibile un posto di Dirigente Medico di Neurologia. 

INFORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 
2016/679 («GDPR») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Codi-
ce in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa 
che ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, 
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso pub-
blico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la raccol-
ta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto, nonché ai 
fini degli adempimenti successivi, ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra è identificato nel Direttore 
dell’UOC Risorse Umane.

Stante quanto premesso, la presentazione della domanda da 
parte del candidato implica il consenso del medesimo al trat-
tamento dei propri dati personali secondo i modi e le forme di 
legge.

NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, di sospen-

dere o di revocare, in tutto o in parte, ovvero di modificare il pre-
sente bando, a proprio insindacabile giudizio.

Il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso pubblico 
è subordinato a verifica in ordine alla compatibilità economica.

La partecipazione al presente avviso pubblico non è sogget-
ta a limiti di età. Tuttavia, la durata dell’incarico non potrà su-
perare la data prevista per l’eventuale collocamento a riposo 
d’ufficio del vincitore.

I componenti della Commissione di Valutazione saranno sor-
teggiati da apposita Commissione, formalmente costituita a 
mezzo deliberazione del Direttore Generale.

Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei Componenti 
della Commissione di Valutazione avranno luogo presso l’UOC 
Risorse Umane di ASST Pavia - sede di Vigevano -, Corso Milano 
n. 19 - alle ore 9.00 del 7° giorno successivo alla data di sca-
denza per la presentazione delle domande di partecipazione 
al presente avviso pubblico. In caso di sorteggiati indisponibili, si 
procederà ad un ulteriore sorteggio, decorsi 15 giorni dalla da-
ta del precedente sorteggio e secondo le medesime modalità. 
Qualora si rendessero necessari ulteriori sorteggi per altre indi-
sponibilità, gli stessi saranno effettuati ogni 15 giorni, nello stesso 
luogo e orario sopraindicati, finché saranno acquisiti i nominati-
vi dei componenti previsti ai sensi di legge.

Qualora i giorni dei sorteggi cadano di sabato o in giorno fe-
stivo, il termine è prorogato alla stessa ora e medesimo luogo, 
del primo giorno successivo non festivo.

Esaurito l’espletamento dell’avviso pubblico, sarà possibile la 
restituzione dei documenti presentati dai candidati. Ciò a se-
guito di istanza prodotta dagli Interessati. Il ritiro della documen-
tazione implica rinuncia a qualsivoglia contestazione in ordine 
all’esito della procedura. I documenti potranno essere imme-
diatamente restituiti al candidato che non si sia presentato al 
colloquio o che abbia espressamente rinunciato alla selezione.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferi-
mento alle disposizioni, legislative e regolamentari, di seguito 
indicate:

 − decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.;
 − d.p.r. n. 484/1997;
 − legge n. 189/2012;
 − d.g.r. n. X/553/2013;
 − CCNL - Area Dirigenza Medica del SSN - vigenti nel tempo.

Il presente avviso pubblico si concluderà entro il termine mas-
simo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande.

http://www.asst-pavia.it
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Per eventuali, ulteriori chiarimenti gli Aspiranti potranno rivol-
gersi all’UOC Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’ASST Pavia 
- Corso Milano n. 19, Vigevano dal lunedì al venerdì nei seguenti 
orari: 9.00-12.00 e 14.00-16.00; Telefono 0381 333521-524-519.
Pavia,

Il direttore generale
Michele Brait

——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE 
ASST DI PAVIA 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER STRUTTURA COMPLESSA 
 
 
..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………………….……………… 
 
il…………………………e residente in……………………………………………..……………………. prov. ….…… 
 
via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p  ……………. 
 
codice fiscale …………………………………………………… 
 
cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail…………………………………… 
 
PEC…………………………………………………….. 
 
 
chiede di partecipare all’avviso pubblico per Direttore di Struttura Complessa di: 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei 
titoli e dei requisiti previsti: 
 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi degli 

Stati membri dell’Unione Europea); 
 oppure 

di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………..……(…..)  
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………………………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare 
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

3) che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt.444 ss. c.p.p. (c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui 
sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione, amnistia, 
indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di intervenuta estinzione 
dei reati e di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale in conformità alla 
vigente normativa, 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
oppure, in ipotesi di sentenze di condanna: 
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio 
come sopra riportato) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e/o i seguenti provvedimenti .......................................................................................................................... 
 

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
(avendo cura di effettuarne previa verifica allo scopo di evitare dichiarazioni di falso), 
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 oppure  
di aver conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in particolare: 
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le 
donne); 

 
6) di avere un’anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina a concorso o disciplina 

equipollente e possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente, 
ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina, maturata, secondo quanto previsto dall’art.10 
del D.P.R. n.484/1997, presso: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 
 

8) di essere in possesso della laurea in……………………………………..……………………………………… 
conseguita presso……………………………………………………………… in data ……………………….. 
 

9) di essere in possesso della specializzazione in………………………………………………………………… 
conseguita presso……………………………………………………………… in data ……………………….. 
 

10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……………...………………… 
numero di iscrizione…………………….. data……………………………………………………………….. 

  
11) di aver conseguito l’attestato di formazione manageriale presso………………………………………. 

………………………………………………………………….in data …………………………………….. 
 
12) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 

ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 2016/679 (“GDPR”) e del decreto 
legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali –, e s.m.i., per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura; 

 
14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
15) chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico siano recapitate al seguente indirizzo: 
 

 via …………………………………………………………………………………………….……………n……  
 
città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p…………………. 

 
cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..  

 
e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..…….. 

 
 
  Data………………………………..  Firma………………………………………… 

  

——— • ———
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FAC SIMILE 

 
 
 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 
 
 
 
 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(il Candidato dovrà completare il presente documento con elenco di tutti i restanti 

documenti presentati in allegato alla propria istanza di partecipazione ad avviso 

pubblico). 

 

 

 

 

 Firma ____________________ 

 

 

Data __________________ 

 

 

  

 

——— • ———
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curriculum vitae 
 

 
 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI  
 

Cognome e Nome 

Indirizzo 

Tel. 

Cell. 

E-mail                                                                                   

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazionalità 

                              Luogo di Nascita 

                                    Data di nascita 

                                         Stato civile 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 
 

Ente 
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 
 

 
qualifica 

 
periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 
termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d Dipendente Incarico libero - professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 
 

Ente 
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 
 

 
qualifica 

 
periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 
termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo ……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Azienda 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
  

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Azienda 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
  

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

 

 

Diploma di Laurea o equipollente di    

Conseguito il 

Presso 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

Specializzazione 

 Conseguita il 

ai sensi del 
  

Presso 
Durata anni 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Master o altro titolo di studio Conseguito il 

Presso 
 
 

Durata anni 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Attestato di Formazione Manageriale per 

Conseguito il 

Presso 
 

Durata anni 

 
 

Iscrizione Albo Professionale di  

Data di iscrizione 

Numero di iscrizione 
 
 

Altro 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

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

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 
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PUBBLICAZIONI  
 

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Pubblicazioni come unico autore in 

lingua straniera 
 (indicare quale lingua  e specificare il 

numero di pubblicazioni prodotte) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Pubblicazioni in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 
(specificare il numero delle pubblicazioni 

prodotte) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Pubblicazioni in collaborazione con altri 

autori in lingua straniera  
(indicare quale lingua  e specificare il 

numero di pubblicazioni prodotte) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts come unico autore in lingua 

italiana 
(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts come unico autore in lingua 

straniera  
(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 
(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 
   

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua straniera  
(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 
 

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

………………………………………………………………………………….……… 
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Borsa di studio effettuata presso: 

materia 

periodo   

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Stage effettuato presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

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

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

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

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

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

 
Partecipazione a corsi in qualità di 

relatore 
(specificare il numero di corsi) 

   

 

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

 
Partecipazione a corsi in qualità di 

discente 
(specificare il numero di corsi) 

 

 

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

 
❑ Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di: 
1 tipologia evento 
2 titolo evento 
3 data e sede svolgimento 
4 ente organizzatore e sede 
5 esame finale (si/no) 
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..) 
 
❑ Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  
                 

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 
 

 
 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 

 
 
 FIRMA 
 ________________________________________________ 
 

____________________________ li’ ___________________________  
 

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro che i contenuti del mio 
curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole come 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 

 
 
___________________lì ________________________                                 Firma: ________________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  1 posto di collaboratore tecnico 
professionale - informatico - categoria D (profilo professionale: 
collaboratore tecnico professionale - informatico - categoria 
contrattuale D)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
Con decreto n.__ del xx/xx/2021 è indetto concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di:

•  n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale -
Informatico - Categoria D
(profilo professionale: Collaboratore Tecnico Professionale - 
Informatico - categoria contrattuale D).

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Giorno xx mese XXXX

corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n.____ del xx/xx/xxxx.

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

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

•  cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previ-
ste dall’art. 38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini dei 
Paesi Terzi;

•  idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica 
all’impiego deve essere senza limitazioni;

•  età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti 
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le di-
sposizioni vigenti;

•  godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

•  non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi co-
loro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in 
base a sentenza passata in giudicato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

•  Laurea Triennale appartenente ad una delle seguenti Clas-
si di Laurea di cui al d.m. 270/2004:

 − L8 Ingegneria dell’Informazione;
 − L31 Scienze e Tecnologie Informatiche;
 − ed equipollenti.

ovvero

•  laurea Magistrale appartenente ad una delle seguenti 
Classi di Laurea di cui al d.m. 270/2004:

 − LM 18 Informatica;
 − LM 32 Ingegneria Informatica;
 − ed equipollenti.

ovvero

•  diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento in Inge-
gneria Informatica, Scienze dell’Informazione, Informatica 
ed equipollenti.

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno conside-
rati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti orga-
ni, ad uno dei titoli di studio italiani.
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 an-
che di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammis-
sione alla presente procedura selettiva.

DOMANDE DI AMMISSIONE 
1) La domanda di partecipazione alla selezione, A PENA DI 

ESCLUSIONE, dovrà essere presentata tassativamente tramite la 
procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 

https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, secondo le moda-
lità di registrazione e compilazione di cui all’allegato 2, parte in-
tegrante del presente provvedimento

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59  
DEL GIORNO XX MESE XXXX

Non verranno tenute in considerazione le domande che risul-
teranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 
presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presenta-
zione della domanda di partecipazione determina l’ac-
cettazione incondizionata di tutte le disposizioni della pre-
sente selezione.

 − La mancanza dei requisiti di ammissione.
 − La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative alla selezione non giungano a destinazione 
per errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o PEO cui ricevere le 
comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 
PEC e/o PEO precedentemente indicato nella domanda.

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-

re alla domanda on-line (upload) - in uno dei formati consentiti 
dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:

1.  DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2.  RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO DI 
€.  10,00, non rimborsabili, da effettuarsi tramite bonifico 
bancario intestato alla ASST degli Spedali Civili di Brescia - 
Servizio Tesoreria - con la causale «Concorso Pubblico n. 1 
posto Collaboratore Tecnico Professionale - Informatico - co-
gnome nome» all’IBAN IT 06W0538711224000042695780c/o 
BPER BANCA SPA;

3.  COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

4.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte 
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante 
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;

5.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’EQUIPARAZIONE IN ITALIA 
DEL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’U-
NIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter considerare 
tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini 
della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo 
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero;

6.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della con-
siderazione di tale servizio per la valutazione titoli, come 
previsto dall’art. 22 del d.p.r. n. 220/2001, il richiedente de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. 
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che 
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. 
e comprovato mediante allegazione da parte del candi-
dato di copia digitale del relativo provvedimento di rico-
noscimento emesso dal competente Ministero;

7.  PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione 
dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se – 
oltre all’inserimento nel modulo di iscrizione on – line nella 
pagina «Articoli e Pubblicazioni» – le stesse vengono alle-
gate 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 (RICHIESTA AU-
SILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDI-
CAP): il candidato che necessiti, per il colloquio, dell’uso di 
ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio 

https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it
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specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modulo 
di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli 
elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.

9.  CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
>80% AI FINI DELL’ESONERO ALLA EVENTUALE PRESELEZIONE.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO,  
VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE 

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la Com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

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

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 15;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   4;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   8.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Per il concorrente dichiarato vincitore, l’Amministrazione ac-
certerà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego piena 
e incondizionata per il profilo professionale a concorso.

Al vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di ricezione della partecipazione di assunzione.

L’assunzione é fatta per un periodo di prova di mesi sei, divie-
ne definitiva al termine del periodo stesso ed è vincolata all’os-
servanza di tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente 
legislazione sanitaria nazionale e regionale.

In relazione al numero delle domande pervenute, l’Azienda si ri-
serva la facoltà di procedere, a sottoporre i candidati ad una prova 
preselettiva sotto forma di quesiti a risposta multipla sulle materie 
d’esame sotto indicate. La preselezione potrà essere predisposta 
anche da aziende specializzate in selezione del personale.

Il giorno, ora e sede di svolgimento della predetta preselezio-
ne saranno comunicati ai candidati mediante avviso che verrà 
pubblicato sul sito internet aziendale: (www.asst-spedalicivili.
it - «Albo Pretorio» - «Concorsi (bandi)» - «Comunicazione date 
di espletamento concorsi») non meno di 15 giorni prima dell’e-
spletamento della preselezione di cui sopra. La suddetta pubbli-
cazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.

L’assenza del candidato alla prova preselettiva qualunque ne 
sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso stesso.

Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 25, comma 9 del d.l. n. 90/2014 
convertito con l. n. 114/2014.

Tutti i candidati che avranno presentato domanda di parte-
cipazione al concorso saranno ammessi alla preselezione, fer-
mo restando che il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà 
successivamente accertato esclusivamente per coloro che si 
troveranno in posizione utile nella graduatoria provvisoria conse-
guente alla preselezione; l’eventuale accertamento dell’insussi-
stenza dei requisiti comporterà l’esclusione del candidato ed il 
successivo scorrimento della graduatoria provvisoria.

Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova prese-
lettiva verranno comunicate ai candidati il giorno della prova 
stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei cri-
teri di correzione e di attribuzione dei punteggi.

All’atto della pubblicazione sul sito internet aziendale del ca-
lendario della preselezione, secondo quanto sopra indicato, ver-
rà definito il numero massimo di candidati che, in esito alla stes-
sa, saranno ammessi a sostenere le prove: pertanto coloro che 
nella preselezione si saranno classificati entro tale soglia massi-
ma, e i classificati a pari merito con il punteggio corrispondente 
alla stessa, saranno ammessi a sostenere le prove.

I candidati che non risulteranno aver superato la preselezione 
non saranno ammessi a sostenere il colloquio.

Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato 
esclusivamente ai fini dell’individuazione dei candidati ammis-
sibili al successivo colloquio e non concorre alla formazione del 
voto finale e alla formulazione della graduatoria di merito.

Le materie d’esame relative al profilo sono:

• argomenti di informatica, sistemi informativi, analisi e svilup-
po di software, architettura delle reti, basi di dati, sicurezza 
e privacy;

• principi fondamentali, standard e modelli di riferimento in 
materia di sistemi,integrazioni,reti e strumentazioni in uso in 
ambito sanitario;

• funzioni e organizzazione delle Aziende Pubbliche nonché 
sanitarie, anche in relazione a quanto stabilito dalla norma-
tiva nazionale e regionale;

• Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della 
corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190 testo vigente);

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

• Codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito inter-
net aziendale).

L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle prove con-
corsuali con sede, data e ora di espletamento sul sito internet 
aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi (Ban-
di) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO CONCORSI» 
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove stesse.

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art.7 del d.p.r. n.220/2001

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento 
di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio, nei 
giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinun-
cia alla selezione.

Le prove d’esame sono articolate in:

PROVA SCRITTA: tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta 
chiusa su scelta multipla (quiz);

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predisposi-
zione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;

PROVA ORALE: colloquio vertente sulle materie suddette. Tale 
prova comprende, altresì, la verifica della conoscenza di ele-
menti di informatica e della conoscenza almeno a livello ini-
ziale della lingua inglese.

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 

presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi del d.p.r. 
220/2001 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice di procedu-
ra civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis d.lgs. n. 165/01.

DISPOSIZIONI VARIE 
Nella formazione della graduatoria si terrà conto di quanto 

previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. In caso di as-
senza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - 
quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

In sede di compilazione della domanda di partecipazione 
alla selezione on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventua-
le possesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 di seguito indicati:

• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1.  gli insigniti di medaglia al valor militare;
2.  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3.  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4.  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5.  gli orfani di guerra;
6.  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7.  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8.  i feriti in combattimento;
9.  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;
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10.  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11.  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12.  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra ;

14.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra ;

15.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato ;

16.  coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17.  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’amministra-
zione che ha indetto la selezione;

18.  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico;

19.  gli invalidi ed i mutilati civili;
20.  militari volontari delle Forze armate congedati senza 

demerito al termine della ferma o rafferma.

• A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata:
1.  dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal 

fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2.  dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche;
3.  dalla minore età.

È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui 
alla legge n. 68/1999.

Ai sensi del d.lgs. n. 66/2010 e s.m.i. art. 678 comma 9 e art. 
1014 comma 3 e 4, con il presente concorso si determina una 
frazione di riserva per i volontari delle forze armate congedati 
senza demerito, nonché per gli ufficiali in ferma biennale o pre-
fissata, che si sommerà con altre frazioni già verificatesi o che si 
verificheranno nei prossimi bandi di concorso pubblico.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
ai posti messi a bando.

È altresì garantito, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92, per 
la persona handicappata, l’ausilio necessario a sostenere il col-
loquio, in relazione al proprio handicap, con la concessione di 
tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare 
nella domanda di ammissione alla selezione.

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale 
del servizio sanitario nazionale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare verifi-
ca in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del giudi-
zio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei requisiti 
per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del contrat-
to individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo quanto 
previsto dall’art. 24 (il contratto individuale di lavoro) del CCNL 
21 maggio 2018 del comparto del servizio sanitario nazionale.

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta.

La pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet 
aziendale www.asst-spedalicivili.it - «Albo Pretorio» - «Concorsi 
(bandi)» - «Archivio Bandi e Concorsi Scaduti» ha valore di notifi-
ca dell’esito della procedura ai nominativi ivi classificati ad ogni 
conseguente effetto.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’UOC Risorse Umane - Settore Acquisi-
zione/Reclutamento Personale Dipendente dell’ASST Speda-
li Civili di Brescia - Piazzale Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia - Tel. 
0303995965.

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

——— • ———
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PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-

spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE  

DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, 
come più sopra indicato.  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 
sul Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di 
scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre 
non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato 
tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript 
e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di 
effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 
 
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Collegarsi al sito internet: https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it;  
Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le 
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con 
una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, 
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 
 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 
Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 
Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la 
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”. 
Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso 
“Salva”; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul 
lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al 
lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile 
accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si 
tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al 
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si 
tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui 
viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di 
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fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della domanda 
e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel 
format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
documento di identità valido; 
documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero; 
la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata non 
deve riprotare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l’ultima 
pagina con la firma). 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 
il decreto ministeriale di riconoscimento  dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina 
“Titoli accademici e di studio”); 
il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina “Servizio 
presso ASL/PA come dipendente”); 
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 
la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla preselezione; 
le pubblicazioni effettuate  
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf 
relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip 
o win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni 
di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non 
verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni 
finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la 
funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica 
e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della 
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.   
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare 
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della 
domanda. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica 
esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 
 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli 
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai 
Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese 
in modo non corretto od incomplete. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da 
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 
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. 
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3: ASSISTENZA 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù 
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di 
assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni 
antecedenti la data di scadenza del concorso. 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e 
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  1 medico dirigente - disciplina 
ortopedia e traumatologia (livello dirigenziale - ruolo sanitario 
- medici - area chirurgia e delle specialità chirurgiche - 
disciplina ortopedia e traumatologia)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
Con decreto n.____ del xx/xx/2021 è indetto concorso pubbli-

co, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di:

• n. 1 Medico Dirigente -
Disciplina Ortopedia e Traumatologia.
(Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Medici - Area Chirur-
gia e delle Specialità Chirurgiche - Disciplina Ortopedia e 
Traumatologia).

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
giorno xx mese xxxx

corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n.____ del xx/xx/xxxx.

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

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea ovvero il possesso di una delle condizioni pre-
viste dall’art. 38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini 
dei Paesi Terzi;

• idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica 
all’impiego deve essere senza limitazioni;

• età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti 
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le di-
sposizioni vigenti;

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi co-
loro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in 
base a sentenza passata in giudicato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

• Laurea in Medicina e Chirurgia;

• Iscrizione al relativo Ordine Professionale.

• Specializzazione nella disciplina (o in disciplina equipollen-
te/affine).
Il personale già dipendente di ruolo del SSN nella posizione 
funzionale e disciplina a concorso alla data di entrata in vi-
gore del d.p.r. 10/12/97 n. 483 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5-bis (disposizioni in 
materia di medici specializzandi e dirigenti medici del 
Servizio Sanitario Nazionale) della legge n. 8 del 28 feb-
braio 2020 si precisa che «A partire dal terzo anno del 
corso di formazione specialistica, i medici e i medici vete-
rinari regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure 
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sani-
tario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’e-
sito positivo delle medesime procedure, in graduatoria 
separata.
L’eventuale assunzione a tempo determinato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente col-
locati nella relativa graduatoria, è subordinata al conse-
guimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del bando».

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno consi-
derati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti 
organi, ad uno dei titoli di studio italiani.
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.

DOMANDE DI AMMISSIONE 
1) La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI 

ESCLUSIONE, dovrà essere presentata tassativamente tramite la 
procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, secondo le moda-
lità di registrazione e compilazione di cui all’allegato 2, parte in-
tegrante del presente provvedimento

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 
DI GIORNO XX MESE 2021

Non verranno tenute in considerazione le domande che risul-
teranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 
presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presenta-
zione della domanda di partecipazione determina l’ac-
cettazione incondizionata di tutte le disposizioni del pre-
sente bando.

 − La mancanza dei requisiti di ammissione.
 − La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o PEO cui ricevere le 
comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 
PEC e/o PEO precedentemente indicato nella domanda.

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-

re alla domanda on-line (upload) - in uno dei formati consentiti 
dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:

1.  DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO DI 
€. 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi tramite bonifico 
bancario intestato alla ASST degli Spedali Civili di Bre-
scia - Servizio Tesoreria - con la causale «Tassa parteci-
pazione al concorso pubblico per n. 1 posto di Medico 
Dirigente - disciplina Ortopedia e Traumatologia» all’IBAN 
IT 06W0538711224000042695780 c/o BPER BANCA SPA;

3.  COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

4.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte 
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante 
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;

5.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’EQUIPARAZIONE IN ITALIA 
DEL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’U-
NIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter considerare 
tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini 
della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo 
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero;

6.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della con-
siderazione di tale servizio per la valutazione titoli, come 
previsto dall’art. 22 del d.p.r. n. 483/1997, il richiedente de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. 
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che 
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. 
e comprovato mediante allegazione da parte del candi-
dato di copia digitale del relativo provvedimento di rico-
noscimento emesso dal competente Ministero;

7.  PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione 
dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se – 
oltre all’inserimento nel modulo di iscrizione on-line nella 

https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it
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pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le stesse vengono alle-
gate 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 (RICHIESTA AU-
SILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDI-
CAP): il candidato che necessiti, per le prove, dell’uso di 
ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio 
specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modu-
lo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilascia-
ta da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici 
gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.

9.  CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
>80% AI FINI DELL’ESONERO ALLA EVENTUALE PRESELEZIONE.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO,  
VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE 

Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 e le prove d’esame saranno le seguenti: 

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione di una se-
rie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la pro-
va, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con 
altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La 
prova pratica deve comunque essere anche illustrata sche-
maticamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/97, dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1)  titoli di carriera  punti 10
2)  titoli accademici e di studio  punti   3
3)  pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
4)  curriculum formativo e professionale  punti   4

• 80 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente 
ripartiti:
1)  prova scritta:  punti 30
2)  prova teorico pratica:  punti 30
3)  prova orale:  punti 20

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 483/97:
 − il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico 
pratica è subordinato al raggiungimento di una valuta-
zione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
21/30;

 − il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termi-
ni numerici di almeno 14/20.

La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame (scritta, teo-
rico-pratica e orale) verrà effettuata mediante la pubblicazione 
di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesi-
me salvo che il calendario dei lavori concorsuali definito dalla 
Commissione esaminatrice non lo consenta.

In tale ultimo caso le risultanze delle prove d’esame verranno 
rese pubbliche tramite pubblicazione sul sito aziendale.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduato-
ria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Il calendario e la sede delle prove, unitamente all’elenco dei 
candidati convocati, sarà reso noto mediante apposito avviso 
pubblicato sul sito aziendale www.asst-spedalicivili.it, nella sezio-
ne «Albo Pretorio» - «Concorsi (bandi)» - «Comunicazione date di 
espletamento concorsi». 

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 

presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi dell’art. 6 
del d.p.r. 483/1997 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice di 
procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis d.lgs. 
n. 165/01.

DISPOSIZIONI VARIE
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-

tratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del personale 
del servizio sanitario nazionale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei 
requisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione 
del contratto individuale di lavoro a tempo determinato secon-
do quanto previsto dall’art. 24 (il contratto individuale di lavoro) 
del CCNL 19 dicembre 2019 della dirigenza del servizio sanitario 
nazionale.

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta.

La pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet 
aziendale www.asst-spedalicivili.it - «Albo Pretorio» - «Concorsi 
(bandi)» - «Archivio Bandi e Concorsi Scaduti» ha valore di notifi-
ca dell’esito della procedura ai nominativi ivi classificati ad ogni 
conseguente effetto.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’UOC Risorse Umane - Settore Acquisi-
zione/Reclutamento Personale Dipendente dell’ASST Speda-
li Civili di Brescia - Piazzale Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia - Tel. 
0303995965.

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

——— • ———

http://www.asst-spedalicivili.it
http://www.asst-spedalicivili.it
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PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 

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

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, 
come più sopra indicato.  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul 
Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. 
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato 
tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e 
Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare 
la registrazione e la compilazione per tempo. 
 
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Collegarsi al sito internet: https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it;  
Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali 
provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non 
è immediato quindi registrarsi per tempo). 
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con 
una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, 
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 
 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 
Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 
Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”. 
Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso 
“Salva”; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul 
lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato 
il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile 
accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta 
di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, 
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una 
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui 
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viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di 
fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della domanda 
e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel 
format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
documento di identità valido; 
documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero; 
la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata non deve 
riprotare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l’ultima pagina 
con la firma). 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 
il decreto ministeriale di riconoscimento  dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina “Titoli 
accademici e di studio”); 
il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina “Servizio 
presso ASL/PA come dipendente”); 
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 
la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla preselezione; 
le pubblicazioni effettuate  
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi 
alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o 
win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico 
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno 
presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni 
finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la 
funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e 
integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della 
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.   
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare 
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della 
domanda. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica 
esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche 
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli 
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai 
Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in 
modo non corretto od incomplete. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da 
quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 
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Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 
3: ASSISTENZA 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù 
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza 
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni 
antecedenti la data di scadenza del concorso. 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e 
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civile di 
Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  1 medico dirigente - disciplina 
malattie dell’apparato respiratorio (livello dirigenziale - ruolo 
sanitario - medici - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina malattie dell’apparato respiratorio)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
Con decreto n.____ del xx/xx/2021 è indetto concorso pubbli-

co, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di:

• n. 1 Medico Dirigente -
Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio.
(Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Medici - Area Medica 
e delle Specialità Mediche - Disciplina Malattie dell’Appa-
rato Respiratorio).

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Giorno xx mese xxxx

corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n.____ del xx/xx/xxxx.

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

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea ovvero il possesso di una delle condizioni pre-
viste dall’art. 38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini 
dei Paesi Terzi;

• idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica 
all’impiego deve essere senza limitazioni;

• età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti 
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le di-
sposizioni vigenti;

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi co-
loro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in 
base a sentenza passata in giudicato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• Laurea in Medicina e Chirurgia;

• Iscrizione al relativo Ordine Professionale.

• Specializzazione nella disciplina (o in disciplina equipollen-
te/affine).
Il personale già dipendente di ruolo del SSN nella posizione 
funzionale e disciplina a concorso alla data di entrata in vi-
gore del d.p.r. 10/12/97 n. 483 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5-bis (disposizioni in 
materia di medici specializzandi e dirigenti medici del 
Servizio Sanitario Nazionale) della legge n. 8 del 28 feb-
braio 2020 si precisa che «A partire dal terzo anno del 
corso di formazione specialistica, i medici e i medici vete-
rinari regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure 
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sani-
tario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’e-
sito positivo delle medesime procedure, in graduatoria 
separata.
L’eventuale assunzione a tempo determinato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente col-
locati nella relativa graduatoria, è subordinata al conse-
guimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del bando».

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno consi-
derati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti 
organi, ad uno dei titoli di studio italiani.
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.

DOMANDE DI AMMISSIONE
1) La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI 

ESCLUSIONE, dovrà essere presentata tassativamente tramite la 
procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, secondo le moda-
lità di registrazione e compilazione di cui all’allegato 2, parte in-
tegrante del presente provvedimento

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59  
DI GIORNO XX MESE 2021

Non verranno tenute in considerazione le domande che risul-
teranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 
presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presenta-
zione della domanda di partecipazione determina l’ac-
cettazione incondizionata di tutte le disposizioni del pre-
sente bando.

 − La mancanza dei requisiti di ammissione.
 − La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o PEO cui ricevere le 
comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 
PEC e/o PEO precedentemente indicato nella domanda.

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-

re alla domanda on-line (upload) - in uno dei formati consentiti 
dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:

1.  DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2.  RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO DI 
€. 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi tramite bonifico 
bancario intestato alla ASST degli Spedali Civili di Brescia 
- Servizio Tesoreria - con la causale «Tassa partecipazione 
al concorso pubblico per n. 1 posto di Medico Dirigente 
- disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio» all’IBAN 
IT 06W0538711224000042695780 c/o BPER BANCA SPA;

3.  COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

4.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte 
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante 
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;

5.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’EQUIPARAZIONE IN ITALIA 
DEL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’U-
NIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter considerare 
tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini 
della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo 
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero;

6.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della con-
siderazione di tale servizio per la valutazione titoli, come 
previsto dall’art. 22 del d.p.r. n. 220/2001, il richiedente de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. 
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che 
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. 
e comprovato mediante allegazione da parte del candi-
dato di copia digitale del relativo provvedimento di rico-
noscimento emesso dal competente Ministero;

7.  PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione 
dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - 
oltre all’inserimento nel modulo di iscrizione on-line nella 

https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it
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pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le stesse vengono alle-
gate 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 (RICHIESTA AU-
SILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDI-
CAP): il candidato che necessiti, per le prove, dell’uso di 
ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio 
specifico stato - oltre a farne specifica richiesta nel modu-
lo di iscrizione on-line deve allegare certificazione rilascia-
ta da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici 
gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.

9.  CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
>80% AI FINI DELL’ESONERO ALLA EVENTUALE PRESELEZIONE.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO,  
VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE

Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 e le prove d’esame saranno le seguenti: 

PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione di una se-
rie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. La prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. 483/97, dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1)  titoli di carriera  punti 10
2)  titoli accademici e di studio  punti   3
3)  pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
4)  curriculum formativo e professionale  punti   4

• 80 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente 
ripartiti:
1)  prova scritta:  punti 30
2)  prova teorico pratica:  punti 30
3)  prova orale:  punti 20

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 483/97:
 − il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico 
pratica è subordinato al raggiungimento di una valuta-
zione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
21/30;

 − il superamento della prova orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termi-
ni numerici di almeno 14/20.

La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame (scritta, teo-
rico-pratica e orale) verrà effettuata mediante la pubblicazione 
di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesi-
me salvo che il calendario dei lavori concorsuali definito dalla 
Commissione esaminatrice non lo consenta.

In tale ultimo caso le risultanze delle prove d’esame verranno 
rese pubbliche tramite pubblicazione sul sito aziendale.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduato-
ria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Il calendario e la sede delle prove, unitamente all’elenco dei 
candidati convocati, sarà reso noto mediante apposito avviso 
pubblicato sul sito aziendale www.asst-spedalicivili.it, nella sezio-
ne «Albo Pretorio» - «Concorsi (bandi)» - «Comunicazione date di 
espletamento concorsi». 

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 483/1997.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 

presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi dell’art. 6 

del d.p.r. 483/1997 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice di 
procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis d.lgs 
n. 165/01.

DISPOSIZIONI VARIE 
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-

tratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del personale 
del servizio sanitario nazionale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei 
requisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione 
del contratto individuale di lavoro a tempo determinato secon-
do quanto previsto dall’art. 24 (il contratto individuale di lavoro) 
del CCNL 19 dicembre 2019 della dirigenza del servizio sanitario 
nazionale.

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta.

La pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet 
aziendale www.asst-spedalicivili.it - «Albo Pretorio» - «Concorsi 
(bandi)» - «Archivio Bandi e Concorsi Scaduti» ha valore di notifi-
ca dell’esito della procedura ai nominativi ivi classificati ad ogni 
conseguente effetto.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’UOC Risorse Umane - Settore Acquisi-
zione/Reclutamento Personale Dipendente dell’ASST Speda-
li Civili di Brescia - Piazzale Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia - Tel. 
0303995965. 

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

——— • ———

http://www.asst-spedalicivili.it
http://www.asst-spedalicivili.it
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PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE  DI ISCRIZIONE  COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL 

CANDIDATO DAL CONCORSO. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, 
come più sopra indicato.  
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul 
Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. 
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato 
tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e 
Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare 
la registrazione e la compilazione per tempo. 
 
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
Collegarsi al sito internet: https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it;  
Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail 
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali 
provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non 
è immediato quindi registrarsi per tempo). 
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con 
una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, 
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 
 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 
Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 
Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”. 
Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso 
“Salva”; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul 
lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato 
il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile 
accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la 
compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta 
di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, 
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una 
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
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I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui 
viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di 
fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della domanda 
e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel 
format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
documento di identità valido; 
documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero; 
la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 
domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata non deve 
riprotare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l’ultima pagina 
con la firma). 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 
il decreto ministeriale di riconoscimento  dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina “Titoli 
accademici e di studio”); 
il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina “Servizio 
presso ASL/PA come dipendente”); 
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 
la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla preselezione; 
le pubblicazioni effettuate  
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi 
alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o 
win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico 
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno 
presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti. 
 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni 
finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la 
funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e 
integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della 
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.   
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare 
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della 
domanda. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l’automatica 
esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui 
all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere. 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche 
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli 
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai 
Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.  
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in 
modo non corretto od incomplete. 
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da 
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quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle 
domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 
3: ASSISTENZA 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù 
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza 
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni 
antecedenti la data di scadenza del concorso. 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e 
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.  1 (uno) posto di 
collaboratore professionale sanitario educatore professionale 
- cat. D

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 226 del 1 aprile 2021 è 
indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di 

• n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario 
Educatore Professionale - cat. D
riservato ad una delle categorie di volontari delle forze 
armate congedati senza demerito nonché agli ufficiali in 
ferma biennale o prefissata ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010 
n. 66 e s.m.i. in particolare ai sensi dell’art. 1014 c. 3 e 4, e 
dell’art. 678 c. 9 del medesimo decreto; 

Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente CCNL.

Altresì, ai sensi del d.lgs 165/2001, l’ASST Valtellina e Alto Lario 
garantisce pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e 
donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’atti-
vità lavorativa. 

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisi-
ti generali e specifici di ammissione:

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

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

 − Cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

• Idoneità fisica alla mansione piena ed assoluta che sarà 
accertata dall’Ente al momento dell’assunzione;

• Godimento dei diritti civili o politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato o dichia-
rato decaduto;

• Diploma universitario/laurea (classe SNT2 - classe delle lau-
ree in professioni sanitarie della riabilitazione) di Educatore 
Professionale conseguito ai sensi dell’art. 6, comma3, del 
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni. 
Ovvero i titoli riconosciuti equipollenti ai sensi di legge.

• Iscrizione al relativo Albo professionale, l’iscrizione al relati-
vo Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, en-
tro la data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla presente procedura, il 
riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dal-
le competenti autorità.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel bando di concorso per la pre-
sentazione della domanda di ammissione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA di ESCLUSIO-

NE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamen-
te alla ASST Valtellina e Alto Lario, tramite la procedura on-line 
collegandosi al portale Gestione Concorsi: https://asst-val.
iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e 
compilazione di seguito indicate, entro il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella 
G.U. della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo e più 
precisamente entro le ore 23:59 del giorno: ____________

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indica-
te nel presente bando, nonché dopo la predetta data di sca-
denza o prima della pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − La mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

 − La mancanza dei requisiti di ammissione;
 − La presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal bando.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO:

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it.

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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-val.iscrizioneconcorsi.
it, come più sopra indicato.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, 
del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle 
ore 23:59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, 
non sarà più possibile effettuare la compilazione online della 
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzio-
ne 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 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 manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-val.iscrizioneconcor-
si.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 iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/av-
viso 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 

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
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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 il 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».
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 parte-
cipazione al bando, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali

e) domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

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

d) la certificazione medica comprovante la disabilità >= 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

e) le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica» 
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRU-
ZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del 
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione 

di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato 
pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicita-
mente dal format, eventuali altri documenti non saranno con-
siderati in nessun modo.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, 
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da 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 della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con 
le modalità sopra descritte, determina l’automatica esclu-
sione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è 
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commis-
sione Esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno prese in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal presente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC/PEO).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI AS-
SISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata deve procedere all’annullamento della stessa 
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o la produzione di ulteriori tioli e do-
cumenti comporta l’annullamento della domanda prece-
dentemente redatta online, con conseguente perdita di vali-
dità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ri-
stampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e clic-
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care sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuova-
mente iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.
Alla domanda dovrà essere allegata (pena esclusione) ri-

cevuta di versamento dell’importo di Euro 10,00 - non rimbor-
sabile - effettuato, in alternativa:

 − sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario 

 − sul conto corrente bancario presso la Tesoreria della ASST 
della Valtellina e dell’Alto Lario - Banca Popolare - Sede di 
Sondrio - codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

I candidati che ritengono di poter beneficare dell’applica-
zione di Leggi speciali, devono indicare la Legge di riferimento 
nonché le prove, i supporti tecnici ed eventuali tempi aggiuntivi 
necessari per lo svolgimento delle prove inerenti il profilo messo 
a concorso. 

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a ve-
ridicità, ai sensi dell’art. 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. 

PROVE D’ESAME
La procedura concorsuale è disciplinata dalle disposizioni del 

d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220.
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 43 del d.p.r. 

27 marzo 2001 n. 220 e precisamente:

a) PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Com-
missione attinente alla materia oggetto del concorso, me-
diante lo svolgimento di tema o questionari a risposta mul-
tipla o sintetica;

b) PROVA PRATICA: vertente nell’esecuzione e/o illustrazio-
ne di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del 
Concorso; 

c) PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti la materia 
oggetto del Concorso, nonché su elementi di informatica 
e sulla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, 
di una lingua straniera a scelta fra Inglese, Francese, Tede-
sco o Spagnolo, da specificarsi nella domanda di parte-
cipazione. Qualora il candidato non indicasse la lingua 
prescelta, sarà sottoposto dalla Commissione Esaminatri-
ce alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, 
della lingua inglese.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
(art. 14 del d.p.r. 220/2001)

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, per ogni singola prova, di almeno 
14/20.

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 9, comma 3, 
del predetto d.p.r., alla prima riunione, stabilisce i criteri e le mo-
dalità di valutazione, da formulare nei relativi verbali, delle prove 
concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole 
prove.

La Commissione Esaminatrice dispone, complessivamente, di 
100 punti così ripartiti (art. 8 del d.p.r. 220/2001):
a. 30 punti per i titoli;
b. 70 punti per le prove d’esame. 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 20 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 15 punti;

• titoli accademici e di studio:  max   3 punti;

• pubblicazioni scientifiche e titoli scientifici:  max   2 punti;

• curriculum formativo e professionale:  max 10 punti.

Per la valutazione della carriera, delle pubblicazioni, dei titoli 
scientifici e del curriculum formativo e professionale si applica-
no i criteri previsti dall’art. 11 del d.p.r. 220/2001.

La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi dell’ar-
ticolo 28 del d.p.r. 220/2001. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 
56/2019 potrebbero essere costituite delle sottocommissioni per 
le prove d’esame.

CONVOCAZIONE CANDIDATI PROVE D’ESAME
La data e la sede di svolgimento delle prove concorsuali ver-

ranno comunicate, unitamente all’elenco dei candidati am-
messi non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova 
scritta e non meno di venti giorni prima delle prove pratica ed 
orale, tramite comunicazione pubblicata esclusivamente sul si-
to Aziendale:

 − ASST Valtellina e Alto Lario: www.asst-val.it - albo on line - 
concorsi e avvisi - concorsi a tempo indeterminato.

Tale pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai 
candidati ammessi alla procedura concorsuale.

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la Prova Pratica ed 
orale, i candidati dovranno essere muniti di un valido documen-
to di riconoscimento.

La mancata presenza alle Prove Scritta, Pratica e/o alla Prova 
Orale, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al Concorso.

GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine del punteggio complessivo riportato da ciascun candida-
to, 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. Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2 
c. 9 della legge 20 giugno 1998 n. 191.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine del punteggio complessivo riportato da ciascun candida-
to, 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. Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2 
c. 9 della legge 20 giugno 1998 n. 191.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifi-
cazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003,  
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 3 comma 7 d.p.r. n. 
220/2001).

Ai sensi dell’art. 18 c. 6 del d.p.r. n. 220/2001 la graduatoria 
finale del concorso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Re-
gione Lombardia e sul sito aziendale www.asst-val.it - albo on 
line - concorsi e avvisi - graduatorie concorsi e avvisi.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio 
Concorsi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - dal lunedì al venerdì.

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico - 
disciplina: radioterapia

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 228 del 1 aprile 2021 è 

indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Radioterapia.
Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-

gente accordo di lavoro. 
REQUISITI DI AMMISSIONE: 

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

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

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

• Laurea in medicina e chirurgia;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le A.O. diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificati 
dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 
25 giugno 2019 e successivamente modificati dall’art. 5 bis 
del d.l. n. 162/2019, a partire dal terzo anno del corso di for-
mazione specialistica, i medici regolarmente iscritti, sono am-
messi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza 
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collo-
cati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduato-
ria separata. L’eventuale assunzione dei medici in formazione 
specialistica risultati idonei e utilmente collocati nelle relativa 
graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di spe-
cializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici 
già specialisti alla data di scadenza del bando.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno 
ed esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA di ESCLUSIO-

NE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamente 
tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestione 
Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le mo-
dalità di registrazione e compilazione di seguito indicate, più 
precisamente entro le ore 23:59 del giorno: __________________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Non verranno tenute in considerazione le domande che 
risulteranno inviate secondo le modalità diverse da quelle 
indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data 
di scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − La mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

 − La mancanza dei requisiti di ammissione;
 − La presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal bando.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO:

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it.

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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-val.iscrizioneconcorsi.
it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, del 
presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
23:59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non 
sarà più possibile effettuare la compilazione online della do-
manda 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 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 manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-val.iscrizioneconcor-
si.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 iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/av-
viso 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 

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
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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 il 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».
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 parte-
cipazione al bando, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali

e) domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

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

d) la certificazione medica comprovante la disabilità >= 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

e) le pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei 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 relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 

di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata». 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 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 della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le 
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è 
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC/PEO).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO:
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata deve procedere all’annullamento della stessa 
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o la produzione di ulteriori tioli e do-
cumenti comporta l’annullamento della domanda prece-
dentemente redatta online, con conseguente perdita di vali-
dità della ricevuta di avvenuta compilazione.
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Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ri-
stampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e clic-
care sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuova-
mente iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato 
sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtelli-
na e Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso 
la Tesoreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - 
codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-

nerale dell’ ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997. La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 
predetto d.p.r. - alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità 
di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove con-
corsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r. 

483/1997 e precisamente:

PROVA SCRITTA: Relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;

PROVA PRATICA: Su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; la prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME:
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti co-
sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame cono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4

La data e la sede delle prove concorsuali saranno comuni-
cate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - 
concorsi a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 
20 giorni prima dell’inizio delle prove. Non saranno pertanto in-
viate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residenza/
domicilio dichiarato.

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concorsua-
le, sarà invitato/a esclusivamente a mezzo posta elettronica cer-
tificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, a formaliz-
zare la relativa accettazione al conferimento dell’incarico di cui 
al presente bando.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la Commis-
sione esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane - Via 
Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo successi-
vo alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie con-
corsi e avvisi.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio 
(SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  3 posti di dirigente medico - 
disciplina di medicina fisica e riabilitazione - area medica e 
delle specialità mediche

CONCORSO PUBBLICO. PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 245 del 15 aprile 2021 è 

indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:

• n. 3 posti di Dirigente Medico,
Area Medica e delle Specialità Mediche
Disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione

Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

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

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

• Laurea in medicina e chirurgia;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le A.O. diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30  dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come modifi-
cati dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 
del 25 giugno 2019 e successivamente modificati dall’art. 5 
bis del d.l. n. 162/2019, a partire dal terzo anno del corso di 
formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti, sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in gra-
duatoria separata. L’eventuale assunzione dei medici in for-
mazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nel-
le relativa graduatoria è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria 
dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno 
ed esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA di ESCLUSIO-

NE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamen-
te tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestio-
ne Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le 

modalità di registrazione e compilazione di seguito indicate, 
più precisamente entro le ore 23:59 del giorno: _____________

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Non verranno tenute in considerazione le domande che 
risulteranno inviate secondo le modalità diverse da quelle 
indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data 
di scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − La mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso;

 − La mancanza dei requisiti di ammissione;
 − La presentazione della domanda con modalità diverse 
da quelle previste dal bando.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it.

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

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-val.iscrizioneconcorsi.
it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, del 
presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
23:59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non 
sarà più possibile effettuare la compilazione online della do-
manda 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 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 manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-val.iscrizioneconcor-
si.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 iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
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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 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 il 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».
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 parte-
cipazione al bando, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

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

I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

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

c) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali

e) domanda prodotta tramite questo portale debitamen-
te firmata in modo autografo. La domanda allegata 
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere 
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo 
l’ultima con la firma).

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

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

d. la certificazione medica comprovante la disabilità >= 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

e. le pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei 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 relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo.

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbli-
gatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla 
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega 
la domanda firmata». 

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 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 della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le 
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è 
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC/PEO).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata deve procedere all’annullamento della stessa 
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
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Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o la produzione di ulteriori tioli e do-
cumenti comporta l’annullamento della domanda prece-
dentemente redatta online, con conseguente perdita di vali-
dità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ri-
stampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e clic-
care sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuova-
mente iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato 
sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtelli-
na e Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso 
la Tesoreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - 
codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-

nerale dell’ ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997. La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 
predetto d.p.r. - alla prima riunione, stabilisce i criteri e le moda-
lità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove 
concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole 
prove.

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r. 

483/1997 e precisamente:

PROVA SCRITTA: Relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;

PROVA PRATICA: Su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina messa a concorso; la prova pratica deve comunque es-
sere anche illustrata schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti co-
sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno comuni-

cate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi 
- concorsi a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 
20 giorni prima dell’inizio delle prove. Non saranno pertanto 
inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residen-
za/domicilio dichiarato.

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concor-
suale, sarà invitato/a esclusivamente a mezzo posta elettro-
nica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, 
a formalizzare la relativa accettazione al conferimento dell’in-
carico di cui al presente bando.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la Commis-
sione esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane - Via 
Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo succes-
sivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie con-
corsi e avvisi.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003,  
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.d.p.r. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio 
(SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it
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Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani V.E.II (INRCA) 
- Presidio di Casatenovo (LC)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n.  1 posto di dirigente 
medico - disciplina malattie dell’apparato respiratorio

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della determina del Direttore Generale IRCCS 

INRCA n. 127 del 12 aprile 2021 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
del seguente posto per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo (LC):

• n. 1 posto di Dirigente Medico -
Disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio.

La procedura per l’espletamento del concorso è disciplinata 
dalle norme di cui al d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 così come re-
cepito dall’Istituto con atto n. 620 del 03.10.200, al d.lgs. 30 mar-
zo 2001 n. 165, al d.p.r. 20/12/79 n. 761, al d.p.r. 9/5/94 n. 487, al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e dai CC.CC.NN.LL Area Sanità e 
s.m.i..

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vi-
gente CCNL per l’area Dirigenza Medica e Veterinaria.

ART. 1 - REQUISITI GENERALI 
E SPECIFICI DI AMMISSIONE

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti in possesso 
dei seguenti requisiti generali e particolari:

1) Cittadinanza Italiana. Sono equiparati ai cittadini ita liani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini de-
gli Stati membri dell’Unione Europea valgono le disposizio-
ni di cui all’art. 11 del d.p.r. n. 761/79, dell’art. 38 del d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165.

2) Età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell’art. 3 della legge 
n. 127/97, la partecipazione al suddetto concorso pubbli-
co non è più soggetta al limite massimo di età.

3) Idoneità fisica all’impiego:
a. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
è effettuato, a cura dell’Istituto, prima dell’immissione in 
servizio.

b. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente degli Istituti, ospedali ed Enti 
di cui agli artt. 25 e 26, comma 1° del d.p.r. 20 dicem-
bre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica.

4) Titolo di studio: 
 − Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
 − Diploma di Specializzazione nella disciplina oggetto del 
concorso o in disciplina equipollente o affine, ai sensi 
del d.m. 30  gennaio  1998 e successive modificazioni ed 
integrazioni.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della legge 30  dicem-
bre 2018 n. 145 e s.m.i., sono altresì ammessi, a partire dal 
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e 
medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farma-
cisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti, nella disci-
plina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o 
affine, ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 56 comma 2 del d.p.r. 483/97 il personale 
del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata 
in vigore di detto decreto (1 febbraio 1998) è esentato dal 
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al 
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la par-
tecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e Aziende Ospe-
daliere diverse da quelle di appartenenza.

5) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi atte-
stata da autocertificazione. L’iscrizione al corrispondente 
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti, a pena 
di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito dal 
bando stesso per la presentazione delle domande di ammis-

sione e dovranno essere documentati con le modalità di cui 
agli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, come modificati e 
sostituiti dall’art. 15 della legge n. 183/2011.
Non è prescritto alcun limite massimo di età, ai sensi della leg-
ge n. 127/1997, art. 3 comma 6, fatto salvo quanto stabilito 
dall’art. 53 del d.p.r. n. 761/1979 in tema di collocamento a 
riposo.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va pre-

sentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura 
telematica, connettendosi al sito web aziendale www.inrca.it ed 
accedendo alla piattaforma dal link: https://inrca.selezionie-
concorsi.it presente nella sezione dedicata ai bandi di concor-
so, compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni 
riportate nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante del pre-
sente bando.

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà segui-
re le seguenti modalità:

 − accedere alla piattaforma registrandosi alla stessa (la regi-
strazione richiederà l’inserimento dei propri dati anagrafici 
ed il possesso di un numero di cellulare e di un indirizzo 
e-mail privato);

 − dopo la registrazione, accedere alla piattaforma dal link 
pervenuto nella propria mail o tramite sms utilizzando le 
credenziali di accesso ottenute (user id e password);

 − dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda 
(manuale d’uso) pubblicata nella piattaforma, compilare 
la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e 
dichiarando, sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 
per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di na-

scita, codice fiscale, residenza e eventuale domicilio 
che, se diverso dalla residenza, verrà preso a riferimen-
to dall’Azienda per ogni necessaria comunicazione 
relativa al concorso);

2) un indirizzo di posta elettronica ordinario (e-mail) nella 
disponibilità del candidato e l’eventuale indirizzo di po-
sta elettronica certificata personale (PEC); in tal caso 
l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare la PEC per 
ogni comunicazione relativa al concorso, qualora lo ri-
tenesse opportuno, con piena efficacia e garanzia di 
conoscibilità degli atti trasmessi;

3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti 
sostitutivi;

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

5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) le eventuali condanne penali riportate e/o gli even-

tuali procedimenti penali pendenti;
7) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
8) le attività formative e professionali;
9) le pubblicazioni ed i titoli scientifici;

10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, ca-
se di cura convenzionate o accreditate nel profilo a 
concorso o in qualifiche corrispondenti e le eventuali 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

11) i servizi prestati all’estero nel profilo a concorso ai sensi 
dell’art. 22 del d.p.r. 220/2001, se riconosciuti;

12) la dispensa o la destituzione dall’impiego presso Pub-
bliche Amministrazioni ovvero di non essere stato desti-
tuito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Am-
ministrazioni per persistente insufficiente rendimento 
ovvero non essere stato licenziato;

13) eventuali titoli che danno diritto a precedenza, prefe-
renza o riserva, allegando alla domanda i relativi do-
cumenti probatori;

14) l’eventuale necessità di ausili per l’espletamento delle 
prove di esame in relazione al proprio handicap, per i 
beneficiari della l. 104/1992; ovvero l’eventuale neces-
sità di tempi aggiuntivi, così come prescritti dalle relati-
ve norme, che andranno certificati da apposita Struttu-
ra che attesti la disabilità riconosciuta, da allegare alla 
domanda;

http://www.inrca.it
https://inrca.selezionieconcorsi.it
https://inrca.selezionieconcorsi.it
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15) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sen-
si del nuovo Regolamento Europeo in materia di priva-
cy (n. 2016/679) e del d.lgs. n. 196/2003 per la parte 
non abrogata;

Il candidato, al termine della compilazione, dovrà scaricare 
la domanda, stamparla e apporre la firma autografa a rego-
larizzazione della stessa e delle dichiarazioni in essa conte-
nute, scansionarla in formato pdf e ricaricarla tramite la fun-
zione di upload nell’apposita sezione della piattaforma, ai fini 
dell’acquisizione agli atti dell’Istituto.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in 
cui il candidato conclude correttamente la procedura on-line 
di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema informatico il 
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.

Il candidato riceverà, altresì, e-mail contenente la copia della 
domanda presentata.

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. 
Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità 
non verranno prese in considerazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità 
delle dichiarazioni prodotte.

Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali pre-
viste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del d.p.r. 28 di-
cembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

Ai fini della partecipazione al presente concorso il candidato 
dovrà provvedere, obbligatoriamente, al versamento del contri-
buto pari ad € 10,00, in nessun caso rimborsabile, da effettuarsi 
in modo alternativo con le seguenti modalità:

• bonifico bancario utilizzando il codice IBAN intestato 
all’IRCCS INRCA IT32M0311102600000000004018 - Istituto 
Tesoriere UBI Banca s.p.a.;

• versamento sul conto corrente postale n. 18105601 intesta-
to all’IRCCS INRCA

indicando obbligatoriamente la causale «Concorso Pubblico 
per Dirigente Medico Disciplina Malattie Apparato Respiratorio 
POR Casatenovo - cognome e nome del candidato».

La ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere scansio-
nata ed allegata alla domanda telematica.

Il contributo versato pari ad € 10,00 non verrà rimborsato, an-
che nel caso di revoca della presente procedura.

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura 
concorsuale: 

1. la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione 
previsti dal presente bando;

2. l’inoltro della domanda con modalità diverse da quella in-
dicata nel presente bando;

3. la mancata apposizione della firma in calce alla doman-
da di partecipazione inoltrata ovvero il mancato o non cor-
retto caricamento della domanda sottoscritta nell’apposi-
ta sezione dedicata del portale.

L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di im-
possibilità di apertura di file allegato alla piattaforma di forma-
to diverso da quello indicato, ovvero rilevati come difettosi dal 
sistema.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà alle-
gare alla domanda la copia digitale esclusivamente dei se-
guenti documenti, tramite file in formato PDF:

 − il documento di riconoscimento in corso di validità (fronte 
e retro);

 − la ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione 
al concorso pari ad € 10,00;

 − l’eventuale documentazione comprovante i requisiti gene-
rali che consentono ai cittadini non italiani e non comuni-
tari di partecipare al presente concorso;

 − l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento 
del titolo di studio conseguito all’estero;

 − l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione 
dei servizi prestati all’estero secondo le procedure della l. 
735/1960;

 − l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura 
Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità, che 
indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabili-
tà e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento 
delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20 l. 104/1999;

 − l’eventuale certificazione medica comprovante lo stato di 
invalidità pari o superiore all’80% per la richiesta di esonero 
dalla preselezione;

 − le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/co-
autore, attinenti al profilo professionale a concorso ed edi-
te a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i cer-
tificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da 
autocertificazione.

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio 
del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo 
stesso nelle apposite voci della domanda telematica: pertanto il 
candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae.

ART. 4 - TERMINI DI SCADENZA
La domanda dovrà pervenire al sistema entro il trentesimo 

(30°) giorno decorrente dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami», previa pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. ___ del __________).

Il termine di presentazione delle domande è perentorio.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automatica-

mente tutti i collegamenti in corso e non sarà più possibile 
eseguire la compilazione on line della domanda di parteci-
pazione, né apportare eventuali aggiunte o modifiche alla 
stessa.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità del-
le ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per 
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume re-
sponsabilità alcuna.

L’Istituto e chi per esso non assumono responsabilità per 
eventuali disguidi tecnici o imputabili a terzi, forza maggiore o 
caso fortuito.

ART. 5 - MODALITÀ DI RILASCIO 
DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il candidato, nella presentazione della domanda telematica, 
dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare 
alle prescrizioni contenute nell’art. 15 della legge n. 183/2011, 
che di seguito si riportano:

«Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011, le certificazioni 
rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, 
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rap-
porti tra privati. Nei rapporti invece con la P.A. i certificati sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
o dall’atto di notorietà»

nessuna certificazione rilasciata dalla P.A. dovrà essere trasmes-
sa da parte del candidato.

La corretta e completa compilazione della domanda tramite 
la procedura telematica consente all’Amministrazione ed alla 
Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni 
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.

L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese 
in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.

Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli ele-
menti e i dati necessari per una corretta valutazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridici-
tà delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la docu-
mentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale 
favorevole.

Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali pre-
viste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del d.p.r. 28 di-
cembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

– 193 –

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

Nello specifico, nella compilazione della domanda telematica:
 − le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il 
candidato è in possesso, possono essere rese nella stessa 
sezione «Titoli accademici e di studio»;

 − i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Azien-
de ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere 
scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenziona-
te/accreditate o servizi equiparati, nel profilo professio-
nale a concorso o in qualifiche corrispondenti o nel cor-
rispondente profilo a concorso della categoria inferiore 
o in qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al 
profilo richiesto, devono essere rese nella sezione «Titoli di 
carriera». Le dichiarazioni devono contenere l’esatta deno-
minazione dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il 
profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il 
periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio 
e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso 
specificare la percentuale); deve essere indicato il regime 
di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine del-
la valutazione tra i titoli di carriera;

Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettati-
va senza assegni con interruzione del servizio:

 − i servizi prestati in regime di libera professione o di colla-
borazione coordinata e continuativa o a progetto, presso 
Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carat-
tere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura conven-
zionate/accreditate, nel profilo professionale a concorso 
o in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo 
a concorso della categoria inferiore o in qualifiche cor-
rispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, 
devono essere rese nella sezione «Curriculum formativo e 
professionale»; le dichiarazioni devono contenere l’esatta 
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è presta-
to, il profilo professionale, la categoria di inquadramento 
ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di 
inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in que-
sto caso specificare la percentuale); deve essere indicato 
il regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN 
al fine della valutazione tra i titoli di carriera.

Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettati-
va senza assegni con interruzione del servizio:

 − i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a ca-
rattere scientifico (IRCCS) di diritto privato devono essere 
rese nella sezione «Curriculum formativo e professionale» 
con l’indicazione dell’esatta denominazione dell’Istituto, la 
sede, il profilo professionale, la data di inizio e termine, se 
trattasi di servizio a tempo pieno o part-time; 

 − i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi in-
ternazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 22 
del d.p.r. n. 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento 
dalle autorità competenti entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda, devo-
no essere rese nella sezione «Titoli di carriera», di cui sopra; 
il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione 
dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo pro-
fessionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di 
servizio svolto (giorno, mese e anno di inizio e di termine), 
se a tempo pieno o part-time (in questo caso specifica-
re la percentuale), eventuali interruzioni del rapporto di 
impiego, i motivi della cessazione nonché gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento.

Il candidato, qualora non abbia ottenuto il riconoscimento 
del servizio, dovrà indicarlo:

 − i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle 
armi, di ferma volontaria e di rafferma, se svolti con man-
sioni riconducibili al profilo oggetto del concorso o se 
svolti in profilo o mansioni diverse da quelle a concorso, 
sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.p.r. 
n. 220/2001, nella sezione «Titoli di carriera», in cui deve es-
sere specificato se il servizio stesso sia stato svolto o meno 
con la stessa mansione messa a concorso. Lo stesso vale 
per il servizio civile;

 − i servizi prestati presso Case di cura con rapporto di dipen-
denza o libera professione o altra tipologia, se la struttu-
ra non è accreditata/convenzionata con il SSN dovran-
no essere inserite nella sezione «Curriculum formativo e 
professionale»;

 − la frequenza di corsi di aggiornamento, convegni e con-
gressi dovranno essere nella sezione «Curriculum formati-
vo e professionale» indicando la denominazione dell’Ente 
organizzatore, la sede, la data di svolgimento, il numero di 
ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica 
finale o con assegnazione di eventuali ECM;

 − gli incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici dovranno 
essere rese nella sezione «Curriculum formativo e professio-
nale» e dovranno contenere: denominazione dell’Ente che 
ha conferito l’incarico, oggetto/materia di docenza e ore 
effettive di lezione svolte.

Il candidato portatore di handicap potrà specificare nella 
domanda telematica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 
della l. 104/92, nella sezione di riferimento, l’ausilio necessario 
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale neces-
sità di tempi aggiuntivi per l’espletamento di ciascuna delle 
prove previste, specificando altresì, ai sensi dell’art. 25 comma 
9 del d.l. 90/2014, la percentuale di invalidità (allegare relativa 
documentazione).

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
All’ammissione dei candidati provvede, con atto deliberati-

vo, il Dirigente Responsabile della UOC Amministrazione Risorse 
Umane IRCCS INRCA a tal fine appositamente delegato.

Saranno ammessi al concorso i candidati in possesso dei re-
quisiti richiesti e che abbiano prodotto la domanda e la docu-
mentazione in conformità delle prescrizioni del presente bando.

L’esclusione dal concorso sarà deliberata con provvedimento 
motivato, da notificarsi agli interessati mediante pubblicazione 
nella sezione Concorsi/Avvisi del sito web di Istituto www.inrca.it.

ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, da costituirsi ai sensi di quan-

to disposto dal Regolamento di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, così come recepito dall’Istituto, per la parte compatibile, 
con atto n. 822 del 29/06/98, formulerà la graduatoria dei con-
correnti dichiarati idonei, in base alla quale il Dirigente Respon-
sabile della UOC Amministrazione Risorse Umane IRCCS INRCA 
procederà alla nomina del vincitore del concorso.

ART. 8 - PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono le seguenti:

1) PROVA SCRITTA: consistente in una relazione su un caso 
clinico simulato o su argomenti inerenti 
alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sin-
tetica inerenti la disciplina stessa;

2) PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione, elaborazione, 
soluzione su tecniche e manualità pecu-
liari della disciplina messa a concorso; 
la prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per 
iscritto;

3) PROVA ORALE: vertente sulle materie inerenti la disciplina 
a concorso nonché sui compiti connessi 
alla funzione da conferire. Nell’ambito di 
tale prova si procederà, ai sensi dell’art. 
37 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alla ve-
rifica della conoscenza della lingua in-
glese, nonché dei più diffusi applicativi 
informatici.

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 7/10.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 7/10.

L’avviso recante la data, l’ora ed il luogo della prova scritta 
sarà pubblicato esclusivamente nel sito internet aziendale www.
inrca.it, sezione Concorsi/Avvisi, non meno di 15 giorni prima 
dell’inizio della prova.

In caso di numero esiguo di candidati, il diario della prova sarà 
comunicato agli stessi a mezzo PEC, sempre almeno 15 giorni pri-
ma dall’inizio della prova.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove pra-
tica ed orale sarà data comunicazione della data, dell’ora e del 
luogo delle prove di esame tramite PEC almeno 15 giorni prima 
della data di svolgimento delle stesse.

http://www.inrca.it
http://www.inrca.it
http://www.inrca.it
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L’ammissione dei candidati, la valutazione dei titoli e la for-
mulazione della graduatoria saranno effettuati nel rispetto delle 
norme del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.

I concorrenti sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove 
munite di un valido documento di identità personale.

ART. 9 - PUNTEGGI PER TITOLI 
E PROVE DI ESAME

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti co-
sì ripartiti:

 − 32 punti per i titoli
 − 68 punti per le prove di esame

I punti per le prove di esame sono così suddivisi:
 − 24 punti per la prova scritta
 − 24 punti per la prova pratica
 − 20 punta prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   2
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti 15
d) curriculum formativo e professionale  punti   5

Titoli di carriera saranno così valutati:
a) servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende 

ospedaliere, gli enti di cui agli art. 21 e 22 del d.p.r. n. 220 
del 27  marzo  2001 e presso altre pubbliche amministra-
zioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche 
corrispondenti

punti 1 ad anno
b) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria infe-

riore o in qualifiche corrispondenti
punti 0,50 ad anno

c) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.
d) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensili consi-

derando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 
trenta o frazioni superiori a quindici giorni.

e) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati 
proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contrat-
to Collettivo Nazionale di Lavoro.

f) In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favo-
revole al candidato.

Titoli accademici e di studio
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteg-
gio attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, 
tenuto conto della attinenza dei titoli posseduti con il profilo 
professionale; 

Pubblicazioni e titoli scientifici
a) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguata-

mente motivata, in relazione alla originalità della produ-
zione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità 
ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 
lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’e-
ventuale collaborazione di più autori. 

b) La Commissione deve, pertanto, tenere conto, ai fini di una 
corretta valutazione:
1) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’e-

ventuale conseguimento di titoli accademici già valu-
tati in altra categoria di punteggi;

2) del fatto che le pubblicazioni contengano mere espo-
sizioni di dati e casistiche, non adeguatamente av-
valorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto 
solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora 
costituiscano monografie di alta originalità;

c) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto 
conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo profes-
sionale da conferire;

Curriculum formativo e professionale
a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le 

attività professionali e di studio, formalmente documen-
tate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti ca-
tegorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera 
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da 

conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti 
da enti pubblici;

ART. 10 - GRADUATORIE
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice 

formula due graduatorie di merito dei candidati che hanno su-
perato tutte le prove e dichiarati idonei; una relativa ai candidati 
in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data 
di scadenza del bando (c.d. graduatoria dei medici specialisti) 
ed una, ai sensi dell’art. 1 comma 547 legge 30 dicembre 2018 
n. 145 e s.m.i., relativa ai candidati in formazione specialistica 
(c.d. graduatoria dei medici specializzandi) e le trasmette al Di-
rigente Responsabile della UOC Amministrazione Risorse Umane 
per i provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell’art. 1 comma 548 legge 30 dicembre 2018 n. 145 
e s.m.i., l’eventuale assunzione dei medici in formazione specia-
listica è subordinata al conseguimento del titolo di specializza-
zione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specialisti.

Sarà cura dei medici in formazione specialistica, una volta ac-
quisito il titolo, comunicare, mediante apposita dichiarazione so-
stitutiva di certificazione, il conseguimento della specializzazione 
richiesta dal bando, specificando la data e il luogo, all’indirizzo 
PEC (inrca.protocollo@actaliscertymail.it) dell’IRCCS INRCA.

Le graduatorie di cui al precedente paragrafo sono formate 
tenuto conto della sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nel-
le prove e per i titoli da ciascun candidato, con l’osservanza, a 
parità di punteggi, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 
n. 487/94 e successive modificazioni, che prevedono la prefe-
renza per il candidato più giovane a parità di altri elementi di 
preferenza. 

Le graduatorie sono approvate con determina del Dirigente 
Responsabile della UOC Amministrazione Risorse Umane IRCCS 
INRCA e pubblicate esclusivamente nel sito internet aziendale 
www.inrca.it, sezione Concorsi/Avvisi.

La graduatoria generale di merito è efficace per due anni 
a far data dalla pubblicazione della graduatoria stessa, salvo 
eventuali proroghe. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 22, della l. 537/93, non si dà luogo a 
dichiarazione di idoneità al concorso.

Il Dirigente Responsabile della UOC Amministrazione Risorse 
Umane, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede 
alla nomina in prova dei vincitori.

I vincitori del concorso, nel termine di 30 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta ed a pena di decadenza, saranno 
invitati a presentare all’Amministrazione, ai fini della stipula del 
contratto individuale di lavoro, i documenti elencati nella richie-
sta stessa.

Scaduto inutilmente tale termine, l’Amministrazione comuni-
cherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina decorrerà a tutti gli effetti, dalla data di effettivo 
inizio del servizio.

Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni 
di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifica-
zioni ed integrazioni in materia di semplificazione delle certifica-
zioni amministrative. A tal fine è a disposizione dei candidati la 
necessaria modulistica con l’indicazione dei modi e dei casi di 
autocertificazione.

Si richiama la legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come 
anche previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei bene-
fici in materia di assunzioni riservate agli aventi diritto di cui alla 
legge 2 aprile 1968 n. 482. A norma dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 
la riserva non può superare il 30% dei posti messi a concorso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si 
fa rinvio al Regolamento Generale dell’Istituto così come modi-
ficato ed integrato dall’atto n. 822 del 29/06/98 e dagli accordi 
nazionali di lavoro.

La graduatoria finale potrà essere utilizzata per eventuali as-
sunzioni a tempo determinato

ART. 11 - MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE FRA ISTITUTO E 
CANDIDATI E PER DEFINIZIONI DELLE PROPOSTE DI ASSUNZIONE
Ogni comunicazione ed ogni notificazione relativa al pre-

sente concorso verrà effettuata mediante pubblicazione sul 
sito web dell’Istituto, sezione Concorsi/Avvisi, e varrà come 
notifica per tutti gli interessati. 

È onere pertanto dei candidati consultare il sito Web d’Istituto.

mailto:inrca.protocollo@actaliscertymail.it
http://www.inrca.it
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L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare specifi-
che comunicazioni relative alla procedura a mezzo PEC o nell’a-
rea riservata del portale all’interno dell’apposita sezione dedi-
cata alla procedura in oggetto.

L’Istituto comunicherà con i candidati risultati vincitori ai fi-
ni della definizione delle relative proposte di assunzione me-
diante indirizzo PEC indicato nella domanda di ammissione al 
concorso.

Il candidato dovrà comunicare la disponibilità all’assunzione, 
entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il mancato riscontro entro il predetto termine equivarrà a ri-
nuncia all’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la 
decadenza dalla graduatoria.

ART. 12 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
L’IRCCS INRCA procederà all’adozione dell’atto di assunzione 

ed a tutti i successivi adempimenti necessari per la stipula del 
contratto di lavoro e per l’immissione in servizio. 

Il candidato, nel termine di 30 giorni dalla nomina (salvo ter-
mini diversi stabiliti dall’Istituto), dovrà produrre tutta la docu-
mentazione richiesta dall’ IRCCS INRCA e quindi sottoscrivere il 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, non si darà corso alla stipula del con-
tratto individuale di lavoro.

Il rapporto di lavoro si costituirà con la stipula del contratto 
individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la data di immis-
sione in servizio, dalla quale decorreranno gli effetti giuridici ed 
economici.

La stipula del contratto individuale di lavoro con l’IRCCS INR-
CA sarà subordinata all’effettuazione della visita preassuntiva di 
idoneità alla mansione specifica e all’espressione del giudizio di 
idoneità senza limitazioni e/o prescrizioni da parte del medico 
competente.

Nei contratti di lavoro stipulati sarà inserita la clausola di 
permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo 
non inferiore a 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 
comma 5 bis del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001.

In tale periodo il dipendente non potrà ottenere la mobilità 
volontaria verso altre pubbliche amministrazioni, né la con-
cessione di aspettative per assunzione con contratto a tempo 
determinato ex art. 10 comma 8 lettera b) del CCNL 10 feb-
braio 2004 presso altre pubbliche amministrazioni, nel medesi-
mo profilo e qualifica.

Il candidato che abbia conseguito la nomina mediante la 
presentazione di documenti falsi o viziati di invalidità non sana-
bile, decade dall’impiego.

Con l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno 
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del SSN.

ART. 13 - NORME FINALI
L’IRCCS INRCA si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i ter-

mini, modificare, sospendere, revocare o annullare il presente 
bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto indivi-
duale a tempo indeterminato a suo insindacabile giudizio, qua-
lora se ne ravvisi l’opportunità e necessità, senza che i concor-
renti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritarda-
ta in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle 
assunzioni, ancorché con la possibilità di deroga.

È condizione risolutiva del contratto individuale a tempo in-
determinato, senza l’obbligo di preavviso, l’annullamento della 
presente procedura, facendo salvi gli effetti economici derivanti 
dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Con la partecipazione al concorso é implicita, da parte dei 
concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, 
valgono le norme di cui alla vigente normativa legislativa e con-
trattuale, per quanto compatibile.

In particolare, si richiama la legge 10 aprile 1991 n. 125 che 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del d.lgs. n. 165/2001.

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in materia di pri-
vacy (n.  2016/679) e del d.lgs. n.  196/2003 per la parte non 
abrogata, si informano i partecipanti alla presente procedura 
che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto 

di trattamento da parte dell’Azienda con modalità sia manuale 
sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tut-
ti gli obblighi giuridici collegati all’espletamento della presente 
procedura.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati po-
tranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’UOC Gestione Risorse 
Umane dell’Amministrazione IRCCS INRCA, sita in Ancona - Via 
Santa Margherita n. 5 (tel. 071/800 4777).
Ancona,

Il direttore generale IRCCS INRCA
Gianni Genga

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

– 196 – Bollettino Ufficiale

 
ALLEGATO 1  

 
 
 
MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.  
 
Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione 
al Concorso Pubblico.  
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo 
momentanee interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite qualsiasi 
personal computer collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser di navigazione 
aggiornati all’ultima versione disponibile: Google Chrome o Mozilla Firefox.  
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la 
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Amministrazione non assume alcuna 
responsabilità.  
 
L’utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni.  
 
Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.  
 
Fase1: Registrazione nel sito aziendale  
 
1- Accedere al sito web https://inrca.selezionieconcorsi.it 
 
2- Effettuare la registrazione al portale, cliccando su “REGISTRATI” nella home page. Per l’iscrizione, 
dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato copia digitale di un documento 
di riconoscimento in corso di validità (fronte-retro). Fare attenzione al corretto inserimento 
dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto allo stesso verranno inviate le 
credenziali di accesso al portale di iscrizione on line dei concorsi.  
 
3- Attendere la P.E.C. contenente il link a cui collegarsi per attivare la registrazione. Una volta 
eseguito il collegamento al link, è possibile inserire il codice fiscale e la password ricevuta per 
accedere al portale. Dopo aver compiuto l’accesso al portale, è possibile modificare la password.  
 
Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico  
 
1- Dopo aver inserito Codice fiscale e Password e cliccato su “ACCEDI”, selezionare la voce 
“Partecipa ad una selezione o concorso”, per accedere ai concorsi attivi.  
 
2- Una volta selezionato il concorso a cui si intende partecipare, cliccare l’icona “PARTECIPA”.  
 
3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi:  
 

 Passo 1 di 3  
 
prevede la compilazione dei seguenti dati:  

 requisiti generali;  
 requisiti specifici;  
 eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 

prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione 
medica attestante lo stato di disabilità;  
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 eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla eventuale 
preselezione, unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante 
lo stato di invalidità; 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali;  
 

 Passo 2 di 3  
 
prevede la compilazione dei seguenti dati e l’inserimento degli allegati:  

 titoli di carriera;  
 titoli accademici e di studio;  
 pubblicazioni e titoli scientifici;  
 curriculum formativo e professionale;  
 titoli di preferenza e di precedenza;  
 upload degli allegati alla domanda;  

 
 Passo 3 di 3  

 
permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su “CREA 
DOMANDA”.  
 
4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda;  
 
5- Firmare la domanda;  
 
6- Scansionare l’intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in formato 
PDF, in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a 5MB) e salvarla nel pc;  
 
7- Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto “Scegli file”;  
 
8- Cliccare su “ALLEGA” per allegare la domanda firmata;  
 
9- Cliccare su “INVIA CANDIDATURA” per completare la candidatura al concorso.  
 
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà la comunicazione 
di conferma dell’avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, 
completa del numero identificativo/protocollo, data e ora di invio.  
 
La mancata ricezione della comunicazione di conferma sta a significare che la domanda non è stata 
inviata e la candidatura non è andata a buon fine. 
 
Nel caso in cui, una volta creata la domanda, il candidato si disconnetta dalla piattaforma informatica 
senza completare le operazioni che consentono di allegare ed inviare la candidatura, il medesimo 
potrà concludere la procedura accedendo all’Area Riservata, alla sezione “CONTROLLA LE TUE 
PARTECIPAZIONI”, cliccando su “INVIA” ed eseguendo le operazioni indicate nei suddetti punti 7-8-
9 della “Fase 2: Candidatura on line alla procedura”. 
La sezione “CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI” consente altresì al candidato di controllare lo 
stato della domanda ed eventualmente di ritirare o apportare modifiche alla domanda: 

- Per ritirare una domanda già inviata, accedere nella sezione “CONTROLLA LE TUE 
PARTECIPAZIONI”, cliccare su “RITIRA CANDIDATURA” e cancellare definitivamente tutti i 
dati già inseriti. 
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- Per apportare modifiche alla domanda già inviata, accedere nella sezione “CONTROLLA 
LE TUE PARTECIPAZIONI”, cliccare su “RITIRA CANDIDATURA” e successivamente su 
“RITIRA CANDIDATURA E MANTIENI I DATI”. Il candidato, a questo punto, potrà riformulare 
una nuova domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni 
indicate nella “Fase 2: Candidatura on line della procedura” 
 

- Per apportare modifiche alla domanda non ancora inviata, accedere nella sezione 
“CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI”, cliccare su “MODIFICA” e successivamente su 
“RITIRA CANDIDATURA E MANTIENI I DATI”. Il candidato, a questo punto, potrà riformulare 
una nuova domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni 
indicate nella “Fase 2: Candidatura on line della procedura”. 
 

La sezione “AGGIORNA DATI ANAGRAFICI”, all’interno dell’Area Riservata, consente al candidato 
di aggiornare, in ogni momento, i propri dati anagrafici e recapiti. 

ASSISTENZA TECNICA: 
Per l’assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile 
contattare l’Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì 
al numero 0971/58452. 
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Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento 
di n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina 
chirurgia generale, ovvero disciplina gastroenterologia - 
direttore della struttura complessa endoscopia diagnostica e 
chirurgia endoscopica

In esecuzione della determinazione 31 marzo 2021 n. 162DG 
è indetta procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di:

• n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico,
Disciplina Chirurgia Generale, ovvero disciplina Gastro-
entrologia -
Direttore della Struttura Complessa Endoscopia Diagno-
stica e Chirurgia Endoscopica.
incarico di cui all’art. 15-ter d.lgs. 502/92 e successive 
modificazioni.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. n. 484/97, 
recepito nel regolamento della Fondazione con deliberazione n. 
896/98 del 5 ottobre 1998, con l’osservanza delle norme previ-
ste dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, 
nonché dal d.l. 158/2012, convertito con modificazioni nella l. 
189/2012 e dalla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

a) Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione 
Europea;

b) incondizionata idoneità fisica alle mansioni della posizio-
ne funzionale a concorso; l’accertamento di tale idoneità 
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di 
visita da parte dell’Ufficio tutela salute della Fondazione;

c) Laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’albo dell’ordine professionale di riferimento;
e) anzianità di servizio:

 − di sette anni, di cui cinque nella disciplina Chirurgia 
generale o disciplina equipollente, e specializzazione 
nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero:

 − di sette anni, di cui cinque nella disciplina Gastroente-
rologia o disciplina equipollente, e specializzazione nel-
la disciplina o in una disciplina equipollente; 

ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina 
Chirurgia generale o Gastroenterologia;

f) 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;

g) attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 5, 
comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 484/1997, come modifica-
to dall’articolo 16-quinquies, d.lgs. 502/1992. In carenza di 
tale attestato, lo stesso deve essere conseguito entro un 
anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del 
corso determina la decadenza dall’incarico stesso (art. 15, 
comma 8, d.lgs. 502/1992).

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclu-
sione, alla data di scadenza del termine stabilito dal presen-
te avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice 
secondo lo schema allegato al presente avviso, datata, firma-
ta ed indirizzata al Direttore della s.c. Risorse umane e R.s. della 
Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Via Venezian, 
1 - 20133 Milano, deve pervenire entro le 12.00 del 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - parte prima IV serie speciale «concorsi ed esami». 
Qualora detto giorno cada in un giorno festivo il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle doman-
de, documenti, pubblicazioni e titoli, che saranno inoltrati, qua-
lunque ne sia la causa, dopo il predetto termine.

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

• a mezzo raccomandata a/r, entro il termine di cui sopra. 
A tal fine faranno fede il timbro, la data e l’ora dell’ufficio 
postale accettante. Non saranno in ogni caso prese in 
considerazione le domande che, anche se spedite entro 
il suddetto termine, pervengano oltre il decimo giorno suc-

cessivo a quello del termine per la presentazione;

• a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro il termine 
di cui sopra, all’indirizzo concorsi@pec.istitutotumori.mi.it; 
saranno considerati in questo caso validi solo le domande 
e i relativi allegati in formato non modificabile PDF.

La Fondazione declina ogni responsabilità per dispersione, 
smarrimento, mancato recapito, disguidi o altro dovuto a fatto di 
terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Per l’ammissione alla procedura selettiva gli aspiranti do-
vranno indicare nella domanda, redatta in forma di autocerti-
ficazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli 

Stati dell’Unione Europea;
c) 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 dell’U.E., dichiara-
zione di godimento dei diritti civili e politici dello Stato di 
appartenenza;

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero la dichiara-
zione di non aver riportato condanne penali;

e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti generali e specifici di 
ammissione richiesti dal presente avviso;

f) l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cau-

se di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta 

ogni necessaria comunicazione inerente al presente avvi-
so ed il recapito telefonico; in caso di mancata indicazio-
ne vale ad ogni effetto la residenza di cui al precedente 
punto a) del presente elenco; eventuali variazioni succes-
sive dovranno essere tempestivamente comunicate a que-
sta Amministrazione; in caso contrario, la stessa si intende 
sollevata da qualsiasi responsabilità qualora il candidato 
risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena 
di esclusione dalla procedura e corredata di copia di docu-
mento d’identità in corso di validità.

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

• autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’anzianità di servizio 
richiesta per l’ammissione e la specializzazione in una delle 
discipline richieste o in una disciplina equipollente, con le 
modalità più avanti precisate;

• curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato. Al curriculum, oltre all’elenco crono-
logico delle pubblicazioni, devono essere allegate in ver-
sione integrale tutte le pubblicazioni edite a stampa che il 
candidato ritenga di dover presentare; non saranno prese 
in considerazione pubblicazioni non presentate integral-
mente in originale, ovvero in copia conforme all’originale; 

• certificato di iscrizione all’albo dell’ordine professionale, re-
cante data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di 
scadenza dell’avviso, ovvero relativa autocertificazione;

• per la disciplina Chirurgia generale o equipollenti: casisti-
ca chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, det-
tagliata per singolo anno, riferita al decennio precedente 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana del presente avviso, certificata dal Diret-
tore Sanitario sulla base dell’attestazione del Responsabile 
del competente dipartimento o unità operativa dell’unità 
sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, ai sensi dell’art. 
6, d.p.r. 484/97; il predetto certificato deve essere prodotto 
in originale e non in copia;

• per la disciplina Gastroenterologia o equipollenti: casistica 
di specifiche esperienze e di attività professionali, dettaglia-
ta per singolo anno, riferita al decennio precedente alla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana del presente avviso, certificata dal Direttore 
Sanitario sulla base dell’attestazione del Responsabile del 

mailto:concorsi@pec.istitutotumori.mi.it
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competente dipartimento o unità operativa dell’unità sa-
nitaria locale o dell’azienda ospedaliera, ai sensi dell’art. 6, 
d.p.r. 484/97; il predetto certificato deve essere prodotto 
in originale e non in copia;

• elenco in carta semplice dei titoli e documenti presentati, 
numerati progressivamente, in relazione al corrispondente 
titolo;

• quietanza del cassiere dell’Ente (Banca Popolare di Son-
drio) o quietanza di accredito su conto corrente postale n. 
44065209 o IBAN IT15C0569601620000002001X82 intestato 
a Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Via G. 
Venezian, 1 - 20133 Milano, comprovante l’avvenuto versa-
mento del contributo per le spese di concorso, non rimbor-
sabile, di € 9,81; 

• fotocopia di documento d’identità valido.

FORMA E CONTENUTI DEL CURRICULUM PROFESSIONALE
I contenuti del curriculum concernono le attività professionali, 

di studio, direzionali organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 

presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla ti-
pologia 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 nell’ultimo decennio; 

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

e) all’attività didattica presso scuole universitarie per il conse-
guimento di diploma universitario, laurea o 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. 83 del regolamento vigente, nonché alle pregresse 
idoneità 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.

Le informazioni contenute nel curriculum non potranno es-
sere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in for-
ma di autocertificazione secondo quanto previsto dal d.p.r. 
445/2000, artt. 46 e 47. Non possono essere autocertificati dal 
candidato i contenuti di cui alla lettera c) del presente elenco; 
le pubblicazioni devono essere prodotte in originale ovvero in 
copia fotostatica unitamente a dichiarazione sostitutiva dell’at-
to di notorietà.

In particolare il candidato deve autocertificare:
a) 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, etc.), ovvero la titolarità di borsa di 
studio o altro;

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione del 
servizio prestato (gg/mm/aaaa);

b) 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 soggiorno;

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione del 
soggiorno (gg/mm/aaaa);

c) l’attività didattica presso scuole universitarie per il conse-
guimento di diploma universitario, laurea o specializzazio-
ne, ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario, precisando:

 − l’esatta denominazione dell’ente (pubblico o privato) 
presso il quale è stata svolta l’attività didattica;

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione 
dell’attività didattica (gg/mm/aaaa);

d) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utili ai fini 
della selezione, tenuto conto della disciplina e del fabbi-
sogno che definisce la struttura oggetto del presente avvi-
so, ovvero allegare copia con dichiarazione di conformità 
all’originale di atti che contengono le medesime notizie;

e) la partecipazione a congressi, convegni, corsi e seminari 
ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al 
fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente 
avviso. In particolare, in caso di autocertificazione, il candi-
dato dovrà specificare:

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto;

 − la data di inizio (gg/mm/aaaa) e di conclusione dell’e-
vento (gg/mm/aaaa);

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di 
uditore o di relatore. 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

Profilo Oggettivo 
La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 
(breviter: Fondazione) è un Istituto di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico, ha natura giuridica di diritto pubblico ed è 
classificata come struttura sanitaria di alta specializzazione di 
rilevo nazionale per l’oncologia.
La Fondazione è un Comprehensive Cancer Center Interna-
zionale che focalizza la sua attività sulla diagnosi e la cura 
delle patologie oncologiche in particolare quelle di alta com-
plessità, con specifico riferimento allo stadio di malattia, alla 
disponibilità di cure efficaci, alle caratteristiche del pazien-
te e si colloca all’interno della Rete Ospedaliera di Regione 
Lombardia.
La Fondazione sviluppa studi e ricerche sulle tecnologie bio-
mediche e sanitarie, tra cui quelle farmacologiche e applica 
tempestivamente i progressi diagnostici e terapeutici attraver-
so processi e modalità tipiche della ricerca traslazionale. Ha 
inoltre funzione di second referral per pazienti seguiti in altri 
ospedali per patologie e situazioni cliniche più complesse e 
per i tumori rari.
La Fondazione favorisce l’orientamento allo sviluppo creando 
presupposti culturali e scientifici orientati all’approccio multi-
disciplinare e multiprofessionale, inoltre stimola tutte le possi-
bili sinergie tra la ricerca e le sue applicazioni cliniche sfrut-
tando la presenza di programmi scientifici che vanno dalla 
ricerca di base e biologica a quella clinica sanitaria.
Promuove l’innovazione nelle tecniche chirurgiche e mediche 
e sperimenta modelli organizzativi innovativi con inserimento 
di competenze gestionali nei processi sanitari.
Il modello organizzativo della Fondazione è a valenza dipar-
timentale, così come previsto nel Piano di Organizzazione 
Aziendale Strategico, adottato con deliberazione del Consi-
glio di Amministrazione 14 febbraio 2017, n. 97F e approvato 
con d.g.r. 20 febbraio 2017, n. X/6251.
I dipartimenti sono raggruppati in tre macro aree: Area Ricer-
ca, Area Clinica e Area Amministrativa; ad esse si aggiungono 
alcune aree funzionali, che non costituisco articolazioni orga-
nizzative, prevedendo invece il coinvolgimento di diversi settori 
presidiati nell’ambito dell’iter diagnostico terapeutico al fine 
di garantire una presa in carico globale e multidisciplinare 
del paziente. 
La Fondazione opera su un unico Presidio Ospedaliero, sito in 
Milano, via Giacomo Venezian 1.
I posti letto ordinari, di Day Hospital e di Day Surgery, nonché 
i posti «tecnici» di MAC e di BIC sono riportati nella tabella 
sottostante.
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STRUTTURA do 
contr

do 
attivati

do pag 
contr

do pag 
attivati

DS 
contr

DS 
attivati

DH 
contr

DH 
attivati

TOT 
DH+DS 
contr

TOT 
DH+DS 
attivati

TOT 
MAC

TOT 
BIC

Chirurgia Generale - 1 - 
Epato - Gastro - Pancrea-
tica e Trapianto di fegato

24 24 0 0 0 0 0 0 0 0

Chirurgia Generale - 2 - 
Chirurgia Colo-Rettale 28 23 0 0 0 0 0 0 0 0

Chirurgia Generale - 3 - 
Senologia 28 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Chirurgia Generale - 4 - 
Melanoma Sarcoma 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0

Chir. Gen - 5 - Diagnosti-
ca e Chir. Endoscopica 3 3 0 0 9 2 0 0 9 2

Centro di Day Surgery 0 0 0 0 8 10 0 0 8 10 2

Chirurgia Maxillo Fac-
ciale 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Chirurgia Plastica 12 11 0 0 2 0 0 0 2 0

Laser Terapia 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4

Chirurgia Toracica 26 22 0 0 0 0 0 0 0 0

Ginecologia 18 15 0 0 0 0 3 3 3 3

Otorinolaringoiatria 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Pediatria 22 22 0 0 0 0 6 6 6 6

Urologia 24 26 0 0 0 0 0 0 0 0

Terapia Intensiva 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Medicina Nucleare 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Oncologia Medica 1 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0

Chirurgia Generale On-
cologica Pediatrica 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Nutrizione Clinica 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Supporto Oncologico 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5

Trattam. Medico dei Tum. 
Mesenchimali dell’adulto 
e tumori rari - Oncologia 
Medica 2

7 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Trattamento Medico 
dei Tumori della Testa e 
del Collo - Oncologia 
Medica 3

7 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Immunoterapia Clinica 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Day Hospital Medico 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 18

Ematologia e Trapianto di 
Midollo 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0

Solventi 0 0 32 25 0 0 0 0 0 0

Radiologia 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Radioterapia 2 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Cure Palliative 20 10 0 0 0 0 5 5 5 5

totale 383 284 32 25 23 16 24 23 47 39 18 2
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Il Presidio ospedaliero è dotato di tecnologia sanitaria di alta 
complessità. 
La Fondazione svolge periodicamente una disamina siste-
matica delle tecnologie elettromedicali che compongono 
il patrimonio aziendale. Questa attività rientra nell’ottica del 
continuo miglioramento degli standard di qualità, di sicurezza 
e innovazione negli ambiti di cura e di ricerca. 
Le sale operatorie attualmente presenti presso la Fondazione 
sono particolarmente sviluppate e tecnologicamente poten-
ziate. Inoltre, per consentire all’équipe chirurgica di lavorare 
con immagini full HD e 3D, nel 2007 è stato effettuato un pro-
getto di upgrade per la realizzazione di due sale operatorie 
integrate, aggiornate allo stato dell’arte nel 2017. 
L’attività di ricovero e DH dell’anno 2019 della Fondazione è 
di seguito dettagliata; l’anno 2020 è stato oggetto purtroppo 
della riorganizzazione dovuta alla pandemia COVID e per 
questo non è stato considerato.

ANNO 2019

Struttura RICOVERI 
ORDINARI

DH/
DS

Totale 
RICOVERI

91 - Chirurgia Generale - 1 - 
Epato-Gastro-Pancreatica  
e Trapianto di fegato

998 998

92 - Chirurgia Generale - 2 - 
Chirurgia Colo-Rettale 435 435

93 - Chir. Gen - 5 - Diagnostica 
e Chir. Endoscopica 179 164 343

94  -Chirurgia Generale - 3 - 
Senologia 972 972

95 - Chirurgia Generale - 4 - 
Melanoma Sarcoma 1.144 1.144

96 - Centro di Day Surgery 1.914 1.914

101 - Chirurgia Maxillo Fac-
ciale 105 105

121 - Chirurgia Plastica 629 629

122 - Laser Terapia 1.012 1.012

131 - Chirurgia Toracica 753 753

371 - Ginecologia 658 184 842

381 - Otorinolaringoiatria 324 324

391 - Pediatria 880 767 1.647

431 - Urologia 1.304 1.304

491 - Terapia Intensiva 14 14

611 - Medicina Nucleare 294 294

641 - Oncologia Medica 1 1.261 1.261

645 - Supporto Oncologico 79 79

646 - Trattam.Medico dei Tum. 
Mesenchimali dell’adulto 
e tumori rari – Oncologia 
Medica 2

469 469

647 - Trattamento Medico dei 
Tumori della Testa e del Collo – 
Oncologia Medica 3

483 483

648 - Immunoterapia Clinica 245 245

649 - Day Hospital Medico 16 16

661 - Ematologia e Trapianto 
di Midollo 731 731

671 - Solventi 1.707 1.707

702 - Radioterapia 2 322 322

Totale 13.907 4.136 18.043

L’attività di cure palliative di seguito dettagliata

Cure Palliative anno 2019

setting NUMERO_PRATICA

1 - domiciliare 150

2 - Hospice 199

3 - Day Hospice 136

Totale 485

L’attività ambulatoriale del 2019 ha visto la produzione di 
1.272.385 prestazioni, di cui 30.549 prestazioni di radioterapia 
e 154.874 prestazioni di oncologia, oltre a prestazioni di che-
mioterapia in MAC.
Come normato dal Piano Organizzativo Aziendale Strategi-
co della Fondazione, il personale, le risorse e le attività della 
Struttura Complessa di Endoscopia diagnostica e Chirurgia 
Endoscopica sono inquadrate ed afferiscono al Dipartimento 
di Chirurgia della Fondazione. Le attività della Struttura Com-
plessa di Endoscopia diagnostica e Chirurgia Endoscopica si 
articolano in: attività di degenza ordinaria, di Day Hospital e 
Ambulatoriale.
I dirigenti Medici che svolgono attività nella struttura sono n. 5, 
escluso il Direttore, n. 1 Coordinatore infermieristico, n. 9 infer-
mieri e n. 3 OSS. 
La s.c. Endoscopia Diagnostica e Chirurgia Endoscopica è 
una struttura in cui viene svolta attività endoscopica del tratto 
gastroenterico e delle vie bilio-pancreatiche diagnostica, di 
Screening ed operativa con casistica ed interventi endosco-
pici ad alta complessità (rimozione di lesioni del tratto gastro-
enterico, palliazione e risoluzione di complicanze chirurgiche).
Nella struttura sono attive 5 sale endoscopiche ed un ambu-
latorio, una delle quali dotata di apparecchio radiologico ed 
attrezzata per interventi in sedazione profonda ed anestesia 
generale. È presente una Recovery Room con tre sale a di-
sposizione, con attrezzature per il monitoraggio dei pazienti 
post-procedura.
Nel corso del 2019 sono state effettuate 6137 procedure am-
bulatoriali per esterni, a cui si aggiungono più di 1000 presta-
zioni per pazienti ricoverati. La Struttura complessa ha in dota-
zione letti di degenza e di Day Hospital che hanno consentito 
di effettuare circa 350 procedure in sedazione profonda con 
assistenza anestesiologica, la maggior parte delle quali per 
neoplasie e lesioni dell’apparato digerente, epatobiliare e del 
pancreas.
Gli obiettivi che devono essere perseguiti dalla Struttura Com-
plessa sono il miglioramento quali-quantitativo del servizio e 
la innovazione tecnica e organizzativa connaturata alla na-
tura tecnico-clinica delle discipline, così da ottimizzare ed in-
crementare l’attività e il valore della produzione, anche attra-
verso un processo di riorganizzazione degli operatori e delle 
risorse assegnate.

Profilo Soggettivo
La gestione delle attività della s.c. Endoscopia diagnostica e 
chirurgia endoscopica presuppone la necessità di un Diretto-
re con comprovata esperienza, afferente alla disciplina di Chi-
rurgia Generale o Gastroenterologia o discipline equipollenti. 
Il candidato dovrà documentare, per realizzare gli obiettivi 
strategici ed operativi individuati dalla Direzione Aziendale:

 − dimostrate capacità professionali, organizzative e mana-
geriali idonee alla Direzione di una struttura complessa di 
Endoscopia Diagnostica e Chirurgia Endoscopica dedica-
ta alla diagnosi, allo screening, al trattamento e al follow-
up delle patologie oncologiche del tratto gastroenterico 
ed epato-bilio pancreatiche.

 − Documentata esperienza professionale che risulti idonea 
a gestire, organizzare e dirigere una struttura articolata in 
molteplici e complesse attività diagnostico-terapeutiche, 
di screening, formative e di ricerca.

 − In particolare i requisiti richiesti tramite presentazione della 
casistica personale degli ultimi 10 anni, validata dalla Dire-
zione Sanitaria di appartenenza, sono i seguenti:

 − dimestichezza nella pratica clinica e nell’ambito dell’en-
doscopia operativa dell’area epato-bilio pancreatica da 
documentare con casistica operatoria per:



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

– 203 –

 − almeno 100 ERCP/CPRE all’anno negli ultimi 5 anni (com-
prendenti drenaggi delle vie biliari e pancreatiche, corre-
zione di stenosi post-chirurgiche od ostruttive, terapie di 
combinazione con tecniche di radiologia interventistica);

 − almeno 200 eco-endoscopie all’anno negli ultimi 5 an-
ni (FNA, drenaggi di raccolte, drenaggio delle vie biliari e 
pancreatiche, gastro-enteroanastomosi, esofagodigiunoa-
nastomosi ed anastomosi del tratto digestivo superiore ed 
inferiore).

 − Conoscenza delle nuove tecniche di immagine endosco-
piche e dimestichezza nella pratica clinica e nell’ambito 
dell’endoscopia operativa oncologica nell’area dell’ap-
parato digerente da documentare con casistica operativa, 
che comprenda oltre alle procedure operative tradizionali 
(polipectomie, protesizzazioni, stadiazione e trattamento 
dell’ipertensione portale) la capacità nelle tecniche di 
rimozione di lesioni superficiale e profonde dell’apparato 
digerente:

 − almeno 30 EMR (Endoscopic Mucosal resection) all’anno 
negli ultimi 5 anni;

 − almeno 30 ESD (Endoscopic Submucosal resection) all’an-
no negli ultimi 5 anni;

 − padronanza dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assi-
stenziali delle patologie oncologiche del tratto gastroente-
rico ed epato-bilio-pancreatiche;

 − conoscenza sulle più recenti acquisizioni delle ricerca clini-
ca Nazionale ed Internazionale;

 − capacità relazionali, che favoriscano il percorso di interna-
zionalizzazione della struttura;

 − capacità di sinergia clinica e scientifica con le strutture 
complesse del Dipartimento Chirurgico e in particolare 
modo con le strutture che si occupano di patologia ga-
strointestinale e epato pancreatica.

Dal punto di visita manageriale saranno considerate rilevanti:
 − Esperienze organizzative e capacità di coordinamento di 
gruppi multidisciplinari e multi professionali.

 − Capacità gestionali rispetto al budget e agli obiettivi 
assegnati.

 − Capacità manageriali programmatiche ed organizzative 
delle risorse assegnate sviluppando percorsi formativi di 
sviluppo professionale.

 − Capacità di sviluppare sinergie organizzative all’interno 
della Fondazione. 

 − Capacità relazionali, che favoriscano la strutturazione di 
rapporti di collaborazione e fiducia nell’équipe e con le al-
tre Strutture Ospedaliere del territorio di riferimento.

 − Conoscenze di strumenti finalizzati alla promozione della 
qualità aziendale.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Gene-

rale ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992 e della 
d.g.r. 2 agosto 2013, n. X/553, è composta dal Direttore Sanitario 
e da tre Direttori di Struttura complessa, appartenenti ai ruoli re-
gionali del SSN di cui: 

 − un direttore di struttura complessa nella disciplina di Chi-
rurgia generale individuato mediante sorteggio dall’elen-
co nominativo nazionale dei direttori di struttura comples-
sa nella disciplina;

 − un direttore di struttura complessa nella disciplina di Ga-
stroenterologia individuato mediante sorteggio dall’elen-
co nominativo nazionale dei direttori di struttura comples-
sa nella disciplina;

 − un direttore di struttura complessa sorteggiato da unico 
elenco composto dall’elenco nazionale dei direttori di 
struttura complessa nella disciplina di Chirurgia generale 
e dall’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa 
nella disciplina di Gastroenterologia;

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

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e hanno luogo 
presso la s.c. Risorse umane e R.s. della Fondazione alle ore 
10.00 del martedì successivo all’ultimo giorno utile per il ricevi-
mento delle domande.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA SELETTIVA

La Commissione esaminatrice elegge un presidente tra i tre 
componenti sorteggiati; in caso di parità di voto è eletto il com-
ponente più anziano. In caso di punteggio di parità nelle delibe-
razioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

La Commissione esaminatrice accerta, ai sensi del art. 5, 
comma 3, del d.p.r. 484/1997, il possesso dei requisiti specifici di 
ammissione da parte dei candidati iscritti.

I candidati sono avvisati, almeno 15 giorni prima mediante 
raccomandata a.r., ovvero PEC, del luogo e della data fissata 
per lo svolgimento del colloquio. Il medesimo giorno del collo-
quio è data formale comunicazione dell’eventuale non ammis-
sione ai candidati non in possesso dei requisiti specifici prescritti.

I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di un valido 
documento di identità.

I candidati che non si presentato al colloquio nel giorno e 
all’ora stabiliti sono considerati rinunciatari, qualunque sia la 
causa dell’assenza. La Commissione, stabiliti i relativi criteri, pro-
cede alla valutazione dei candidati in ordine alle seguenti aree, 
utilizzando i criteri di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997:

1) CURRICULUM (punteggio massimo 40 punti) di cui:

• punti 25 riservati all’esperienza professionale del candi-
dato, tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e della tipologia delle prestazioni erogate dal-
le strutture medesime;

 − della posizione funzionale del candidato nelle struttu-
re di cui sopra e delle sue competenze con indicazio-
ne di eventuali specifici ambiti di autonomia profes-
sionale con funzioni di direzione;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle presta-
zioni effettuate dal candidato; 

• punti 15 riservati all’attività di formazione, studio, ricerca 
e pubblicazione, tenuto conto:

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

 − dell’attività didattica presso scuole universitarie per 
il conseguimento di diploma universitario, laurea o 
specializzazione, ovvero presso scuole per la forma-
zione di personale sanitario con indicazione delle ore 
annue di insegnamento;

 − della partecipazione a corsi, congressi, convegni e 
seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo 
i criteri di cui all’art. 83 del regolamento vigente, non-
ché alle pregresse idoneità nazionali;

 − della produzione scientifica strettamente pertinente 
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o stranie-
re, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione 
dei lavori, nonché del suo impatto sulla comunità 
scientifica;

2) COLLOQUIO (punteggio massimo 60 punti) 
Il punteggio per la valutazione del colloquio è assegnato 
valutando, in relazione al fabbisogno determinato dalla 
Fondazione:

 − le capacità professionali nella disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate;

 − le capacità gestionali, organizzative di direzione con ri-
ferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere.

Con riferimento al colloquio, è dichiarato idoneo il candi-
dato che raggiunga la soglia minima di valutazione pari 
a punti 40 su 60.

Delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commis-
sione redige apposito verbale che, completate le operazioni 
condotte, con la relazione sintetica, è pubblicato sul sito inter-
net aziendale, ai sensi del novellato art. 15, comma 7 bis, lett. d), 
d.lgs. 502/1992 e trasmesso formalmente al Direttore Generale, 
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unitamente all’elenco della terna dei candidati idonei formata 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., il Direttore Ge-

nerale individua il candidato da nominare nell’ambito della ter-
na predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno 
dei due candidati che non abbiano conseguito il miglior pun-
teggio, deve motivare analiticamente la scelta.

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’assegnatario dell’incarico è tenuto ad espletare la propria 

attività lavorativa con l’osservanza degli orari di lavoro stabiliti in 
applicazione del CCNL vigente all’atto dell’assunzione; in parti-
colare, l’assegnatario dell’incarico è tenuto, nell’esercizio delle 
funzioni in parola, a garantire una presenza media settimanale 
di 38 ore.

L’incarico di direzione 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 della nomina.

Ai sensi dell’art. 20 del CCNL dell’Area Sanità, 19  dicembre 
2019, la Fondazione stipula apposito contratto individuale d’in-
carico con l’assegnatario dello stesso.

L’incarico ha durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per 
lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica po-
sitiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un Colle-
gio 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 Sanità, 
nonché dai vigenti accordi aziendali.

Il dirigente di struttura complessa è sottoposto alla verifiche 
previste dalla vigente normativa anche contrattuale.

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLA FONDAZIONE
Ai sensi della d.g.r. n. X/553/2013, in ottemperanza all’obbligo 

di trasparenza, sono pubblicati sul sito internet istituzionale della 
Fondazione, all’indirizzo www.istitutotumori.mi.it - sezione «lavora 
con noi - concorsi»:

a) la composizione della Commissione Esaminatrice;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) il verbale della Commissione esaminatrice;
d) l’atto di attribuzione dell’incarico. 
È altresì pubblicato sul sito istituzionale aziendale il profilo pro-

fessionale 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, sono pubblicate an-
che le motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno 
della scelta.

RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE
La documentazione presentata per la partecipazione alla se-

lezione potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da 
un suo incaricato munito di delega, a far tempo dal 61° giorno 
successivo alla data di pubblicazione all’Albo della Fondazione 
del provvedimento di conferimento dell’incarico.

NORME FINALI
Le incompatibilità con le altre attività sono quelle disciplina-

te dalle norme generali per il pubblico impiego e speciali per il 
personale del SSN, vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro. 

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso all’incarico in oggetto, così come previsto dall’art. 
7, comma 1, del d.lgs. 165/2001.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano lo stato giuridico e il trattamento economico del SSN.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla nor-
mativa riportata in testa al presente avviso.

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà, per motivate ragioni e nel pubblico interesse di proroga-
re, sospendere, modificare, revocare (anche in modo parziale), 
annullare 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.

La Fondazione intende avvalersi della possibilità di utilizzare 
gli esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il diri-
gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi, deca-
dere o recedere.

Il termine massimo di conclusione della presente procedura è 
fissato per il giorno 31 dicembre 2021.

Si precisa inoltre che, con l’iscrizione all’avviso, il candidato 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, 
anche di quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunica-
zione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché del Regolamento 
UE 2016/679.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati pos-
sono rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00 
e dalle ore 14.00 alle 16.30, alla s.c. Risorse umane e Relazio-
ni sindacali - settore giuridico - della Fondazione IRCCS «Istitu-
to Nazionale dei Tumori» - Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano - tel. 
02/23.90.2255-2523

Il direttore generale
Stefano Manfredi

——— • ———

http://www.istitutotumori.mi.it
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Ill.mo Direttore  
s.c. Risorse umane e Contrattazione Sindacale  
Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” 
Via Venezian, 1  
20133  MILANO 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato al conferimento 
di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - disciplina Chirurgia generale ovvero disciplina 
Gastroenterologia - Direttore della struttura complessa Endoscopia diagnostica e chirurgia 
endoscopica. 
Il  sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per 
le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti ed uso di atti falsi, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto, quanto segue: 
 
- di essere nato a ____________________________________ il ____________________________ 
- di essere residente a ________________________c.a.p. _____ Via ________________________ n.____ 

tel. ______ / ________________. 
- di essere cittadino italiano, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadino di uno dei Paesi  

dell’Unione Europea;  
- il godimento dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune_________________________________________; 
- di non aver subito condanne penali (oppure):_________________________________________________; 
- di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari ____________________________ 
- di essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data ______________________ 

presso_______________________________________________; 
- di essere in possesso del diploma di specializzazione in________________________________________ 

conseguito in data _________________________presso _______________________________________ 
durata legale anni _____________; 

- di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici, della provincia di_________________________________, 
dal _______________, al n. __________; 

- 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:_________          
______________________________________________________________________________; 

- 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; 

- i seguenti titoli che danno diritto ad usufruire delle riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione: 
_____________________________________________________________________; 

- di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso;  
- che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ______, sono conformi agli originali, ai sensi 

dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 
- di eleggere il seguente domicilio agli effetti del concorso: Via ___________________________ n. ______ 

c.a.p. __________ città _______________________________________tel. ___/___________________, 
indirizzo PEC____________________                 _____ riservandosi di  comunicare tempestivamente ogni 
eventuale  variazione dello stesso e riconoscendo che: 

• l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
• l’Amministrazione non è responsabile degli eventuali disguidi postali o telegrafici. 

Il/La sottoscritto/a esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti 
“sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e s.m.i., nonché del Regolamento UE 2016/679. 

 
 
Firma 

Data __________________________   ______________________________ 

Atti n. 1.4.02/104/2021 
  

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

(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

Il/la 

sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato a______________________________________________________ il _____________________ 

di essere residente a _________________________ c.a.p. _______ Via _____________________ n.  

codice fiscale ___________________________________________ 

Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di  dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di essere in possesso del titolo di studio_______________________________________________ 

2. conseguito presso _____________________________ in data ____________________________ 

3. di essere in possesso della specializzazione in_________________________________________ 

4. conseguita presso______________________________________ in data____________________ 

durata legale anni_______________ 

5. di essere in possesso dell’abilitazione conseguita il________________________________ presso 

______________________________________________________________________________ 

6. di essere iscritto all’albo____________________________________________________________ 

della Provincia di ____________________________________________ n. posizione_________ 

data iscrizione_____________________ 

7. Di essere nelle seguente posizione agli effetti militari ____________________________________ 

8. (indicare data di inizio e fine del servizio prestato)  ______________________________________ 

9. Di aver partecipato ai seguenti eventi: (specificare se congresso, simposio, corso seminario, workshop ecc.)  

denominazione ____________________________________________________________________  

organizzato da _____________________________________________________________________  

sede dell’evento  ___________________________________________________________________ 

dal______________ al______________ in qualità di   docente   relatore  uditore 
(in caso di più eventi fotocopiare più volte i presente allegato) 

4. Di aver/non aver riportato condanne penali _____________________________________________ 

 

(luogo e data)_______________  Il dichiarante ______________________ 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati 

personali raccolti con la presente dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al 

procedimento per il quale sono stati acquisiti. Potranno essere comunicati ad altra P.A. o diffusi solo nei casi previsti 

da leggi o regolamenti. La comunicazione ad altra P.A. è inoltre consentita quando è comunque necessaria per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali. Inoltre, in relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritt i 

di cui alla citata normativa.  

  

——— • ———
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MODULO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

Il/la 

sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ il _________________ 
di essere residente a _____________________ c.a.p. _______ Via _____________________ n. _____ 

codice fiscale _______________________________ 

Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di  dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Che le copie dei documenti sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________________ 

 

 

 

(luogo e data)_______________    Il dichiarante ___________________ 

 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati 

personali raccolti con la presente dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse al 

procedimento per il quale sono stati acquisiti. Potranno essere comunicati ad altra P.A. o diffusi solo nei casi previsti 

da leggi o regolamenti. La comunicazione ad altra P.A. è inoltre consentita quando è comunque necessaria per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali. Inoltre, in relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei d iritti 

di cui alla citata normativa.  
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia - Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e tempo pieno di n. 1 posto di dirigente 
biologo da assegnare alla sede di Brescia

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 257 adottata 
in data 20 aprile 2021 ed in conformità alle vigenti disposizioni di 
legge e regolamentari

RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato e tempo pieno di Diri-
gente Biologo da assegnare alla sede di Brescia.

REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i se-

guenti requisiti:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-

te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del 
Vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma 1 del d.lgs. 30  marzo  2001, n.  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» 
(articolo 25 del d.lgs. 19  novembre  2007, n.  251, come 
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6  ago-
sto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italia-
na, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata 
conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7  febbraio  1994, n.  174 «Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche».

b) idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansio-
ni proprie del profilo a concorso. L’accertamento dell’ido-
neità fisica all’impiego - con l’osservanza delle categorie 
protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle 
normative vigenti, a cura di questo Istituto prima dell’im-
missione in servizio.

c) non essere destinatari di condanne riportate e non essere 
soggetti a procedimenti penali. In caso di condanne e/o 
procedimenti penali, l’Amministrazione procederà alla va-
lutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo il 
consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20  gen-
naio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR 
Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmen-
te rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza 
dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività presso una pubblica amministrazione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto 
collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i se-

guenti titoli di studio:

• Laurea in scienze biologiche v.o. o titolo equipollente ai sen-
si della normativa vigente;

• Diploma di specializzazione equipollente o affine, ai sensi 
del d.m. 30  gennaio  1998 e del d.m. 31  gennaio  1998 e 
s.m.i., nella disciplina Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
ricompresa nell’area di Sanità Pubblica;
oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e discipli-
na messa a concorso o in disciplina equipollente alla da-
ta dell’1  febbraio 1998, data di entrata in vigore del d.p.r. 
n. 483/1997 (art. 56 co. 2 d.p.r. n. 483/1997);

• Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Biologi o al corrisponden-
te albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È comunque 
fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

Si precisa inoltre che ai sensi dell’art.1, commi 547 e 548 della 
legge n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi alla presente pro-
cedura selettiva anche i biologi in formazione specialistica a 
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica. 
All’esito positivo delle medesime procedure i biologi in forma-
zione specialistica saranno collocati in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione di detto personale, risultato idoneo e 
utilmente collocato nella relativa graduatoria, potrà avvenire 
solamente esaurita la graduatoria dei biologi già specialisti 
alla data di scadenza del bando. Gli stessi possono essere de-
stinatari di contratto di lavoro a tempo determinato con orario 
a tempo parziale in ragione delle esigenze formative.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere pos-
seduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabili-
to per la presentazione delle domande. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
E DICHIARAZIONI DI RITO

La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a 
pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successi-
vo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del ban-
do di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
1° giorno successivo non festivo. 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://izsler.iscrizioneconcorsi.it

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-
na l’esclusione, PRODOTTA UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://izsler.iscrizioneconcorsi.it, 
secondo le modalità sotto specificate. 

Al fine di garantire una corretta ricezione della documenta-
zione, si precisa che le pubblicazioni, elencate nella procedu-
ra telematica di iscrizione, dovranno essere successivamente 
inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/se-
lezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale ovvero 
tramite consegna a mano in busta chiusa presso la portineria 
della sede di Brescia, in via A. Bianchi, n. 9 (in tal caso, si chie-
de di riportare sulla busta chiusa la seguente dicitura «Doman-
da concorso pubblico dirigente veterinario a tempo indeter-
minato») o alle postazioni decentrate presso le sedi territoriali 
dell’Istituto (che osservano il seguente orario di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:30);

Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni 
elencate nella procedura telematica, ma non prodotte in for-
ma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma 
non elencate nel format. 

Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste, 
poster/abstract e relazioni a convegni e capitoli di libri.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tut-
tavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal can-
didato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo 
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori spe-
cificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi 
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotoco-
pia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo 
originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello 
stesso modo copia di qualsiasi tipo di documentazione che 
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai 
fini della valutazione di merito.

https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
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La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno 
di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipa-
zione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o docu-
menti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile 
effettuare rettifiche 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 manutenzione del si-
to) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione aggiornato (di recente ver-
sione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. 

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) 
non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per 
tempo.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spet-

ta ad un’apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal 
Direttore Generale dell’Ente secondo i criteri indicati dal d.p.r. 
n. 483/1997, formare la graduatoria di merito dei candidati giu-
dicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esa-
mi ai quali gli stessi saranno sottoposti.

MATERIE E PROVE D’ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATI-

CA e una PROVA ORALE.

PROVA SCRITTA: relazione su argomenti inerenti alle materie di 
cui alla disciplina oggetto del concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse, 
in particolare:
1) Fondamenti di Microbiologia, Virologia, Immunologia;
2) Tecniche di biologia molecolare (PCR, PCR real Time, tecni-

che di sequenziamento, analisi filogenetiche, epidemiolo-
gia molecolare);

3) Metodi di laboratorio per la diagnosi diretta ed indiret-
ta di malattie infettive, loro applicazioni e procedure di 
validazione;

4) Epidemiologia, eco-patologia delle malattie infettive degli 
animali, incluse le zoonosi e quelle trasmesse da vettori;

5) Sicurezza nei laboratori di prova e biosicurezza nei labora-
tori ad alto contenimento (BSL3, BSL4);

6) Sistemi Qualità nei laboratori di prova (ISO, UNI CEI EN);
7) Impostazione e gestione di progetti di ricerca;
8) Legislazione Sanitaria con particolare riferimento alle nor-

me che regolano l’attività degli II.ZZ.SS.

PROVA PRATICA: esecuzione di misure strumentali o di prove 
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità 
peculiari delle materie della prova scritta, con relazione scritta 
sul procedimento seguito;

PROVA ORALE: sulle materie oggetto della prova scritta e della 
prova pratica, nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La conoscenza della lingua inglese verrà accertata median-
te colloquio e traduzione a vista di un brano a contenuto 
tecnico-scientifico.
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.

CRITERI PER TITOLI ED ESAMI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esaminatrice, 

la quale dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

• 20 punti per i titoli; 

• 80 punti per le prove d’esame. 

i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera  punti 10

• titoli accademici e di studio  punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3

• curriculum formativo e professionale  punti   4

DIARIO DELLE PROVE
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica - 4a serie speciale «Concorsi ed esami» - non 
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, 
ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato 
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.

Contestualmente a dette comunicazioni, il diario delle prove 
verrà pubblicato anche all’Albo pretorio aziendale.

La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove 
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso. 

Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentar-
si muniti di un documento di identità personale (carta d’identi-
tà, passaporto, patente automobilistica, ecc.). 

È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esa-
me telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di 
comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione 
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi. 

GRADUATORIA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione 
di sufficienza. 

I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, 
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati 
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 
9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteg-
gio, quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice, 
verrà approvata con provvedimento del Direttore Generale, pre-
vio riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente 
efficace; verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Roma-
gna ed avrà la validità prevista dalla normativa vigente.

In corso di validità, la graduatoria potrà essere utilizzata per 
eventuali ulteriori assunzioni di personale sia presso la sede di 
Brescia che presso le sedi territoriali della Lombardia e dell’Emi-
lia Romagna, fatto salvo il rispetto della normativa di tempo in 
tempo vigente in materia.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data 

riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata 
in caso di dichiarazioni false.

Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effet-
tivo inizio.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle 

norme contrattuali vigenti ed emanande del personale dirigen-
te dell’Area Sanità.

NORME FINALI
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono 

parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite 
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
così come previsto dall’art. 57 del d.lvo 165/2001.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festi-
vi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, 
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dando-
ne comunicazione agli interessati.

MODALITÀ OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE 
AL CONCORSO

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
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Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invierà 
una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

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

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 «Uten-
te», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere 
alla schermata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avvi-
so 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 il 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».
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 parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di la-
voro è ancora in corso).

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

• I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a), 

che consentono ai cittadini non italiani e non comuni-
tari di partecipare al presente concorso (permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

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

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione 
di «Anagrafica» ed allegarli seguendo le indicazioni 
e cliccando il bottone «aggiungi allegato», ponendo 
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
I file pdf possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».

• ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo 
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 
cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defi-
nitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sosti-
tutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e che in ottempe-
ranza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del predetto 
d.p.r. 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.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nella sezio-
ne a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione 
nella compilazione del format in quanto eventuali richieste di 
annullamento della domanda verranno considerate unica-
mente qualora il candidato debba apportare modifiche o 
integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di 
assistenza formulate in maniera esaustiva e che implichino 
per il candidato l’impossibilità di completare la procedura di 
iscrizione.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
È possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti coerenti e valutabili ad integrazione 
della stessa, tramite l’apposita funzione «Annulla».
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Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 
«ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è pubblicata 
sul sito web istituzionale www.izsler.it:
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.
pdf.
Brescia, 20 aprile 2021

Il direttore amministrativo
Giovanni Ziviani

http://www.izsler.it
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia - Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto a tempo indeterminato e tempo pieno di dirigente 
veterinario da assegnare alla sede di Brescia

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 257 adottata 
in data 20 aprile 2021 ed in conformità alle vigenti disposizioni di 
legge e regolamentari

RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di

• n. 1 posto di Dirigente Veterinario a tempo indeterminato 
e tempo pieno da assegnare alla sede di Brescia.

REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i se-

guenti requisiti:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabili-

te dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del 
Vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, com-
ma 1 del d.lgs. 30  marzo  2001, n.  165, come modificato 
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano ti-
tolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano 
titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidia-
ria» (articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come 
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6  ago-
sto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, 
della legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italia-
na, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata 
conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7  febbraio  1994, n.  174 «Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche».

b) idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansio-
ni proprie del profilo a concorso. L’accertamento dell’ido-
neità fisica all’impiego - con l’osservanza delle categorie 
protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle 
normative vigenti, a cura di questo Istituto prima dell’immis-
sione in servizio.

c) non essere destinatari di condanne riportate e non essere 
soggetti a procedimenti penali. In caso di condanne e/o 
procedimenti penali, l’Amministrazione procederà alla va-
lutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo il 
consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20  gen-
naio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR 
Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmen-
te rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza 
dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività presso una pubblica amministrazione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi 
dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’im-
piego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto 
collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i se-

guenti titoli di studio:

• Laurea in medicina veterinaria o titolo equipollente ai sensi 
della normativa vigente;

• Diploma di specializzazione equipollente o affine, ai sensi 
del d.m. 30  gennaio  1998 e del d.m. 31  gennaio  1998 e 
s.m.i., nella disciplina Igiene degli allevamenti e delle pro-
duzioni zootecniche;
oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e discipli-
na messa a concorso o in disciplina equipollente alla da-
ta dell’1  febbraio 1998, data di entrata in vigore del d.p.r. 
n. 483/1997 (art. 56 co. 2 d.p.r. n. 483/1997);

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei Veterinari o al corrispon-
dente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È comun-
que fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professiona-
le in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della 
l. n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi alla presente procedura 
selettiva anche i veterinari in formazione specialistica a parti-
re dal terzo anno del corso di formazione specialistica. All’e-
sito positivo delle medesime procedure i veterinari in forma-
zione specialistica saranno collocati in graduatoria separata. 
L’eventuale assunzione di detto personale, risultato idoneo e 
utilmente collocato nella relativa graduatoria, potrà avvenire 
solamente esaurita la graduatoria dei veterinari già specialisti 
alla data di scadenza del bando. Gli stessi possono essere de-
stinatari di contratto di lavoro a tempo determinato con orario 
a tempo parziale in ragione delle esigenze formative.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere pos-
seduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabili-
to per la presentazione delle domande.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
E DICHIARAZIONI DI RITO

La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a 
pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successi-
vo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del ban-
do di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
1° giorno successivo non festivo. 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://izsler.iscrizioneconcorsi.it.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://izsler.iscrizioneconcorsi.it, 
secondo le modalità sotto specificate.

Al fine di garantire una corretta ricezione della documenta-
zione, si precisa che le pubblicazioni elencate nella procedu-
ra telematica di iscrizione dovranno essere successivamente 
inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/se-
lezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale ovvero 
tramite consegna a mano in busta chiusa presso la portineria 
della sede di Brescia, in via A. Bianchi, n. 9 (in tal caso, si chie-
de di riportare sulla busta chiusa la seguente dicitura «Doman-
da concorso pubblico dirigente veterinario a tempo indeter-
minato») o alle postazioni decentrate presso le sedi territoriali 
dell’Istituto (che osservano il seguente orario di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 15:30);

Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni 
elencate nella procedura telematica, ma non prodotte in for-
ma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma 
non elencate nel format.

Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste, 
poster/abstract e relazioni a convegni, capitoli di libri.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tut-
tavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal can-
didato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo 
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori spe-
cificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi 
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotoco-
pia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo 
originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello 
stesso modo copia di qualsiasi tipo di documentazione che 
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai 
fini della valutazione di merito.

https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
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La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno 
di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipa-
zione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o docu-
menti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile 
effettuare rettifiche 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 manutenzione del si-
to) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione aggiornato (di recente ver-
sione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. 

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) 
non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per 
tempo.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spet-

ta ad un’apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal 
Direttore Generale dell’Ente secondo i criteri indicati dal d.p.r. 
n. 483/1997, formare la graduatoria di merito dei candidati giu-
dicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esa-
mi ai quali gli stessi saranno sottoposti.

MATERIE E PROVE D’ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATI-

CA e una PROVA ORALE.

PROVA SCRITTA: relazione su argomenti inerenti alle materie di 
cui alla disciplina oggetto del concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse, 
in particolare:
1) Eziopatogenesi, epidemiologia e diagnosi delle principali 

di malattie infettive degli animali; 
2) Eziologia, epidemiologia e diagnosi delle principali 

zoonosi;
3) Eziologia, epidemiologia e metodiche diagnostiche delle 

principali tossinfezioni alimentari;
4) Basi statistiche del campionamento per la progettazione 

della sorveglianza di infezioni/malattie degli animali e del-
le zoonosi;

5) Normativa Nazionale sulla sperimentazione animale;
6) Benessere animale, Biosicurezza, uso razionale degli anti-

biotici in Medicina Veterinaria;
7) Applicazione del Sistema Qualità nei laboratori di prova e 

taratura;
8) Sicurezza nei laboratori di prova e biosicurezza nei labora-

tori ad alto contenimento (BSL3, BSL4);
9) Legislazione Sanitaria con particolare riferimento alle nor-

me che regolano l’attività degli II.ZZ.SS.

PROVA PRATICA: esecuzione di misure strumentali o di prove 
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità 
peculiari relative alle materie della prova scritta, con relazione 
scritta sul procedimento seguito; 

PROVA ORALE: sulle materie oggetto della prova scritta e della 
prova pratica, nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.
La conoscenza della lingua inglese verrà accertata median-
te colloquio e traduzione a vista di un brano a contenuto 
tecnico-scientifico.
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 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.

CRITERI PER TITOLI ED ESAMI
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

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e 
del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri 
indicati dall’art. 11 del d.p.r. 483/1997 e dall’art. 10 del «Rego-
lamento recante la disciplina concorsuale per il personale diri-
genziale dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna».

DIARIO DELLE PROVE
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica - 4a serie speciale «Concorsi ed esami» - non 
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, 
ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato 
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.

Contestualmente a dette comunicazioni, il diario delle prove 
verrà pubblicato anche all’Albo pretorio aziendale.

La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove 
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso. 

Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentar-
si muniti di un documento di identità personale in corso di validi-
tà (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.). 

È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esa-
me telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di 
comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione 
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi. 

GRADUATORIA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione 
di sufficienza. 

I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, 
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati 
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 
9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteg-
gio, quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice, 
verrà approvata con provvedimento del Direttore Generale, pre-
vio riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente 
efficace; verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Roma-
gna ed avrà la validità prevista dalla normativa vigente.

In corso di validità, la graduatoria potrà essere utilizzata per 
eventuali ulteriori assunzioni di personale sia presso la sede di 
Brescia che presso le sedi territoriali della Lombardia e dell’Emi-
lia Romagna, fatto salvo il rispetto della normativa di tempo in 
tempo vigente in materia.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data 

riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata 
in caso di dichiarazioni false.

Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effet-
tivo inizio. 

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle 

norme contrattuali vigenti ed emanande del personale dirigen-
te dell’Area Sanità.

NORME FINALI
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono 

parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite 
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
così come previsto dall’art. 57 del d.lvo 165/2001.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festi-
vi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, 
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dando-
ne comunicazione agli interessati.

MODALITÀ OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE 
AL CONCORSO

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richie-
sti.
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 scelta del candidato che dovrà 
essere conservata per gli accessi successivi al primo, atten-
dere poi qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati;

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 «Uten-
te», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere 
alla schermata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avvi-
so 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 il 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».
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 parte-
cipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di prefe-
renza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data 
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di la-
voro è ancora in corso).

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

• I documenti che devono essere necessariamente allegati a 
pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a), 

che consentono ai cittadini non italiani e non comuni-
tari di partecipare al presente concorso (permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

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

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei 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).

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».

• ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulte-
rà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integra-
zione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo 
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 
cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare defi-
nitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nella sezio-
ne a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione 
nella compilazione del format in quanto eventuali richieste di 
annullamento della domanda verranno considerate unica-
mente qualora il candidato debba apportare modifiche o 
integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di 
assistenza formulate in maniera esaustiva e che implichino 
per il candidato l’impossibilità di completare la procedura di 
iscrizione.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
È possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti coerenti e valutabili ad integrazione 
della stessa, tramite l’apposita funzione «Annulla».

https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
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Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale 
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo «ISCRIZIO-
NE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sosti-
tutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e che in ottemperanza 
a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del predetto d.p.r. 
l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sul-
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è pubblicata 
sul sito web istituzionale www.izsler.it:
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.
pdf.
Brescia, 20 aprile 2021

Il direttore amministrativo
Giovanni Ziviani

http://www.izsler.it
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf


D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Varese
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2020, valevoli per l’anno 2021 (ai sensi del quarto comma dell’art. 41 
del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di coltura
Reg. agr. n. 1 
valori medi

Reg. agr. n. 2 
valori medi

Reg. agr. n. 3 
valori medi

Reg. agr. n. 4 
valori medi

Reg. agr. n. 5 
valori medi

Reg. agr. n. 6 
valori medi

Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq

1,  seminativo 4,27 5,69 6,06 6,36 6,66 8,76

2,   seminativo arborato 4,27 5,69 6,06 6,36 6,66 8,76

3,   prato 3,61 4,91 4,78 5,49 6,08 8,01

4,   prato arborato 3,61 4,91 4,78 5,49 6,08 8,01

5,   prato irriguo 5,71 6,22 8,35 8,61 9,13 10,75

6,   prato irriguo arborato 5,71 6,22 8,35 8,61 9,13 10,75

7,   vigneto 7,53 9,47 9,87 8,66 9,32 10,74

8,   vigneto specializzato I.G.T.* 17,17 18,70 17,96 17,50 17,50 19,56

9,   frutteto 7,53 9,47 9,87 8,66 9,32 10,74

10, gelseto 0,00 0,00 4,78 0,00 0,00 0,00

11, orto 11,46 12,48 11,65 11,65 11,65 12,69

12, castagneto da frutto 1,20 1,76 1,50 1,69 1,82 2,07

13, pascolo 1,20 1,31 1,20 1,51 1,38 1,56

14, pascolo arborato 1,34 1,46 1,34 1,61 1,61 1,56

15, pascolo cespugliato 1,18 1,31 1,20 1,23 1,38 1,56

16, incolto produttivo 0,95 1,29 1,18 1,13 1,38 1,56

17, bosco alto fusto 1,20 1,84 2,14 2,13 2,20 2,65

18, bosco ceduo 1,17 1,59 1,57 1,67 1,82 2,07

19, bosco misto 1,20 1,84 2,06 1,97 2,10 2,40

20, colture florovivaistiche 17,17 18,70 17,96 17,51 17,51 19,56

* Indicazione Geografica Tipica 

I valori sono riferiti all’anno 2020 ai sensi dell’art.41 del d.p.r. n. 327/2001 e sono stati approvati nella seduta n. 1 del 16 aprile 2021;
I valori dei tipi di coltura n. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20 si riferiscono al solo terreno nudo mentre il soprassuolo deve essere valutato 
a parte.
Regione Agraria 1 - Montagna dell’Alto Verbano Orientale: Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Maccagno con Pino e Vedda-
sca, Tronzano Lago Maggiore;
Regione Agraria 2 - Montagna tra il Verbano ed il Ceresio: Arcisate, Azzio, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, Brezzo 
di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Ca-
stelveccana, Cittiglio, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, 
Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Luvinate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino, Valtravaglia, 
Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Valganna, Viggiù;
Regione Agraria 3 - Colline del Verbano Orientale: Angera, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate con Osmate , 
Caravate, Cazzago Brabbia, Cocquio Trevisago, Comabbio, Gavirate, Gemonio, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Sangiano, Malges-
so, Mercallo, Monvalle, Lentate, Ranco, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi;
Regione Agraria 4 - Colline di Varese: Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, 
Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Clivio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, 
Induno Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Morazzone, Tradate, Varese, Vedano Olona, Venegono Superiore, Venegono Inferiore;
Regione Agraria 5 - Colline dello Strona: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Casale Litta, Cassano Magnago, Cavaria con Pre-
mezzo, Golasecca, Jerago con Orago, Inarzo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Sesto Calende, Solbiate Arno e Monte, Sumirago, 
Vergiate;
Regione Agraria 6 - Pianura Varesina: Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, Cislago, 
Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, Samara-
te, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino.

Il presidente
Nicora Giuseppe

La segretaria
De Micheli Donatella
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Province
Provincia di Bergamo
Nuova cabina 132/15 Kv «Aruba PSP» e relative opere accessorie nel comune di Ponte San Pietro in provincia di Bergamo. Avviso 
di avvio del procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera, la dichiarazione di pubblica utilità 
nonché relativo deposito atti (art. 7 e 8 l. 241/1990 e s.m.i., d.p.r. n. 327 dell’8 giugno 2001 e s.m.i., l.r. n. 3 del 4 marzo 2009 e l.r. 
52/82)

Premesso che:
 − la Società Aruba s.p.a. deve provvedere alla costruzione e all’esercizio di una nuova cabina 132/15kV «ARUBA PSP» e relative opere 
accessorie nell’ambito produttivo di proprietà della medesima, sito in Ponte San Pietro, via San Clemente 52, in corrispondenza 
della particella n.  2835 censuario di Ponte San Pietro, con prelievo dell’alta tensione dalla prevista Cabina Primaria di Enel 
Distribuzione s.p.a.;

 − la Società Aruba s.p.a., con sede in Via San Clemente 53 Ponte San Pietro (BG), con note pervenute al protocollo provinciale 
in data 15 aprile 2021 n. 0023112 e seguenti, ha depositato la documentazione relativa all’impianto in oggetto per il quale ha 
chiesto: 

• l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio e la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della l.r. 52/82, l.r. 03/09 e d.p.r. 
327 del 8.6.01 e s.m.i.;

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i., del d.p.r. 327/2001 Testo Unico sugli Espropri e s.m.i., della l.r. n. 03/09 e della l.r. 
52/82 si comunica che i mappali/proprietari interessati dalle opere sono i seguenti:

Comune e censuario di Ponte San Pietro:

FOGLIO MAPPALE

1 2835

Osservato che è competenza del Settore Gestione del Territorio - Servizio Patrimonio, Espropri e Concessioni della Provincia di Bergamo 
il rilascio del provvedimento per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’opera e la dichiarazione di pubblica utilità;

SI COMUNICA CHE
 − il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto:
1. al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera e alla dichiarazione di pubblica utilità;

 − il progetto dell’opera in oggetto è depositato presso il Settore Gestione del Territorio - Servizio Patrimonio, Espropri e Concessioni 
della Provincia di Bergamo, sito in Bergamo, Via Sora 4 - tel. 035/387.877 ove potrà essere esaminato, in orario d’ufficio, previo 
appuntamento telefonico;

 − il Responsabile del procedimento è il dott. arch. Daniele Sari, Responsabile del Servizio Patrimonio, Espropri e Concessioni;
Il proprietario ed ogni altro interessato possono formulare osservazioni nel termine perentorio di 30 gg. (trenta giorni) dalla 
pubblicazione del presente avviso presentando comunicazione scritta al Settore Gestione del Territorio - Servizio Patrimonio, Espropri e 
Concessioni della Provincia di Bergamo, sito in Bergamo, Via Sora 4, PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it.

Il responsabile del procedimento
Daniele Sari
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Provincia di Como
Decreto n. 3/2021 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di 
Piazza Vecchia, in territorio dei comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna. Decreto 
di rettifica decreto di esproprio e asservimento coattivo e occupazione temporanea delle aree, per indennità accettata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
La Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio - via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) - C.F./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori
Dato atto che la notizia dell’avvio del procedimento è avvenuta con la pubblicazione dell’Avviso del deposito del progetto all’Albo dei 
Comuni di Cavargna, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cusino e, sui quotidiani la «Il Giorno» e «Il Giornale» 
in data 11 dicembre 2013 - sul BURL in data 11 dicembre 2013; 
Considerato che nel corso del deposito degli atti sono pervenute osservazioni da parte degli interessati, per le quali la Società Preda-
rossa Energia s.r.l. ora Società Energia Ambiente s.p.a. ha provveduto ad adempiere alle relative controdeduzioni; 
Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011), ha decretato l’approvazione del progetto definitivo ed autorizzato la Snam Rete Gas, all’esecuzione 
dei lavori in oggetto, ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o all’asservimento delle 
aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 
Dato atto che è stato notificato agli interessati il decreto n. 18/2017 prot. 22876 del 14 giugno 2017 trascritto in data 25 maggio 2018 
al n. 13719/9452 di esproprio coattivo con acquisizione area - servitù coattiva di elettrodotto - servitù coattiva di acquedotto - servitù 
coattiva di passaggio nonché occupazione temporanea degli immobili nel Comune di San Nazzaro Val Cavargna e determinazione 
indennità da corrispondere ai sensi degli artt. 32-38-40-44-50 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Tenuto conto che nel decreto n. 18/2017 prot. 22876 del 14 giugno 2017 per mero errore materiale sono riportate alcune imprecisioni 
relativamente: 

 − mappale 10526 di proprietà dei sigg.ri: MAZZA Gaetano Fu Giovanni - MAZZA Maria Iolanda Fu Giovanni - MAZZA Remo Fu Gio-
vanni - ROSSI Carolina Fu Carlo Giuseppe interessato per «Occupazione temporanea per la realizzazione dei lavori condotta 
d’adduzione» per mq 2; 

 − mappale 3407 ora soppresso è diventato il mappale 12583 di proprietà dei sigg.ri CACCIA Antonio nato a San Nazzaro Val Ca-
vargna il 28 dicembre 1909, CF CCCNTN09T28I051H - CACCIA Caterina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 30 settembre 1905, 
CF CCCCRN05P70I051O - CACCIA Cesira nata a San Nazzaro Val Cavargna il 2 novembre 1907, CF CCCCSR07S42I051I - CACCIA 
Delmina nata a Consiglio di Rumo il 5 aprile 1954, CF CCCDMN54D45C965Z-CACCIA Filomena Rosa nata a San Nazzaro Val Ca-
vargna il 18 dicembre 1903, CF CCCFMN03T58I051A - CACCIA Maria Flora nata a Gravedona il 29 novembre 1947, CF CCCMFL-
47S69E151I - CACCIA Rosa nata a Gravedona il 9 settembre 1945, CF CCCRSO45P49E151C - interessato per sia per «Servitù per 
posa ed esercizio condotta d’adduzione» per mq 5 che per «Occupazione temporanea per la realizzazione dei lavori condotta 
d’adduzione» per mq 5

Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata; 
Viste le leggi regionali n. 1 del 5 gennaio 2000 ed i successivi decreti attuativi, n. 26 del 12 dicembre 2003 e n. 6 del 8 febbraio 2005 
all’art. 5 comma quinto; 
Visti il d.lgs. n. 164/2000 e il d.p.r. n. 327/2001 «Testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità» e succes-
sive modifiche ed integrazioni, il d.m. 24 novembre 1984 del Ministero dell’Interno; 
Richiamato la determinazione dirigenziale n. 636 del 16 luglio 2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli 
artt. 8-10 del CCNL 31 marzo 1999 di direzione del Servizio Demanio; 

DECRETA
Art. 1 - Si rettifica il decreto n. 18/2017 prot. 22876 del 14 giugno 2017 trascritto in data 25 maggio 2018 al n. 13719/9452 in quanto per 
mero errore materiale vi sono una serie di imprecisioni e, precisamente: 

 − mappale 10526 di proprietà dei sigg.ri: MAZZA Gaetano; Fu Giovanni - MAZZA Maria; Iolanda Fu Giovanni - MAZZA Remo; Fu 
Giovanni - ROSSI Carolina; Fu Carlo Giuseppe interessato per «Occupazione temporanea per la realizzazione dei lavori condotta 
d’adduzione» per mq 2 mentre il mappale effettivamente da occupare è il n. 10026 di proprietà: intestazione mancante interes-
sato per «Occupazione temporanea per la realizzazione dei lavori condotta d’adduzione» per mq 2; 

 − mappale 3407 ora soppresso è diventato il mappale 12583 di proprietà dei sigg.ri CACCIA Antonio nato a San Nazzaro Val Ca-
vargna il 28 dicembre 1909, CF CCCNTN09T28I051H - CACCIA Caterina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 30 settembre 1905, 
CF CCCCRN05P70I051O - CACCIA Cesira nata a San Nazzaro Val Cavargna il 2 novembre 1907, CF CCCCSR07S42I051I - CACCIA 
Delmina nata a Consiglio di Rumo il 5 aprile 1954, CF CCCDMN54D45C965Z - CACCIA Filomena Rosa nata a San Nazzaro Val Ca-
vargna il 18 dicembre 1903, CF CCCFMN03T58I051A - CACCIA Maria Flora nata a Gravedona il 29 novembre 1947, CF CCCMFL-
47S69E151I - CACCIA Rosa nata a Gravedona il 9 settembre 1945, CF CCCRSO45P49E151C - mentre il mappale effettivamente da 
occupare è il n. 8407 ora soppresso ed è diventato mappale 12583 di proprietà dei Alchieri Angelina nata il 23 dicembre 1928 
- Alchieri Arrigo nato il 16 ottobre 1931 - Alchieri Celesta nata il 27 agosto 1924   Alchieri Evo nato il 15 settembre 1922 – Alchieri Luigi 
nato il 13 novembre 1894 - Alchieri Luigina nata il 21 settembre 1920 interessato per sia per «Servitù per posa ed esercizio condotta 
d’adduzione» per mq 5 che per «Occupazione temporanea per la realizzazione dei lavori condotta d’adduzione» per mq 5

Art. 2 - Si autorizza la Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio - via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in 
p.zza Manifattura, 1 - 38068 Rovereto (TN) - C.F./PI 01212670390 a procedere all’occupazione dei terreni di cui all’art. 1, necessari per la 
realizzazione dei lavori in oggetto entro i termini previsti dal provvedimento autorizzativo. 
Art. 3 - Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto presso i competenti uffici. 
Art. 4 - Il presente decreto sarà inviato dalla Provincia di Como alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. 
Art. 5 - Avverso al presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 
60 giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 
Art. 6 - Il presente decreto, ai sensi del d.p.r. n. 642 del 26 ottobre 1972 art. 22, è esente dal pagamento del bollo
Como, 19 aprile 2021

Il responsabile del servizio espropri
 Renato Olivieri
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Provincia di Como
Decreto n. 4/2021 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle 
di Piazza Vecchia, in territorio dei comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna. 
Ordinanza di deposito presso la Cassa DD.PP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
La Società Energia Ambiente s.p.a. con sede legale in 23100 Sondrio - via Gavazzeni, 1 e sede amministrativa in p.zza Manifattura, 1 - 
38068 Rovereto (TN) - c.f./PI 01212670390, ha presentato domanda alla Provincia di Como in qualità di «autorità espropriante», alfine 
di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera, la conformità urbanistica, l’imposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio (e/o asservimento) dei terreni interessati dai lavori
Vista l’autorizzazione unica del Responsabile del Servizio Risorse Territoriali, n. 198/22249 del 3 giugno 2014 (Concessione derivazione 
d’acqua n. 24 del 11 marzo 2011); 
Visto il decreto n. 5/17608 del 9 maggio 2017 di approvazione del progetto definitivo presentato dalla Società Predarossa Energia 
s.r.l. ORA Società Energia Ambiente s.p.a., ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, ha disposto il vincolo preordinato all’esproprio o 
all’asservimento delle aree interessate, ha dichiarato l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera; 
Con decreto n. 18/22876 del 14 giugno 2017 veniva determinata e notificata agli interessati l’indennità di servitù per posa ed esercizio 
condotta d’adduzione da vasca di carico a opera di presa «Piazza Vecchia» ed occupazione temporanea dei terreni interessati dalla 
realizzazione dell’intervento in oggetto in Comune di San Nazzaro Val Cavargna; 
Atteso che la Società Energia Ambiente s.p.a. ha comunicato che nel termine assegnato le Ditte di seguito indicate nulla hanno fatto 
pervenire in merito all’accettazione dell’indennità - che pertanto si intende rifiutata - ed ha richiesto il deposito presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP.; 
Richiamata la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 (BURL del 10 gennaio 2000 suppl. ord. al n. 2);
Richiamato il d.p.r. n. 327/01 come modificato dai d.lgs. n. 302/02 e 330/04 ess.mm.e ii.; 
Richiamata la determinazione n. 636 del 16 luglio 2019 di conferimento incarico di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8-10 del 
CCNL 31.03.99 di direzione del Servizio Espropri e Demanio Stradale;
Tutto ciò premesso,

ORDINA
il Deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. - a cura della Società Energia Ambiente s.p.a., dell’impor-
to complessivo di euro 13.588,92= (tredicimilacinquecentotttantotto/92=) a titolo di indennità da corrispondere alle ditte di seguito 
indicate per asservimento ed occupazione temporanea dei terreni siti nei Comuni di San Nazzaro Val Cavargna interessati dai lavori 
di «Realizzazione Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza 
Vecchia, in territorio dei Comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna» e, precisamente 
per servitù l’indennità di servitù per posa ed esercizio condotta d’adduzione da vasca di carico a opera di presa «Piazza Vecchia» ed 
occupazione temporanea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 
 

DITTA FG MAPP. SUP. SERVIT
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ED 
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IO 
CONDOT

TA 

SUP. 
OCC. 

TEMPO
RANEA 
COND
OTTA 
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TA 
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TOTALE 

INTESTAZIONE Mancante  8090 190 20 25 50,00 
 8101 380 12 18 50,00 
 8424 320 25 50 387,50 
 10009 320 14 21 50,00 

MONGA Luigi nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 
01/01/1944, cf MNGLGU44A01H760H  8091 420 11 16 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, proprietario diritto del concedente- 
ROSSI Pietro; Fu Carlo, livellario 

 8092 980 19 28 50,00 
 8099 470 14 20 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, proprietario diritto del concedente- 
ROSSI Alice; Fu Carlo- ROSSI Cesarina; Fu Carlo- ROSSI Epifanio; 
Fu Carlo- ROSSI Guerino; Fu Carlo- ROSSI Ida; Fu Carlo- ROSSI 
Oliva; Fu Carlo, livellari 

 8093 490 12 18 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, proprietario diritto del concedente- 
BRALLA Gaudenzio; Fu Gaudenzio- BRALLA Ida; Fu Giacomo, 
livellari 

 8094 400 11 16 50,00 

BRALLA Giovanni; Fu Vittorio- BUTTI Assunta; Fu Giovanni- 
BUTTI Clemente; Fu Giovanni- BUTTI Luigi; Di Clemente- BUTTI 
Maddalena; Fu Giovanni- BUTTI Margherita; Fu Giovanni- 
BUTTI Maria; Di Clemente- MANCASSOLA Erminia; Fu Pietro- 
MANCASSOLA Leonardo; Fu Pietro, proprietari- MONGA 
Maria; Fu Giovanni, u.i.p. 

 8097 920 27 42 71,34 

COMUNE DI S NAZZARO, proprietario diritto del concedente- 
MONGA Carlo; Di Carlo- MONGA Ernesto; Fu Giovanni- 
MONGA Natalina; Fu Giovanni, livellari- BRALLA Giocondo; Fu 
Battista, u.i.p. livello 

 10027 450 12 18 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, proprietario diritto del concedente- 
CHIAPPA Carlo; Antonio Fu Carlo, livellario  8100 560 12 19 50,00 

COMUNE DI S NAZZARO, proprietario diritto del concedente- 
ROSSI Apollinare; Fu Carlo- ROSSI Dario nato a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 05/02/1942, cf RSSDRA42B05H760A- ROSSI 
Giancarlo nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 12/05/1937, 

 10028 330 12 19 50,00 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

– 219 –



cf RSSGCR37E12H760W- ROSSI Maurizio nato a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 22/06/1940, cf 
RSSMRZ40H22H760R- ROSSI Silvana nata a San Nazzaro Val 
Cavargna il 05/04/1936, cf RSSSVN36D45I051A, livellari- 
BUGNA Amelia nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
19/09/1914, cf BGNMLA14P59H760C, u.i.p. livello 

 8053 300 0 5 50,00 

MONGA Dario nato a Como il 16/08/1974, cf 
MNGDRA74M16C933P, per 1/5- MONGA Marilena nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 29/05/1955, cf MNGMLN55E69I051N, 
per 1/5- MONGA Maurizio nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
06/10/1966, cf MNGMRZ66R06I051T, per 1/5- MONGA Sergio 
nato a San Nazzaro Val Cavargna il 06/12/1957, cf 
MNGSRG57T06I051L, per 1/5 

 9416 450 10 15 151,20 

 7908 170 2 11 42,16 

CACCIA Antonio nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
28/12/1909, cf CCCNTN09T28I051H, per 6/30- CACCIA 
Caterina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 30/09/1905, cf 
CCCCRN05P70I051O, per 6/30- CACCIA Cesira nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 02/11/1907, cf CCCCSR07S42I051I, per 
6/30- CACCIA Delmina nata a Consiglio di Rumo il 05/04/1954, 
cf CCCDMN54D45C965Z, per 6/30- CACCIA Filomena Rosa nata 
a San Nazzaro Val Cavargna il 18/12/1903, cf 
CCCFMN03T58I051A, per 6/30- CACCIA Maria Flora nata a 
Gravedona il 29/11/1947, cf CCCMFL47S69E151I, per 6/30- 
CACCIA Rosa nata a Gravedona il 09/09/1945, cf 
CCCRSO45P49E151C, per 6/30 

 3407 280 5 5 62,00 

BATTAGLIA Maria; Di Giovanni, per 1/24- BRALLA Carlo; Fu 
Giacomo, per 1/24- BRALLA Edoardo; Fu Giacomo, per 1/24- 
BUTTI Edvige nata il 24/04/1913, per 1/24- MONGA Angiolina; 
Fu Carlo, per 1/24- MONGA Carlo nato a San Nazzaro Val 
Cavargna il 26/09/1923, cf MNGCRL23P26I051F, per 1/24- 
MONGA Carlotta; Fu Carlo, per 1/24- MONGA Cleofe; Fu Carlo, 
per 1/24- MONGA Ernesta; Fu Giovanni, per 1/24- MONGA 
Federica; Fu Carlo, per 1/24- MONGA Giacomo; Fu Giovanni, 
per 1/24- MONGA Gianluigi nato il 29/03/1958, per 1/24- 
MONGA Giuseppina; Fu Carlo, per 1/24- MONGA Giuseppina 
nata il 08/07/1950, per 1/24- MONGA Mafalda nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 16/06/1934, cf 
MNGMLD34H56H760O, per 1/24- MONGA Maria; Fu Giovanni, 
per 1/24- MONGA Marisa nata il 07/04/1952, per 1/24- 
MONGA Natalina; Fu Giovanni, per 1/24- RICOLINI Tarcisio 
nato il 11/05/1956, per 1/24- RICOLINI Virginia nata il 
07/12/1951, per 1/24- ROSSI Carlo; Fu Carlo, per 1/24- ROSSI 
Giuseppe; Fu Carlo, per 1/24- ROSSI Maria; Fu Carlo, per 1/24, 
proprietari- CAPRA Maria; Fu Giacomo, u.i.p. - MONGA 
Giovanni nato il 22/01/1910, u.i.p. 

 8402 160 29 40 533,40 

 7893 390 21 33 50,00 

MONGA Battaglia; Di Giovanni- MONGA Carlo; Di Carlo- 
MONGA Ernesta; Fu Giovanni- MONGA Maria; Di Giovanni- 
MONGA Natalina; Fu Giovanni, proprietari- BRALLA Giocondo; 
Fu Battista, u.i.p. 

 8426 340 15 30 232,50 
 8411 130 10 15 189,00 
 8401 190 28 41 387,50 
 7823 120 8 11 147,00 

MONGA Mario nato a San Nazzaro Val Cavargna il 30/09/1955, 
cf MNGMRA55P30I051B  8391 740 67 100 933,10 

BATTAGLIA Maria; Di Giovanni, per 1/17- BRALLA Carlo; Fu 
Giacomo, per 1/17- BRALLA Edoardo; Fu Giacomo, per 1/17- 
MONGA Angiolina; Fu Carlo, per 1/17- MONGA Carlo nato a 
San Nazzaro Val Cavargna il 26/09/1923, cf 
MNGCRL23P26I051F, per 1/17- MONGA Carlotta; Fu Carlo, per 
1/17- MONGA Cleofe; Fu Carlo, per 1/17- MONGA Ernesta; Fu 
Giovanni, per 1/17- MONGA Federica; Fu Carlo, per 1/17- 
MONGA Gianluigi nato il 29/03/1958, per 1/17- MONGA 
Giuseppina nata il 08/07/1950, per 1/17- MONGA Mafalda 
nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 16/06/1934, cf 
MNGMLD34H56H760O, per 1/17- MONGA Marisa nata il 
07/04/1952, per 1/17- MONGA Natalina; Fu Giovanni, per 
1/17- RICOLINI Tarcisio nato il 11/05/1956, per 1/17- RICOLINI 
Virginia nata il 07/12/1951, per 1/17- BRALLA Gioconda; Fu 
Battista, u.i.p. - CAPRA Maria; Fu Giacomo, u.i.p. - MONGA 
Giovanni nato il 22/01/1910, u.i.p. 

 7889 340 32 48 420,14 
 7825 180 5 8 90,92 

 7835 110 12 17 154,63 
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MAZZA Amadio; Fu Pietro  7890 200 15 23 50,00 
BUTTI Edvige nata a San Nazzaro Val Cavargna il 24/04/1913     
C.F. BTTDVG13D64I051N, livellario ½ - MONGA Maria; Fu 
Giovanni, livellario ½  

 7891 350 15 23 50,00 

 7831 140 2 7 50,00 
MONGA Giovanni nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 
22/01/1935, cf MNGGNN35A22H760G  7892 640 34 52 50,00 

ALCHIERI Flora; Fu Paolo- ALCHIERI Luigi; Fu Giovanni- 
ALCHIERI Mario; Fu Paolo- ALCHIERI Rodolfo; Fu Giovanni- 
ALCHIERI Wilma; Fu Paolo, proprietari - ROSSI Maria; Fu 
Alberto, usufruttuario 
 

 7894 330 17 25 50,00 
 10008 350 18 28 50,00 

 7910 350 17 26 133,30 

 7824 200 7 10 130,20 

 7854 230 14 20 192,20 
CAPRA Alessandrina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
12/12/1918, cf CPRLSN18T52I051G- CAPRA Angiolina nata a 
San Nazzaro Val Cavargna il 04/02/1920- CAPRA Carlo; Fu 
Giacomo- CAPRA Edoardo nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
28/02/1924, cf CPRDRD24B28I051I- CAPRA Giacomo nato a 
San Nazzaro Val Cavargna il 11/08/1917, cf 
CPRGCM17M11I051N- CAPRA Giulia; Fu Giacomo- CAPRA 
Lucia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 28/02/1924     C.F. 
CPRLCU24B68I051I- CAPRA Luigi; Fu Giacomo- CAPRA Maria 
nata a San Nazzaro Val Cavargna il 08/03/1947- CAPRA Maria; 
Fu Giacomo- MONGA Candida; Teresa Di Costantino nata a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 20/09/1933, cf 
MNGCDD33P60H760F- MONGA Carlotta nata a San Nazzaro 
Val Cavargna il 23/06/1923, cf MNGCLT23H62I051R- MONGA 
Costantina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 28/01/1931     
C.F. MNGCTN31A68H760K- MONGA Paolina nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 06/11/1923, cf MNGPLN23S46I051B- 
MONGA Silvio nato a San Nazzaro Val Cavargna il 03/05/1922, 
cf MNGSLV22E03I051W, proprietari- MONGA Costantino nato 
a San Bartolomeo Val Cavargna il 08/03/1992, u.i.p - MONGA 
Federica nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 29/03/1988, 
u.i.p. 

 7895 730 31 46 50,00 

 7897 180 24 37 457,80 

 7852 160 8 8 99,20 

MAZZA Ambrogio Fu Natale- MAZZA Angelo Fu Luigi- MAZZA 
Carlo Fu Natale- MAZZA Caterina Natalina Fu Natale- MAZZA 
Corradino Fu Luigi - MAZZA Natale Fu Giovanni- MAZZA 
Secondina Fu Giovanni – Collivignarelli Piera nata a Mortara il 
01/08/1950, cf CKKPRI50M41F754S, per 1/24 – Mazza Andrea 
nato a Vigevano il 9/6/1977, cf MZZNDR77H09L872Z, per 1/24 

 7896 660 25 37 470,40 

 7837 170 14 21 195,30 

MONGA Adele; Fu Carlo- MONGA Ancilla; Fu Carlo- MONGA 
Angiolina; Fu Carlo- MONGA Dorina; Fu Alfonso- MONGA Irma; 
Fu Carlo- MONGA Maria; Fu Carlo- MONGA Teodolinda; Fu 
Carlo 

 7899 130 12 18 226,50 

BRALLA Rosella nata a Valsolda il 20/01/1969, cf 
BRLRLL69A60C936W    7898 110 10 15 189,00 

BRALLA Giacomina; Fu Giacomo- FRANCHINI Maria; Caterina 
Fu Giuseppe- ROSSI Giuseppe; Fu Pietro 

 7901 170 10 15 189,00 
 7900 40 9 14 127,10 
 7929 110 13 20 247,80 
 7855 700 0 7 50,00 

MONGA Gianluigi nato a Valsolda il 29/03/1958, cf 
MNGGLG58C29C936W, per 250/1000- MONGA Giuseppina 
nata a San Nazzaro Val Cavargna il 08/07/1950, cf 
MNGGPP50L48I051U, per 250/1000- MONGA Marisa nata a 
San Nazzaro Val Cavargna il 07/04/1952, cf 
MNGMRS52D47I051L, per 250/1000 

 7902 180 13 16 173,25 

 7935 90 5 14 67,43 

 7851 210 17 23 172,05 

MONGA Alessio  10053 130 0 5 50,00 
 8405 80 30 39 399,90 
 7940 90 0 4 50,00 

BRALLA Carlo; Fu Giacomo, per 1/7- BRALLA Edoardo; Fu 
Giacomo, per 1/7- MONGA Gianluigi nato il 29/03/1958, per 
1/7- MONGA Giovanni nato il 22/01/1910, per 1/7- MONGA 
Giuseppina nata il 08/07/1950, per 1/7- MONGA Marisa nata il 
07/04/1952, per 1/7 

 7903 120 11 16 176,40 

BUTTI Andrea; Fu Giacomo- BUTTI Concetta; Maria Fu  7904 120 6 9 113,40 
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Giacomo- BUTTI Giovanna nata il 14/03/1952- BUTTI 
Giuseppe; Fu Giacomo- BUTTI Rita Giacomina nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 19/08/1948, cf 
BTTRGC48M59H760D- MONGA Pierina nata il 27/01/1921, 
proprietari- CAPRA Rosa; Mistica Fu Carlo, u.i.p. 
ROSSI Desolina nata il 21/5/900- ROSSI Pierina nata il 
27/05/1891- ROSSI Rinaldo nato il 12/05/1902 
 

 7905 140 7 10 130,20 

ROSSI Alessandro; Fu Candido nato a Vigevano, per 3/18- 
ROSSI Aurora; Fu Candido nata a Vigevano, per 3/18- ROSSI 
Candido nato a Gravellona Lomellina il 14/08/1947, cf 
RSSCDD47M14E152E, per 1/18- ROSSI Carmilina nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 10/02/1959, per 1/18- ROSSI Eva; Fu 
Candido nata a Vigevano, per 3/18- ROSSI Franca nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 24/06/1946, per 1/18- ROSSI Maria; Fu 
Candido nato a Vigevano, per 3/18- ROSSI Paolina; Fu Candido 
nata a Vigevano, per 3/18- MAZZA Ernesta nata a San Nazzaro 
Val Cavargna il 21/02/1923, cf MZZRST23B61I051M, u.i.p.- 
MAZZA Luigia; Fu Paolo nata a Vigevano, u.i.p. 
 

 7906 160 7 11 134,40 

MONGA Maria; Fu Giacomo Ved Bralla  7907 140 6 8 109,20 
MAZZA Ambrogio; Fu Natale- MAZZA Caterina; Natalina fu 
Natale- MAZZA Giovanni; Fu Natale- MAZZA Luciano; nato a 
Vigevano il 22/04/1947, cf MZZLCN47D22L827L- MAZZA Luigi; 
Fu Natale- MAZZA Secondina; nata il 20/02/1929, proprietari- 
BUTTI Emilia; Di Giacomo, u.i.p. 

 7936 290 15 15 186,00 

BATTAGLIA Santina Maria nata a San Bartolomeo Val Cavargna 
il 14/04/1911 C.F. BTTSTN11D54H760B- CAPRA Alessandrina 
nata il 12/12/1918- CAPRA Angiolina nata il 04/03/1920- 
CAPRA Attanasio; Di Giacomo- CAPRA Bambina; Di Giacomo- 
CAPRA Costante; Di Giacomo- CAPRA Edoardo nato il 
28/2/1924- CAPRA Giacomo nato il 11/08/1917- CAPRA Giulia; 
Fu Giacomo- CAPRA Lucia nata il 28/02/1924- CAPRA Maria- 
CAPRA Maria; Di Giacomo- MANCASSOLA Alfonsina nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 23/09/1938, cf 
MNCLNS38P63H760R- MANCASSOLA Edoardo nato a San 
Nazzaro Val Cavargna il 28/06/1907, cf MNCDRD07H28I051G- 
MANCASSOLA Lisetta nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
25/04/1937, cfd MNCLTT37D65H760V- MANCASSOLA Maria 
nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 09/10/1931, cf 
MNCMRA31R49H760Y- MANCASSOLA Pietro nato a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 13/03/1929- MONGA Angela nata 
il 26/06/1943- MONGA Carlo; Fu Carlo- MONGA Costante; Fu 
Alessandro- MONGA Costante; Fu Alfonso- MONGA Costantina 
nata a San Nazzaro Val Cavargna il 19/10/1931, cf 
MNGCTN31R59I051B- MONGA Dora; Fu Alfonso- MONGA 
Ernesta; Fu Alessandro- MONGA Federica nata il 29/01/1888- 
MONGA Gianni nato il 17/07/1939- MONGA Italo nato il 
26/06/1927- MONGA Loreto nato il 02/06/1933- MONGA 
Lucia nata il 19/06/1935- MONGA Mistica; Fu Costante- 
MONGA Oreste; Fu Costante- MONGA Primina nata il 
26/06/1943- MONGA Remo; Fu Alfonso- MONGA Sandra nata 
il 18/09/1928- MONGA Teresa; Fu Costante,proprietari - 
BATTAGLIA Maria Santina nata il 14/04/1911, u.i.p.- BRALLA 
Balbina; Di Raffaele, u.i.p. - CAPRA Giacomo; Fu Pietro, u.i.p 

 7911 100 8 11 108,50 

 9586 140 10 16 142,60 

 7826 390 26 37 483,00 

ROSSI Gaudenzio; Fu Galeazzo- ROSSI Luigi; Fu Galeazzo- ROSSI 
Paolina; Fu Galeazzo- ROSSI Pierina; Fu Galeazzo- ROSSI 
Vittorio; Fu Galeazzo 

 7934 60 4 7 58,90 

BRALLA Mariangela nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
06/04/1949, cf BRL MNG49D46H760E  10014 70 12 18 167,40 

BRALLA Gaudenzio; Fu Gaudenzio- BRALLA Ida, Fu Giacomo  7930 130 16 23 298,20 
BRALLA Aleandro nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
21/06/1927, cf BRLLRD27H21I051K- BRALLA Giacomino nato a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 08/12/1939, cf 
BRLGMN39T08H760I- BRALLA Gina nata il 30/03/1930- 
BRALLA Giuseppe nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
19/03/1930, cf BRLGPP30C19H760G- BRALLA Guido; Fu 

 7928 170 14 21 264,60 

MAZZA Amadio; Fu Pietro  7890 200 15 23 50,00 
BUTTI Edvige nata a San Nazzaro Val Cavargna il 24/04/1913     
C.F. BTTDVG13D64I051N, livellario ½ - MONGA Maria; Fu 
Giovanni, livellario ½  

 7891 350 15 23 50,00 

 7831 140 2 7 50,00 
MONGA Giovanni nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 
22/01/1935, cf MNGGNN35A22H760G  7892 640 34 52 50,00 

ALCHIERI Flora; Fu Paolo- ALCHIERI Luigi; Fu Giovanni- 
ALCHIERI Mario; Fu Paolo- ALCHIERI Rodolfo; Fu Giovanni- 
ALCHIERI Wilma; Fu Paolo, proprietari - ROSSI Maria; Fu 
Alberto, usufruttuario 
 

 7894 330 17 25 50,00 
 10008 350 18 28 50,00 

 7910 350 17 26 133,30 

 7824 200 7 10 130,20 

 7854 230 14 20 192,20 
CAPRA Alessandrina nata a San Nazzaro Val Cavargna il 
12/12/1918, cf CPRLSN18T52I051G- CAPRA Angiolina nata a 
San Nazzaro Val Cavargna il 04/02/1920- CAPRA Carlo; Fu 
Giacomo- CAPRA Edoardo nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
28/02/1924, cf CPRDRD24B28I051I- CAPRA Giacomo nato a 
San Nazzaro Val Cavargna il 11/08/1917, cf 
CPRGCM17M11I051N- CAPRA Giulia; Fu Giacomo- CAPRA 
Lucia nata a San Nazzaro Val Cavargna il 28/02/1924     C.F. 
CPRLCU24B68I051I- CAPRA Luigi; Fu Giacomo- CAPRA Maria 
nata a San Nazzaro Val Cavargna il 08/03/1947- CAPRA Maria; 
Fu Giacomo- MONGA Candida; Teresa Di Costantino nata a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 20/09/1933, cf 
MNGCDD33P60H760F- MONGA Carlotta nata a San Nazzaro 
Val Cavargna il 23/06/1923, cf MNGCLT23H62I051R- MONGA 
Costantina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 28/01/1931     
C.F. MNGCTN31A68H760K- MONGA Paolina nata a San 
Nazzaro Val Cavargna il 06/11/1923, cf MNGPLN23S46I051B- 
MONGA Silvio nato a San Nazzaro Val Cavargna il 03/05/1922, 
cf MNGSLV22E03I051W, proprietari- MONGA Costantino nato 
a San Bartolomeo Val Cavargna il 08/03/1992, u.i.p - MONGA 
Federica nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 29/03/1988, 
u.i.p. 

 7895 730 31 46 50,00 

 7897 180 24 37 457,80 

 7852 160 8 8 99,20 

MAZZA Ambrogio Fu Natale- MAZZA Angelo Fu Luigi- MAZZA 
Carlo Fu Natale- MAZZA Caterina Natalina Fu Natale- MAZZA 
Corradino Fu Luigi - MAZZA Natale Fu Giovanni- MAZZA 
Secondina Fu Giovanni – Collivignarelli Piera nata a Mortara il 
01/08/1950, cf CKKPRI50M41F754S, per 1/24 – Mazza Andrea 
nato a Vigevano il 9/6/1977, cf MZZNDR77H09L872Z, per 1/24 

 7896 660 25 37 470,40 

 7837 170 14 21 195,30 

MONGA Adele; Fu Carlo- MONGA Ancilla; Fu Carlo- MONGA 
Angiolina; Fu Carlo- MONGA Dorina; Fu Alfonso- MONGA Irma; 
Fu Carlo- MONGA Maria; Fu Carlo- MONGA Teodolinda; Fu 
Carlo 

 7899 130 12 18 226,50 

BRALLA Rosella nata a Valsolda il 20/01/1969, cf 
BRLRLL69A60C936W    7898 110 10 15 189,00 

BRALLA Giacomina; Fu Giacomo- FRANCHINI Maria; Caterina 
Fu Giuseppe- ROSSI Giuseppe; Fu Pietro 

 7901 170 10 15 189,00 
 7900 40 9 14 127,10 
 7929 110 13 20 247,80 
 7855 700 0 7 50,00 

MONGA Gianluigi nato a Valsolda il 29/03/1958, cf 
MNGGLG58C29C936W, per 250/1000- MONGA Giuseppina 
nata a San Nazzaro Val Cavargna il 08/07/1950, cf 
MNGGPP50L48I051U, per 250/1000- MONGA Marisa nata a 
San Nazzaro Val Cavargna il 07/04/1952, cf 
MNGMRS52D47I051L, per 250/1000 

 7902 180 13 16 173,25 

 7935 90 5 14 67,43 

 7851 210 17 23 172,05 

MONGA Alessio  10053 130 0 5 50,00 
 8405 80 30 39 399,90 
 7940 90 0 4 50,00 

BRALLA Carlo; Fu Giacomo, per 1/7- BRALLA Edoardo; Fu 
Giacomo, per 1/7- MONGA Gianluigi nato il 29/03/1958, per 
1/7- MONGA Giovanni nato il 22/01/1910, per 1/7- MONGA 
Giuseppina nata il 08/07/1950, per 1/7- MONGA Marisa nata il 
07/04/1952, per 1/7 

 7903 120 11 16 176,40 

BUTTI Andrea; Fu Giacomo- BUTTI Concetta; Maria Fu  7904 120 6 9 113,40 
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Ezechiele- BRALLA Innocente; Fu Raffaele- BRALLA Lina; 
Vittorina nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 22/05/1934, cf 
BRLLNI34E62H760S- BRALLA Maria nata a San Bartolomeo Val 
Cavargna il 27/04/1937, cf BRLMRA37D67H760M- BRALLA 
Maria; Fu Raffaele- BRALLA Pietro; Fu Ezechiele- BRALLA 
Raffaele; Fu Raffaele- BRALLA Renzo nato a Sondrio il 
14/08/1924, cf BRLRNZ24M14I829O- BRALLA Rosa Maria nata 
a San Bartolomeo Val Cavargna il 02/07/1931, cf 
BRLRMR31L42H760V- BRALLA Rosanna nata a Caprino 
Bergamasco il 24/04/1936, cf BRLRNN36D64B710W- CAPRA 
Giulia; Fu Giacomo- CAPRA Maria   
MONGA Virginia; Fu Carlo Ved Bralla    7922 160 19 29 361,20 
MONGA Alberto nato a Valsolda il 22/11/1969, cf 
MNGLRT69S22C936M, per ½ - MONGA Claudio nato a 
Valsolda il 03/01/1968, cf MNGCLD68A03C936X  , per ½  

 7809 200 4 5 52,70 

MANCASSOLA Erminia; Fu Pietro- MANCASSOLA Leonardo; Fu 
Pietro 
 
 
 

 8429 640 10 20 155,00 

 8417 310 10 20 210,00 

 7810 140 17 10 207,70 
MONGA Carlo Ermanno nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
26/09/1923     C.F. MNGCRL23P26I051F 

 8428 470 10 20 155,00 
 8423 130 10 20 210,00 
 7812 170 1 15 75,60 
 7816 70 9 11 117,80 

ROSSI Apollinare nato il 09/07/1905- ROSSI Dario nato a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 05/02/1942, cf 
RSSDRA42B05H760A- ROSSI Giancarlo nato a San Bartolomeo 
Val Cavargna il 12/05/1937, cf RSSGCR37E12H760W- ROSSI 
Maurizio nato a San Bartolomeo Val Cavargna il 22/06/1940, cf 
RSSMRZ40H22H760R- ROSSI Silvana; nata a San Nazzaro Val 
Cavargna il 05/04/1936, cf RSSSVN36D45I051A, proprietari - 
BUGNA Amelia nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
19/09/1914, cf BGNMLA14P59H760C, u.i.p. 

 7811 70 12 13 151,90 

 7814 470 6 10 117,60 

 9981 80 4 7 58,90 

BATTAGLIA Santina; Fu Giovanni  7815 70 10 14 136,40 
MONGA Ernesta; Fu Giovanni- Monga Natalina; Fu Giovanni  7827 170 11 11 184,80 
BUTTI Egidio nato il 23/02/1917, per ¼ - BUTTI Ermelinda nata 
il 14/04/1910, per ¼ - BUTTI Maria nata il 19/07/1913, per ¼ - 
BUTTI Mario nato il 14/05/1912, per ¼  

 7832 120 0 3 50,00 

MOLTENI Maria; Fu Carlo  7834 80 8 12 111,60 
BRALLA Aleandro nato a San Nazzaro Val Cavargna il 
21/06/1927, cf BRLLRD27H21I051K- BRALLA Giacomino nato a 
San Bartolomeo Val Cavargna il 08/12/1939, cf 
RLGMN39T08H760I- BRALLA Gina nata il 30/03/1930- BRALLA 
Giuseppe nato a San Nazzaro Val Cavargna il 19/03/1930, cf 
BRLGPP30C19H760G- BRALLA Guido; Fu Ezechiele- BRALLA 
Innocente; Fu Raffaele- BRALLA Lina; Vittorina nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 22/05/1934, cf BRLLNI34E62H760S  
- BRALLA Maria nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
27/04/1937, cf BRLMRA37D67H760M- BRALLA Maria; Fu 
Raffaele- BRALLA Pietro; Fu Ezechiele- BRALLA Raffaele; Fu 
Raffaele- BRALLA Renzo nato a Sondrio il 14/08/1924                                                     
C.F. BRLRNZ24M14I829O- BRALLA Rosa Maria nata a San 
Bartolomeo Val Cavargna il 02/07/1931, cf 
BRLRMR31L42H760V- BRALLA Rosanna nata a Caprino 
Bergamasco il 24/04/1936, cf BRLRNN36D64B710W- CAPRA 
Giulia; Fu Giacomo- CAPRA Maria- MAZZA Antonia; Fu 
Giovanni Ved Bralla, proprietari - MONZA Maria; Fu Giacomo 
Ved Bralla, u.i.p. 

 7836 190 17 26 238,70 

MONGA Romea nata a San Bartolomeo Val Cavargna il 
07/11/1939, cf MNGRMO39S47H760T  7838 250 18 10 198,40 

       
 

la Ragioneria Territoriale dello Stato - Servizio Cassa DD.PP. in deroga alle normative vigenti, sarà tenuta ad erogare il suddetto importo 
in base al semplice nulla osta della Provincia di Como su richiesta dell’Ente Espropriante/asservente.
Como, 19 aprile 2021

Il responsabile del servizio espropri
Renato Olivieri
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Comuni
Comune di Fombio (LO)
Avviso di avvio del procedimento art. 16 d.p.r. n. 327/2001 per la dichiarazione di pubblica utilità di beni immobili identificati 
catastalmente al foglio n. 5, mappali n. 10/12, per la redazione del progetto e la realizzazione di opera pubblica di interesse 
generale in adesione alle previsioni del piano di governo del territorio (PGT) vigente, volta all’implementazione della mobilità 
dolce nel centro abitato

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che il Comune di Fombio è dotato:

 − di Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente ai sensi degli artt. 7-13 della legge regionale n. 12/2005 e succ. mod., approvato 
definitivamente con deliberazione Consiglio comunale n. 22 del 19 giugno 2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi - n. 28 del 11 luglio 2018;

 − di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2020-2022, così approvato in via definitiva dal Consiglio comunale 
con deliberazione n. 47 del 21 dicembre 2019 e successivamente modificato con deliberazione n. 27 del 28 ottobre 2020;

Vista la deliberazione Consiglio comunale n. 6 assunta in data 29 marzo 2021, con la quale si è manifestato l’interesse pubblico e 
la pubblica utilità di una porzione di bene immobile attualmente di proprietà privata, identificato catastalmente quale parte delle 
Particelle n. 10/12 del Foglio di Mappa n. 5, da adibirsi in conformità con le previsioni del suddetto PGT ad allargamento della sede 
stradale di Via Roma al fine di implementare la mobilità dolce, addivenendo alla formazione di un marciapiedi che consenta l’inter-
connessione in sicurezza dei tracciati ciclopedonali esistenti;
Premesso altresì che con deliberazione n. 34 del 7 aprile 2021 la Giunta comunale ha adottato il Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche per il periodo 2021-2023, attualmente in fase di pubblicazione e da sottoporsi all’attenzione del Consiglio Comunale per la 
sua definitiva approvazione;
Considerato che l’effettiva realizzazione di un’opera pubblica per la nuova dotazione di aree per servizi di interesse generale destinate 
alla riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità nel centro abitato è subordinata all’effettiva esecuzione da parte della proprie-
tà degli interventi di demolizione degli edifici attualmente insistenti, la quale ha manifestato l’intenzione di procedere nel merito al fine 
di prevenire l’insorgenza di pericoli per la pubblica incolumità e di procedere altresì alla ristrutturazione edilizia dell’intero compendio 
immobiliare;
Verificata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e succ. mod.;
Verificata la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;
Visto il d.p.r. n. 327/2001 e succ. mod.;
Visto il d.lgs. n. 50/2016 e succ. mod.;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;

AVVISA
ai sensi dell’art. 13 del d.p.r. n. 327/2001 e succ. mod. l’avvio del procedimento interessante i beni immobili situati nel Comune di Fom-
bio (LO) ed identificati catastalmente alle Particelle n. 10/12 del Foglio di Mappa n. 5, finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità di 
detti beni ed al loro successivo esproprio in funzione dello studio progettuale da elaborarsi per la realizzazione di un’opera pubblica di 
interesse generale, a servizio del miglioramento della viabilità dell’abitato

COMUNICA
a) ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e succ. mod. che il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile 
dell’Area Tecnica del Comune di Fombio, geom. Matteo Uccellini, con uffici presso la Sede Municipale in Via Roma n. 87 e ricevimento 
al pubblico nella giornata di sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (per eventuali ricevimenti in diversi giorni lavorativi è necessaria la 
prenotazione mediante messaggio di posta elettronica da inviarsi all’indirizzo operepubbliche@comune.fombio.lo.it);
b) ai sensi dell’art. 11 comma 2 del d.p.r. n. 327/2001 e succ. mod. il presente avviso è trasmesso personalmente agli interessati, atte-
stando che il loro numero è inferiore a 50 e procedendo comunque alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, al fine di assicurare la partecipazione di eventuali soggetti terzi interessati;
c) che la documentazione riferita al presente procedimento è disponibile per la consultazione presso l’Area Tecnica comunale, con 
le medesime modalità indicate alla precedente lettera a);
d) che eventuali soggetti interessati hanno facoltà di depositare osservazioni e/o memorie scritte presso il protocollo generale dell’En-
te entro il termine massimo di 30 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data odierna;
e) che il deposito delle osservazioni e/o memorie scritte dovrà avvenire esclusivamente producendo files in formato *.pdf/a, sotto-
scritti con idoneo dispositivo di firma digitale (art. 21 d.lgs. n. 82/2005 e succ. mod.) e trasmessi mediante messaggio di posta elettroni-
ca certificata all’indirizzo comune.fombio@pec.regione.lombardia.it

INFORMA
che decorso il termine sopra indicato l’Area Tecnica procederà alla definizione degli atti necessari per l’espletamento degli adempi-
menti stabiliti dall’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. in ordine alla progettazione ed esecuzione dell’opera pubblica in trattazione.
Fombio, 19 aprile 2021

Il responsabile dell’area tecnica
Matteo Uccellini
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Comune di Paderno Dugnano (MI)
Asservimento coattivo aree occorrenti per i lavori di costruzione ed esercizio metanodotto SNAM «Allacciamento Kuwait Petroleum 
Italia» - DN 100 (4") 12 bar» - Opere di competenza SNAM Rete Gas s.p.a.

IL DIRETTORE
Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 39 del 23 luglio 2020 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento 
relativo ai lavori di realizzazione del metanodotto «Allacciamento Kuwait Petroleum Italia» - DN 100 (4") 12 bar» nel Comune di Pader-
no Dugnano, opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua 
indifferibilità ed urgenza;
Accertato che - in data 6 agosto 2020 - è stata trasmessa ai soggetti interessati comunicazione ai sensi dell’art. 17, c. 2, del d.p.r. 
327/2001 e s.m.i. a mezzo della quale è stata data notizia della data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto 
definitivo dando altresì facoltà agli stessi di prendere visione della documentazione di progetto e di fornire ogni utile elemento per 
determinare il valore da attribuire alle aree coinvolte ai fini della liquidazione della indennità di asservimento; 
Vista l’istanza pervenuta in data 22 settembre 2020 n. 49581 di protocollo, con la quale la società SNAM Rete Gas s.p.a., ha chiesto 
l’emissione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione del me-
tanodotto: «Allacciamento Kuwait Petroleum Italia» - DN 100 (4") 12 bar» nonché l’occupazione temporanea delle aree necessarie 
all’esecuzione dei lavori;
Dato atto che:

 − ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, il decreto di esproprio (o di asservi-
mento) o di occupazione anticipata può essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di 
espropriazione (o di asservimento), senza particolari indagini o formalità;

 − ai sensi dell’art. 52-octies del d.p.r. 327/2001 il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispo-
ne l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, ed 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;

 − 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 KUWAIT Petroleum Italia» - DN 100 (4") 12 bar;

OMISSIS

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 Paderno Dugnano identificati nella tabella evi-
denziati in tinta rossa nella planimetria «Elenco proprietari e piano particellare - Asservimento» allegata al presente decreto - in forma 
digitale e costituente parte integrante dello stesso-, necessari per lavori di estensione della rete di trasporto gas metano mediante l’e-
secuzione del metanodotto «Allacciamento Kuwait Petroleum Italia» - DN 100 (4") 12 bar» ricadenti totalmente nel comune di Paderno 
Dugnano.
È altresì disposta l’occupazione temporanea delle parti di immobili identificati nella tabella evidenziati in tinta verde nella planimetria 
«Elenco proprietari e piano particellare - Occupazione temporanea» allegata al presente decreto -in forma digitale e costituente parte 
integrante dello stesso.
Nelle summenzionate tabelle sono indicate le indennità spettanti sia per l’asservimento sia della aree che quelle per l’occupazione 
temporanea delle stesse.

Art. 2 - L’opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità minima di metri 0,90 mi-
surata al momento della posa, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, unitamente a due manufatti fuori terra (Fg. n. 6 mapp. 
n. 77 e Fg. n. 8 Mapp. n. 10) 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.  L’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 6,00 
(Sei/00) dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita (fascia di colore rosso) a verde o terreno agrario, 
con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

2.  La facoltà della Snam Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l’a-
rea necessaria all’esecuzione dei lavori.

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.

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.

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.

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.

Art. 3 - Si autorizza la SNAM Rete Gas s.p.a. a procedere all’occupazione temporanea degli immobili nel comune di Paderno Dugna-
no identificati nella tabella di cui planimetria «Elenco proprietari e piano particellare - Occupazione temporanea» allegata al presente 
decreto -evidenziati in tinta verde- necessari per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto (oltre a quelle già asservite riportate in tinta 
rossa) 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 immissione in possesso; lo 
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, 
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in 
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti 
del beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, 
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società SNAM Rete Gas s.p.a. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e potrà 
avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto.
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Art. 5 - L’indennità per l’occupazione delle aree, è stata determinata ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001 da SNAM Rete Gas s.p.a.; 
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 è stabilita 
come nella tabella allegata al presente decreto. Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manu-
fatti, 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 artt. 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 
conoscenza all’autorità espropriante, ovvero al Comune di Paderno Dugnano via Achille Grandi 15 - 20037 Paderno Dugnano, 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, presen-
tare 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 dal Comune di Paderno Dugnano e un terzo indicato dal Presidente del 
Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva d’asservimento;
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’in-
dennità alla Commissione Espropri.

Art. 9 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indicazio-
ne 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.

OMISSIS
Estratto del piano particellare

• Ditta 1; foglio 6 mappali 30, 77, 79, 75; foglio 7 mappali 150, 151, 17,68 foglio 8 mappale 63;

• Ditta 2; foglio 7 mappale 23;

• Ditta 3; foglio 7 mappali 24, 25;

• Ditta 4; foglio 8 mappale 9;

• Ditta 5; foglio 8 mappale 10;

• Ditta 6 foglio 6 mappale 29;

• Ditta 7 foglio 6 mappale 28.

Serie Avvisi e Concorsi n. 17 - Mercoledì 28 aprile 2021

– 226 – Bollettino Ufficiale



Altri
CAP Holding s.p.a.
Decreto n. 7/2021 - Prog. 7120_5. Comune di Liscate. Opere di rifacimento consortile ed adeguamento scarichi comunali per 
diminuzione infiltrazioni acque parassite. Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per 
pubblica utilità

LA RESPONSABILE SETTORE PERMITTING
Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. Prot. 4677 - 4678 -4682 - 4683 - 4686 del 29 marzo 2019) è stata notificata alle proprietà la 
comunicazione di avvio del procedimento, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 c. 4 del d.p.r. 327/2001;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 39 del 3 settembre 2019, con cui il Comune di Liscate, ha approvato, con contestuale 
dichiarazione di Pubblica Utilità indifferibilità ed urgenza, il progetto definitivo dell’opera richiamata in oggetto;
Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino al 2 settembre 2024;
Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. Prot. 12747 - 12748 - 12750 - 12572 - 12753 del 25 settembre 2019) è stata notificata alle pro-
prietà la comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della Pubblica Utilità, effettuata ai sensi dell’art. 17 c. 2 del 
d.p.r. 327/2001, unitamente al relativo piano particellare e agli indennizzi proposti;
Considerato che per la realizzazione dell’opera summenzionata è risultato indispensabile avere la disponibilità delle aree di proprietà 
privata al fine di occuparle temporaneamente per esigenze di cantiere;
Dato atto che ai sensi dell’art. 45 c. 1 del d.p.r. 327/2001 è stato stipulato il verbale di accordo bonario per asservimento e occupazio-
ne temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree di cui all’allegato 
piano particellare;
Accertato che in forza del suddetto verbale di accordo bonario, CAP Holding s.p.a. è entrato nel possesso delle aree interessate, così 
come da verbale di immissione nel possesso sottoscritto tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree in data 14 novembre 2019 e 
31 gennaio 2020
Ricordato che il progetto è stato redatto in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle proprietà private, compatibilmente con le 
esigenze di sicurezza e stabilità dell’opera medesima;
Constatato che le pattuizioni di cui al succitato verbale di accordo bonario sono finalizzate alla realizzazione di opere private di 
pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi per asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di 
cantiere è stata effettuata rispettivamente ai sensi degli artt. 44 e 50 del d.p.r. 327/2001, considerando come riferimento il criterio del 
valore venale delle aree interessate;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Verificato che i terreni interessati da servitù di condotta risultano essere di intestati alle sottoelencate proprietà:

 − BORGONOVO STEFANIA 
 − RICOTTI CESARE – RICOTTI PAOLA
 − DELLA BASSA EMILIO
 − DELLA BASSA ANGELO
 − FONDAZIONE ROMEO ED ENRICA INVERNIZZI

Accertato che i terreni di proprietà del sig. Della Bassa Angelo di cui al Fg. 8 mapp. 53 sono gravati da ipoteca volontaria trascritta per 
effetto di concessione di mutuo;
Accertato che i restanti terreni interessati dalla servitù di condotta fognaria di cui all’oggetto non sono gravati da ipoteca;
Considerato pertanto che i proprietari delle aree hanno accettato l’indennità offerta e convenuto l’accordo volontario di asservimen-
to e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere;
Viste le quietanze da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo omnicomprensivo delle indennità di cui al succitato accordo volonta-
rio, indicate nell’allegato piano particellare, che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Preso atto che per quanto di competenza dell’Ufficio Espropri, la responsabile è la dott.ssa Cecilia Saluzzi in qualità di Responsabile del 
Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente decreto è stata predisposta dai tecnici dell’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.;
Visti:

 − d.p.r. 327/2001 - Testo unico sugli espropri;
 − l. 241/1990 - nuove norme sul procedimento amministrativo;
 − l.r. 26/2003 e s.m.;
 − l.r. 3/2009 (norme regionali in materia di espropriazioni di pu);

Visto l’art. 30 c. 5 della Convenzione di affidamento del SII del 29 giugno 2016 con cui EGA ha attribuito a CAP ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6 c. 8 del d.p.r. 327/2001 i poteri di autorità espropriante quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne 
i relativi procedimenti;
Richiamata la deliberazione CDA di CAP Holding s.p.a. del 17 febbraio 2014 con la quale è stato istituito l’Ufficio per gli Espropri ed è 
stato individuato quale Responsabile dello stesso il Responsabile del Settore Permitting;

DECRETA
Art. 1 - È definitivamente costituita, con le limitazioni ed i gravami specificati al successivo art. 2, a favore di CAP Holding s.p.a. con 
sede di Assago (MI) Via del Mulino 2 Palazzo U10 - C.F. 13187590156 la servitù dei beni, interessati dal passaggio della condotta fogna-
ria realizzata a compimento degli interventi richiamati in oggetto, identificati come da allegato piano particellare che diventa parte 
integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 - La servitù nel mapp. 19 fg. 7 del Comune di Liscate si rende necessaria per regolamentare la presenza di una tubazione DN 
31,5 cm in PVC mentre nei mappali n. 381 - 17 - 18 - 163 fg. 7 e n. 53 - 58 - 277 - 232 - 357 - 348 Fg. 8 del Comune di Liscate la servitù si 
rende necessaria per regolamentare la presenza, di una tubazione DN1200 in ghisa e relative camerette di ispezione;
Le modalità attraverso le quali è regolamentata la servitù dei beni di cui al precedente articolo, sono di seguito 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 la necessità 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;
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 − 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 ag-
gravi della servitù stessa.

 − 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, previo avviso, 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.

 − La condotta è posata con un ricoprimento misurato sulla generatrice superiore del manufatto variabile da circa 0,90 a 1,60 
metri;

 − La proprietà e/o i conduttori, non possono, al di sopra del condotto e ad una distanza di ml 2,00 dal suo asse o dalla mezzeria, 
per una fascia complessiva pari a ml 4,00, eseguire costruzioni di qualsiasi natura o comunque accumulare materiale in modo 
permanente (è consentito l’accumulo temporaneo per operazioni agricole).

 − È riservato a CAP Holding s.p.a. previa presentazione di progetto particolareggiato di concedere deroghe a quanto sopra, rima-
nendo a carico del costruttore ogni opera che da CAP Holding s.p.a. venisse richiesta a difesa od a garanzia del condotto stesso. 

 − 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 di CAP Holding s.p.a.

 − 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 cono-
scenza di tali fatti ha l’obbligo di dare immediato avviso a CAP Holding s.p.a. per i provvedimenti del caso.

 − La concedente si impegna a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa a qualsiasi titolo la servitù costituita col pre-
sente decreto. Nell’atto relativo, in caso di vendita, permuta, cessione totale o parziale deve essere fatto specifico riferimento alla 
servitù imposta sull’area;

 − In caso di vendita il concedente si impegna a dare tempestiva notizia a CAP Holding s.p.a. delle generalità dell’acquirente;
 − Dopo la liquidazione dell’indennizzo pattuito nell’accordo bonario CAP Holding s.p.a., in caso di vendita del terreno su cui insiste 
la servitù, non dovrà corrispondere nulla al nuovo acquirente, avendo soddisfatto ogni obbligo nei confronti del concedente 
originario (in questo caso l’acquirente potrà rivalersi sul venditore).

Art. 3 - Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato ai proprietari 
nelle forme degli atti processuali. 
Per l’esecuzione si prende atto che l’immissione nel possesso con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni delle singo-
le proprietà ha avuto luogo come da verbali depositati presso l’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.
Il presente decreto sarà trascritto a cura e spese del promotore dell’asservimento presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. 
CAP Holding s.p.a. dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte 
di corresponsione dei tributi inerenti agli adempimenti catastali ex art. 10 d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, d.l. 
n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla l. 8 novembre 2013, n. 128.
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (per 
opere di competenza statale) oppure per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (per 
opere di competenza regionale).
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. 

Art. 4 - 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.
Atto Repertoriato al n. 07/2021 
Assago, 19 aprile 2019

La responsabile settore permitting - ufficio espropri
 Cecilia Saluzzi

——— • ———
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Prog. 7120_5 - Comune di Liscate. 
Opere di rifacimento collettore consortile ed adeguamento scarichi comunali per diminuzione infiltrazione acque parassite. 
 
ALLEGATO - Stralcio del Piano Particellare con indicazione delle indennità liquidate. 
 

DATI CATASTALI SUPERFICI  INDENNITA' 

Ditta Catastale Cod. Fiscale 
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a 

Qu
et
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n.

 S
EP

A 

Da
ta

 

                  m² m² m² €/m² €   m² €   € €     

BORGONOVO 
STEFANIA nata a 
MILANO (MI) il 
21/03/1966 

BRGSFN66C61F205B 1/
1 

LI
SC

AT
E 

7 19 - Seminativo 
Irriguo 1 44.890,00 300,00 3.000,00 11,00 1.155,00 2 0,00 0,00 12 2.750,00 3.905,00 

03
06

92
94

35
25

95
0

44
80

33
90

03
39

0I
T 

31
.0

1.
20

20
 

  
                                    3.905,00     

RICOTTI CESARE 
nato a MILANO 
(MI) il 10/08/1960 

RCTCSR60M10F205J 1/2 

LI
SC

AT
E 

7 
398  
(ex 

381) 
- Seminativo 

Irriguo 2 34.840,00 808,00 2.070,00 13,00 5.252,00 2 9,00 105,30 12 2.242,50 7.599,80 03
06

92
69

78
05

57
07

48
03

39
00

33
90

I
T 

20
.0

3.
20

20
 

RICOTTI PAOLA 
nata a MILANO 
(MI) il 09/03/1968 

RCTPLA68C49F205P 1/2 

03
06

92
69

78
02

57
06

48
03

39
00

33
90

I
T 

20
.0

3.
20

20
 

                   7.599.80 
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DELLABASSA 
EMILIO nato a 
RIVOLTA D'ADDA 
(CR) il 15/09/1937 

DLLMLE37P15H357F 1/1 

LI
SC

AT
E 

7 17 - Seminativo 
Irriguo 1 1.150,00 164,00 840,00 8,65 283,72 1 12,00 77,85 12 605,50 967,06 

03
06

92
83

82
32

38
10

48
03

39
00

33
90

IT
 

27
.1

2.
20

19
 

DELLABASSA 
EMILIO nato a 
RIVOLTA D'ADDA 
(CR) il 15/09/1937 

DLLMLE37P15H357F 1/1 

LI
SC

AT
E 

7 18 - Seminativo  U 24.460,00 800,00 4.000,00 6,35 1.016,00 2 12,00 114,30 12 2.116,67 3.246,97 

DELLABASSA 
EMILIO nato a 
RIVOLTA D'ADDA 
(CR) il 15/09/1937 

DLLMLE37P15H357F 1/1 

LI
SC

AT
E 

7 163 - 

A/7  
C/6 
C/6 

Seminativo  

3 
1 
2 

1.850,00 140,00 700,00 6,35 177,80 1 9,00 42,86 12 370,42 591,08 

                   4.805,11 

 

 

DELLA BASSA 
ANGELO nato a 
RIVOLTA D'ADDA 
(CR) il 15/09/1937 

DLLNGL37P15H357Y 1/1 

LI
SC

AT
E 

8 53 701 

Bene 
comune 

non 
censiblie 

(orto 
irriguo) 

- 3.390,00 116,00 580,00 14,15 492,42 0 0,00 0,00 12 683,92 1176,33 

03
06

92
81

80
82

32
04

48
03

39
00

3
39

0I
T 

20
.1

2.
20

19
 

DELLA BASSA 
ANGELO nato a 
RIVOLTA D'ADDA 
(CR) il 15/09/1937 

DLLNGL37P15H357Y 1/1 

LI
SC

AT
E 

8 58 - Seminativo  - 9.290,00 384,00 1.920,00 6,35 731,52 1 9,00 37,15 12 1.016,00 1784,67 

                   2.961,00   

FONDAZIONE 
ROMEO ED 
ENRICA 
INVERNIZZI con 
sede in MILANO 
(MI) 

91511400151 1/1 

LI
SC

AT
E 

8 277 - Seminativo 
Irriguo U 11.494,00 200,00 1.000,00 8,65 519,00 1 29,00 163,05 12 720,83 1402,89 

03
06

92
73

10
00

51
03

48
03

39
00

33
9

0I
T 

31
.0

3.
20

20
 

FONDAZIONE 
ROMEO ED 
ENRICA 
INVERNIZZI con 
sede in MILANO 
(MI) 

91511400151 1/1 

LI
SC

AT
E 

8 232 - Prato 
Irriguo 1 780,00 112,00 560,00 8,65 290,64 0 0,00 0,00 12 403,67 694,31 
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FONDAZIONE 
ROMEO ED 
ENRICA 
INVERNIZZI con 
sede in MILANO 
(MI) 

91511400151 1/1 

LI
SC

AT
E 

8 365 - Seminativo 
Irriguo 1 17.600,00 440,00 2.200,00 8,65 1.141,80 1 9,00 50,60 12 1.585,83 2778,24 

FONDAZIONE 
ROMEO ED 
ENRICA 
INVERNIZZI con 
sede in MILANO 
(MI) 

91511400151 1/1 

LI
SC

AT
E 

8 357 - Seminativo  U 38.249,00 ####### 5.840,00 6,35 2.225,04 4 9,75 160,97 12 3.090,33 5476,34 

FONDAZIONE 
ROMEO ED 
ENRICA 
INVERNIZZI con 
sede in MILANO 
(MI) 

91511400151 1/1 

LI
SC

AT
E 

8 346 - Seminativo 
Irriguo 1 16.830,00 360,00 1.800,00 8,65 934,20 2 12,50 140,56 12 1.297,50 2372,26 

                   12724,04   
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Italferr s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Estratto provvedimento di autorizzazione al pagamento dell’indennità di espropriazione depositata prot. n. 26/2021 del 3 febbraio 
2021 (art. 28 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Linea AV/AC Milano - Verona - Lotto funzionale Brescia Est - Verona (CUP F81H91000000008)

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE DI VERONA - 
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 

con proprio provvedimento n. 26/2021 in data 3  febbraio 2021, ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. ha autorizzato il 
pagamento dell’indennità di espropriazione pari a € 21.661,20 (euro ventunomilaseicentosessantuno/20) depositata presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza a seguito dell’emissione della 
comunicazione di avvenuta apertura e costituzione di deposito definitivo al n. Nazionale 1342702, n. Provinciale 616467 del 30 settembre 
2019 a favore della Ditta: STORCHI ANNA (c.f. STRNNA35P44L567R) prop. 1/3 - FUSATO EMANUELA (c.f. FSTMNL58M51G489U) prop. 1/3 - 
FUSATO GABRIELE (c.f. FSTGRL61B21G489C) prop. 1/3 comproprietari dei beni distinti al catasto terreni del Comune di Desenzano D.G. 
al foglio 42 mappali nn. 394 (ex 381) - 396-398-399 (ex 382) - 400 (ex 383).
La precitata somma è da ripartire secondo le rispettive quote di proprietà come appresso indicato a favore dei seguenti aventi diritto:

• STORCHI ANNA (C.F. STRNNA35P44L567R) -              prop. 1/3: € 7.220,40;

• FUSATO EMANUELA (C.F. FSTMNL58M51G489U) -     prop. 1/3: € 7.220,40;

• FUSATO GABRIELE (C.F. FSTGRL61B21G489C) -         prop. 1/3: € 7.220,40;
Il sopraindicato Provvedimento è pubblicato per estratto in ottemperanza alla richiesta di integrazioni documentali da parte del MEF con 
nota prot. MEF.RTS-MI.REGISTRO UFFICIALE.0046634.31-03-2021 con la quale vengono anche recepiti i contenuti della propria circolare 
prot. MEF - DCST 16438 del 28 febbraio 2021.
Chiunque abbia interesse potrà far pervenire la propria opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia, entro 30 
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Italferr s.p.a. - S.O. 
Permessualistica, Espropri e Subappalti - Settore Nord - Via Scarsellini n. 14 - 20161 Milano o in alternativa all’indirizzo di posta elettronica 
certificata espropri.italferr@legalmail.it
Milano 20 aprile 2021

Il responsabile del procedimento
Rosaria Ferro
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Mallero Energia s.r.l.
Decreto di esproprio n. 1 del 9 aprile 2021 (ai sensi degli artt. 23 e s.s. del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327). Decreto di esproprio 
finalizzato alla costruzione ed esercizio dell’impianto di derivazione idroelettrica sul torrente Mallero, nel territorio del comune di 
Chiesa in Valmalenco (SO)

La società Mallero Energia s.r.l. (C.F. e P.I. 00851770149), con sede legale in Sondrio (SO), via Cesura n. 8, in persona del suo legale rap-
presentante pro tempore Fabi Corrado (C.F. FBACRD61D12F205C) nato a Milano (MI) il 12 aprile 1961 e residente a Milano in Via Foro 
Buonaparte n. 18,
Premesso che

 − con decreto n. 6420 del 30 luglio 2015 il Dirigente della U.O. Regione Lombardia – Sede Territoriale di Sondrio, ha autorizzato Malle-
ro Energia s.r.l., ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, alla costruzione e all’esercizio della variante all’impianto di 
derivazione idroelettrica sul torrente Mallero, nel territorio del comune di Chiesa in Valmalenco (SO), concessa con decreto della 
Regione Lombardia n. 12270 del 13 dicembre 2011; 

 − con il medesimo decreto è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere ai sensi dell’art. 12, comma 1° del d.p.r. 8 giugno 2001, 
n. 327, nonché la indifferibilità ed urgenza delle stesse ai sensi dell’art. 12, comma 1° del d.lgs. 387/2003 ed è stato altresì appro-
vato il progetto dell’opera presentato e apposto il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 comma 1 del già citato 
d.p.r. 327/2001 sulle aree incluse nell’elenco di cui al piano particellare allegato al progetto, le quali sono state vincolate alla rea-
lizzazione dell’impianto e sono conseguentemente destinate ad essere espropriate o ad essere oggetto di costituzione di servitù 
coattiva di passaggio sotterraneo delle condotte e/o di passaggio sul fondo;

 − il progetto definitivo delle opere è disponibile per la consultazione presso gli uffici della Provincia di Sondrio;
 − con il predetto decreto si è inoltre stabilito che il decreto di esproprio debba essere emanato entro cinque anni a fare data dal 
30 luglio 2015, ai sensi dell’art. 13 comma 3 del d.p.r. 327/2001;

 − successivamente, con provvedimento in data 25 giugno 2020, il Dirigente dell’Ufficio territoriale Regionale Montagna - Sondrio di 
Regione Lombardia ha concesso a Mallero Energia s.r.l., ai sensi dell’art. 13 comma 5 del d.p.r. 327/2001, la proroga di anni uno 
della data entro cui emanare il decreto di esproprio relativo ai lavori dell’impianto di cui all’oggetto, fissando pertanto il nuovo 
termine al 29 luglio 2021;

 − ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001, l’esercizio dei poteri espropriativi è stato delegato in tutto dalla Regione Lom-
bardia a Mallero Energia s.r.l., la quale è stata quindi delegata per lo svolgimento di tutte le fasi e per l’adozione di tutti gli atti, 
necessari ed eventuali, del procedimento;

 − Mallero Energia s.r.l. ha nominato responsabile del presente procedimento di esproprio, deputato a dirigere, coordinare e curare 
tutte le operazioni e gli atti della procedura espropriativa, l’ing. Stefano Salvetti, con studio in Sondrio, Lungo Mallero Cadorna n. 
49;

 − Mallero Energia s.r.l. ha provveduto a dare comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari dei beni interessati dall’ap-
posizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi degli artt. 7 e 8 comma 3° della legge 241/1990 e con le modalità previ-
ste dall’art. 11 del d.p.r. 327/2001, mediante pubblicazione di apposito avviso sui quotidiani «il Giorno», Edizione di Sondrio e «Il 
Giornale», edizione nazionale, di venerdì 14 agosto 2015, senza che entro i termini di legge siano pervenute osservazioni da parte 
degli interessati;

 − l’intervento in parola rientra fra quelli espressamente elencati all’art. 14 comma 1 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 9, per 
i quali il richiamato decreto di esproprio di cui all’art. 22 del d.p.r. 327/2001 può essere emanato senza particolari indagini e 
formalità;

 − nel caso di specie la emanazione ed esecuzione del decreto di esproprio in base alla determinazione urgente della indennità 
di espropriazione, senza particolari indagini e formalità è espressamente consentita dall’art. 22, comma 2 lettera b) del d.p.r. 
327/2001, considerato che i destinatari della procedura espropriativa sono di numero superiore a cinquanta;

 − ai sensi dell’art. 52 octies del d.p.r. 327/2001, il decreto di imposizione coattiva di servitù relativo ad infrastrutture lineari energeti-
che dispone anche l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera e la costituzione del diritto di 
servitù, indicando l’ammontare delle relative indennità;

 − i terreni oggetto di espropriazione non sono ubicati all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 
1444 e, pertanto, sull’indennità spettante non deve essere applicata la ritenuta di cui all’art. 35 del d.p.r. 327/2001;

 − si precisa che i proprietari dei beni oggetto di esproprio, sino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, hanno il diritto di 
stipulare con il soggetto beneficiario dell’espropriazione la cessione volontaria dei beni, ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001.

Tanto premesso, Mallero Energia s.r.l., autorità espropriante in forza dei poteri ad essa conferiti con il decreto n. 6420 del 30 luglio 2015 
del Dirigente della U.O. Regione Lombardia - Sede Territoriale di Sondrio e dall’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001, nonché soggetto 
promotore e beneficiario dell’espropriazione,

DECRETA
Art. 1 - Sono disposti, per le finalità indicate in premessa, a favore di Mallero Energia s.r.l. (C.F. e P.I. 00851770149), con sede legale in 
Sondrio (SO), via Cesura n. 8, l’esproprio coattivo, con acquisizione della proprietà e la costituzione di servitù coattiva di passaggio 
sotterraneo di condotte e/o di passo in relazione agli immobili siti nel comune di Chiesa in Valmalenco (SO) meglio individuati nella 
allegata tabella, parte integrante del presente atto, nella quale sono indicati i dati catastali degli immobili, i dati anagrafici dei pro-
prietari degli immobili medesimi risultanti dai registri catastali, è specificato il diritto (di proprietà o di servitù coattiva) oggetto di espro-
priazione ed è indicata l’indennità di espropriazione e per l’imposizione della servitù, determinata in via d’urgenza ex art. 22 del d.p.r. 
327/2001, nonché la data e il luogo di esecuzione del decreto di esproprio.

Art. 2 - Con il presente decreto è disposto il passaggio a favore dell’autorità espropriante Mallero Energia s.r.l. dei diritti di proprietà e 
di servitù coattiva di passaggio sotterraneo di condotte e/o di passaggio superficiale sui beni immobili oggetto dell’espropriazione, 
sotto la condizione sospensiva che il decreto sia notificato al proprietario ed eseguito.

Art. 3 - Con riferimento agli immobili oggetto di servitù coattiva di passaggio e/o di posa sotterranea di condotte, con il presente 
decreto è altresì disposta l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di 
servitù, per un periodo di anni due decorrenti dalla data di immissione in possesso, occupazione temporanea per la quale è prevista 
la corresponsione di una specifica indennità indicata nella allegata tabella, parte integrante del presente atto, nella quale sono indi-
cati i dati catastali degli immobili, i dati anagrafici dei proprietari degli immobili medesimi risultanti dai registri catastali, è specificato il 
diritto ed è indicata l’indennità di occupazione temporanea, determinata in via d’urgenza ex art. 22 del d.p.r. 327/2001.
La servitù coattiva di passaggio sotterraneo di condotte comporterà, sugli immobili che ne saranno interessati, lo scavo e l’interramen-
to di tubazioni, ad una profondità minima di un metro dalla condotta forzata e per una fascia della larghezza di circa cinque metri 
per il passaggio di condotte idroelettriche e degli accessori cavi per reti tecnologiche, oltre all’installazione di pozzetti di controllo ed 
eventuali ulteriori opere accessorie fuori terra. 
La costituzione delle servitù attribuisce altresì a Mallero Energia s.r.l. e alle imprese da questa designate e a cui saranno da quest’ulti-
ma appaltati i lavori, le facoltà:
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 − di occupare temporaneamente, con il personale e i mezzi necessari e per il periodo di tempo sopra indicato, le aree necessarie 
per l’esecuzione dei lavori sopra specificati e di effettuare le opere a tale fine necessarie, tra cui la realizzazione degli scavi e dei 
sostegni, la posa di tubazioni e cavi e la deramificazione e/o abbattimento delle piante e della vegetazione che, ad esclusivo 
giudizio della società, costituiscano intralcio alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto. 

 − di accedere liberamente, in ogni tempo e senza preavviso alcuno al fondo asservito, anche con il proprio personale e con i mez-
zi d’opera e di trasporto necessari, per esercitare sulle proprie opere e impianti la sorveglianza e le attività finalizzate all’esercizio 
dell’impianto e alla manutenzione, riparazione, sostituzione e recupero delle opere che lo compongono;

La costituzione delle servitù prevede l’obbligo per i proprietari dei fondi asserviti e per chiunque vanti diritti su di essi:
 − di consentire a Mallero Energia s.r.l. e alle imprese a cui saranno da quest’ultima appaltati i lavori, di eseguire le opere ed eserci-
tare tutte le facoltà sopra descritte;

 − di non eseguire scavi, collocare condutture interrate, costruire manufatti o opere, di qualsiasi genere, senza averne previamente 
richiesto a Mallero Energia s.r.l. la verifica di compatibilità con l’impianto o che comunque possano compromettere la sicurezza 
o il funzionamento dell’impianto e in ogni caso a una distanza inferiore a metri 2,5 dall’asse della condotta forzata; 

 − di non piantare alberi di alto fusto a meno di 4 metri dalla fascia asservita; 
 − di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire intralcio o pericolo per la sicurezza dei lavori, per l’utilizzo e il 
funzionamento delle opere e dell’impianto e che possa ostacolare o rendere più gravoso l’esercizio della servitù.

Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e tutte le opere sono inamovibili e sono di proprietà di Mallero Energia s.r.l., che avrà an-
che la facoltà di rimuoverle, mentre restano a carico dei proprietari dei fondi i tributi e gli altri oneri gravanti sulle aree. 

Art. 4 - L’esecuzione del presente decreto avrà luogo, presso ciascuno degli immobili oggetto di esproprio, nel giorno e nell’ora indica-
ti nella allegata tabella notificata con il presente decreto, che costituisce avviso ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, mediante l’im-
missione in possesso del beneficiario dell’esproprio Mallero Energia s.r.l. e con la redazione del verbale di immissione nel possesso e lo 
stato di consistenza dei beni di cui all’art. 24 del d.p.r. 327/2001, in contraddittorio con la parte espropriata o, nel caso di sua assenza 
o 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. (per maggiori informazioni contattare lo studio Salvetti Graneroli Engineering 
s.r.l. S.T.P. al numero +39 0342.211625).
L’autorità espropriante avrà cura di indicare, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso degli im-
mobili e di trasmettere copia del relativo verbale all’ufficio per i registri immobiliari per la relativa annotazione. 

Art. 5 - Le indennità di espropriazione, per l’imposizione di servitù e per l’occupazione temporanea spettante a ciascun proprietario in 
relazione ad ognuno degli immobili oggetto di esproprio è determinata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, secon-
do il valore specificato nella allegata tabella, parte integrante del presente atto, quantificato a norma delle disposizioni di cui al citato 
d.p.r. 327/2001 e in particolare di quanto disposto dagli articoli 22, 32 e seguenti, 44, 50 e 52 nonies. 
Si precisa in particolare che, essendo la presente espropriazione finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l’in-
dennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene a norma dell’art. 36 del d.p.r. 327/2001.
I criteri con cui sono state quantificate le indennità sono meglio specificati nella relazione di stima e nei relativi documenti allegati, 
redatta su incarico di Mallero Energia s.r.l., ai sensi dell’art. 52 nonies del d.p.r. 327/2001, dal geom. Marco Tognolatti, di cui ogni inte-
ressato può prendere visione ed estrarre copia, previo appuntamento, presso lo Studio «Salvetti Graneroli Engineering», in Sondrio, via 
Lungo Mallero Cadorna n. 49. 
Il pagamento e il deposito delle indennità avverranno secondo le modalità indicate negli artt. 22, 26, 27, 28, 29 e 54 del d.p.r. 327/2001 
e in particolare tenuto conto di quanto specificato negli articoli che seguono.
Dei provvedimenti con cui viene disposto il pagamento e il deposito delle indennità, l’autorità espropriante darà notizia agli eventuali 
terzi titolari di diritti sui beni e ne curerà la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione BURL.

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001 si precisa che i proprietari degli immobili e destinatari del presente decreto sono invitati a 
comunicare se condividono l’indennità di espropriazione, entro 30 giorni dalla immissione in possesso dei beni, con l’avvertenza che 
la dichiarazione di accettazione è irrevocabile e che, in caso di silenzio, l’indennità si intenderà rifiutata.

Art. 7 - In caso di accettazione dell’indennità di espropriazione secondo le modalità indicate nel precedente articolo, entro il medesi-
mo termine di 30 giorni dalla immissione in possesso dei beni i proprietari degli immobili e destinatari del presente decreto dovranno 
altresì dichiarare l’assenza di diritti di terzi sul bene e trasmettere la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del 
bene all’autorità espropriante Mallero Energia s.r.l., la quale disporrà il pagamento dell’indennità di espropriazione entro i successivi 
sessanta giorni (decorsi i quali la misura dell’indennità sarà aumentata degli interessi nella misura del tasso legale). 
Qualora i proprietari degli immobili e destinatari del presente decreto dovessero condividere l’indennità offerta senza però dichiarare 
l’assenza di diritti di terzi sul bene e trasmettere la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, ovvero non si 
prestassero a ricevere la somma loro spettante, l’autorità espropriante provvederà al deposito dell’indennità condivisa presso la Cassa 
depositi e prestiti.

Art. 8 - Decorsi trenta giorni dalla immissione in possesso dei beni, in caso di espresso rifiuto dell’indennità o di silenzio dei proprietari 
degli immobili e destinatari del presente decreto, la misura dell’indennità di espropriazione si intenderà non concordata e l’autorità 
espropriante ne disporrà il deposito, entro i successivi trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti.
Qualora i proprietari degli immobili e destinatari del presente decreto non condividessero la determinazione della misura dell’indenni-
tà, entro 30 giorni dalla immissione in possesso dei beni potranno chiedere per la sua determinazione la nomina dei tecnici a norma 
dell’art. 21 del d.p.r. 327/2001, e, ove non ne condividessero la relazione finale, proporre opposizione alla stima. 
A norma degli art. 26, 27 e 28 del d.p.r. 327/2001, decorsi 30 giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima dei 
tecnici, l’autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, autorizza il 
pagamento dell’indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
Entro il predetto termine, a norma dell’art. 54 del d.p.r. 327/2001, il proprietario espropriato, l’autorità espropriante e promotore dell’e-
spropriazione o il terzo che ne abbia interesse possono impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina 
dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque possono 
chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’art. 29 del d.lgs. 
1° settembre 2011, n. 150. Trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, l’indennità è fissata definitivamente nella 
somma risultante dalla perizia.
In assenza dell’istanza di cui all’art. 21 del d.p.r. 327/2001 e di silenzio del proprietario, decorsi trenta giorni dalla immissione in posses-
so dei beni, l’indennità si intenderà quantificata in via definitiva nella misura indicata nel presente decreto di esproprio, determinata in 
base alla citata relazione di stima redatta per conto dell’autorità espropriante, ex art. 52 nonies del d.p.r. 327/2001, dal geom. Marco 
Tognolatti (di cui ogni interessato può prendere visione ed estrarre copia, previo appuntamento, presso lo Studio «Salvetti Graneroli En-
gineering», in Sondrio, via Lungo Mallero Cadorna n. 49) e verrà depositata dall’autorità espropriante presso la Cassa depositi e prestiti. 
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La comunicazione della determinazione definitiva dell’indennità fatta con il presente decreto sostituisce le notificazioni e comunica-
zioni previste dall’art. 22 comma 5° e dall’art. 27 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Art. 9 - Il pagamento delle indennità depositate presso la Cassa depositi e prestiti a favore dei proprietari dei beni oggetto di esproprio 
o dei soggetti aventi diritto sui medesimi, avverrà secondo le modalità indicate dagli artt. 26 e seguenti del d.p.r. 327/2001.

Art. 10 - Ai sensi degli art. 23 e 52 ter del d.p.r. 327/2001, il presente decreto sarà, a cura e spese dell’autorità espropriante, notificato 
ai proprietari degli immobili interessati dall’esproprio risultanti dai registri catastali, affisso all’Albo pretorio del Comune di Chiesa in 
Valmalenco (SO) e registrato presso l’Agenzia delle Entrate; un estratto del medesimo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale 
BURL e sul quotidiano IL GIORNO-Edizione Sondrio del giorno 28 aprile 2021.
I terzi potranno proporre opposizione al presente decreto entro i trenta giorni successivi alla sua pubblicazione nei modi sopra indicati 
e decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resterà fissata nella somma depositata.

Art. 11 - Ai sensi dell’art. 25 del d.p.r. 327/2001, si precisa che 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, 
che le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto 
di esproprio e che dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere uni-
camente sull’indennità.
Sondrio, 9 aprile 2021

Mallero Energia s.r.l. 
Il responsabile del procedimento 

Stefano Salvetti

——— • ———
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Servitù permanente di posa ed esercizio condotta forzata/galleria (mq) 

SCHED
A DITTA CATASTALE Fog. Num. Qualità effettiva Zona 

PGT 

Perman
ente  

(Mq.) 

Servitù 
permanente 
di posa ed 
esercizio 
condotta 

forzata/galler
ia (mq) 

Servitù 
permanent
e di passo 

(mq) 

Quota  
Permanent

e (Mq.) 

Valore 
Permanent

e €./mq. 

Valore 
Occ. 

Permanent
e 

TOTAL
E 

TOTAL
E 

ARROT
ONDAT

O 

Decreto N. Data Presa 
Possesso 

10 op 
Bagiolo Pierina nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
11/12/1889 22 26 Pista di accesso E1 0.00 0 32.00 32.00 € 0.18 € 5.76 € 5.76 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.45 del 
24/05/2021                            

11-17 op 
Cabello Bianca nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
20/07/1944 

22 25 Pista di accesso E1 0.00 0 81.00 9.00 € 0.18 € 1.62 € 1.62   n.1 del 
09/04/2021 

ore 10.00 del 
24/05/2021 22 17 Pista di accesso E1 0.00 0 78.00 8.67 € 0.18 € 1.56 € 1.56 € 10.00 

Via G. Marconi 28 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

11-17 op 
Cabello Chiara nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
12/02/1939 

22 25 Pista di accesso E1 0.00 0 81.00 9.00 € 0.18 € 1.62     n.1 del 
09/04/2021 

ore 10.00 del 
24/05/2021 22 17 Pista di accesso E1 0.00 0 78.00 8.67 € 0.18 € 1.56 € 3.18 € 10.00 

Via N. Rusca 30 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

11-17 op 
Cabello Irma nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
26/09/1910 

22 25 Pista di accesso E1 0.00 0 81.00 27.00 € 0.18 € 4.86     n.1 del 
09/04/2021 

ore 10.00 del 
24/05/2021 22 17 Pista di accesso E1 0.00 0 78.00 26.00 € 0.18 € 4.68 € 9.54 € 10.00 

                           

11-17 op 
Cabello Josesph nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
19/03/1963 

22 25 Pista di accesso E1 0.00 0 81.00 3.00 € 0.18 € 0.54     n.1 del 
09/04/2021 

ore 10.00 del 
24/05/2021 22 17 Pista di accesso E1 0.00 0 78.00 2.89 € 0.18 € 0.52 € 1.06 € 10.00 

Loc. San Giuseppe snc - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

11-17 op 

Cabello Monica nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
24/11/1967 

22 25 Pista di accesso E1 0.00 0 81.00 9.00 € 0.18 € 1.62     
n.1 del 

09/04/2021 
ore 10.00 del 
24/05/2021 

22 17 Pista di accesso E1 0.00 0 78.00 8.67 € 0.18 € 1.56 € 3.18 € 10.00 
Frazione Primolo Località Pratoni Snc - 23023 Chiesa in V.co 
(So)                         

11-17 op 
Cabello Maurizio nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
24/01/1961 

22 25 Pista di accesso E1 0.00 0 81.00 3.00 € 0.18 € 0.54     n.1 del 
09/04/2021 

ore 10.00 del 
24/05/2021 22 17 Pista di accesso E1 0.00 0 78.00 2.89 € 0.18 € 0.52 € 1.06 € 10.00 

Via Bernina  98/A- 23023 Chiesa in V.co (So)                         

11-17 op 
Cabello Patrizia nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
27/10/1957 

22 25 Pista di accesso E1 0.00 0 81.00 3.00 € 0.18 € 0.54     n.1 del 
09/04/2021 

ore 10.00 del 
24/05/2021 22 17 Pista di accesso E1 0.00 0 78.00 2.89 € 0.18 € 0.52 € 1.06 € 10.00 

Via Bernina  81  - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

11-17 op 
Cabello Silvana nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
27/10/1957 

22 25 Pista di accesso E1 0.00 0 81.00 3.00 € 0.18 € 0.54     n.1 del 
09/04/2021 

ore 10.00 del 
24/05/2021 22 17 Pista di accesso E1 0.00 0 78.00 2.89 € 0.18 € 0.52 € 1.06 € 10.00 

Via Val Sesia 5- 20037 Paderno Dugnano (Mi)                         

11-17 op 
Cabello Siro nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
26/05/1951 

22 25 Pista di accesso E1 0.00 0 81.00 30.00 € 0.18 € 5.40     n.1 del 
09/04/2021 

ore 10.00 del 
24/05/2021 22 17 Pista di accesso E1 0.00 0 78.00 28.89 € 0.18 € 5.20 € 10.60 € 10.60 

Località San Giuseppe snc - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

11-17 op 
Cabello Valeria nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
21/01/1950 

22 25 Pista di accesso E1 0.00 0 81.00 3.00 € 0.18 € 0.54     n.1 del 
09/04/2021 

ore 10.00 del 
24/05/2021 22 17 Pista di accesso E1 0.00 0 78.00 2.89 € 0.18 € 0.52 € 1.06 € 10.00 

Contrada Curlo 12 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

8 cf Dell’Andrino Tomaso nato a SONDRIO (SO) il 11/06/1952 29 
45 

sub.2 Area produttiva D1 0.00 115.00 0.00 23.00 € 47.00 € 1'081.00 
€ 

1'081.00 
€ 

1'081.00 n.1 del 
09/04/2021 

ore 08.30 del 
24/05/2021 Loc. Dosselli 17 - 23023 Chiesa in V.co (So)                       

9 cf Cirolo S.r.l. con sede in CHIESA IN VALMALENCO (SO) 26 391 Area produttiva D1 0.00 22.00 0.00 1.47 € 47.00 € 68.93 € 68.93 € 68.93 n.1 del 
09/04/2021 

ore 08.45 del 
24/05/2021 Loc. San Giuseppe Snc - 23023 Chiesa in V.co (So)                       

9-10 cf 
Negrini Costruzioni S.r.l. con sede in CHIESA IN 
VALMALENCO (SO) 26 391 Area produttiva D1 0.00 22.00 0.00 2.93 € 47.00 € 137.87 € 137.87 € 137.87 n.1 del 

09/04/2021 
ore 08.45 del 
24/05/2021 Via Roma 108 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

7-9-13-
15 op 

Lenatti Amelia nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
05/01/1950 

22 40 Pista di accesso E1 0.00 0.00 480.00 480.00 € 0.18 € 86.40     

n.1 del 
09/04/2021 

ore 10.30 del 
24/05/2021 

22 30 Pista di accesso E1 0.00 0.00 140.00 140.00 € 0.18 € 25.20     
22 22 Pista di accesso E1 0.00 0.00 96.00 96.00 € 0.18 € 17.28     
22 20 Pista di accesso E1 0.00 0.00 1.00 1.00 € 0.18 € 0.18 € 129.06 € 129.06 

Via Bernina  106 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

6 op 
Pedrotti Armida nato/a a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
09/02/1899 22 41 Pista di accesso E1 0.00 0.00 162.00 162.00 € 0.18 € 29.16 € 29.16 € 29.16 n.1 del 

09/04/2021 
ore 10.45 del 
24/05/2021                            
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16-18 op Pedrotti Corinna nato/a a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
17/12/1892 

22 18 Pista di accesso E1 0.00 0.00 36.00 4.50 € 0.18 € 0.81 n.1 del 
09/04/2021 

ore 11.00 del 
24/05/2021 22 14 Pista di accesso E1 0.00 0.00 89.00 11.13 € 0.18 € 2.00 € 2.81 € 10.00 

                           

16-18 op Pedrotti Elia 22 18 Pista di accesso E1 0.00 0.00 36.00 4.50 € 0.18 € 0.81     n.1 del 
09/04/2021 

ore 11.00 del 
24/05/2021 22 14 Pista di accesso E1 0.00 0.00 89.00 11.13 € 0.18 € 2.00 € 2.81 € 10.00 

                            

16-18 op 
Pedrotti Giuseppe nato/a a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
15/07/1921 

22 18 Pista di accesso E1 0.00 0.00 36.00 4.50 € 0.18 € 0.81     n.1 del 
09/04/2021 

ore 11.00 del 
24/05/2021 22 14 Pista di accesso E1 0.00 0.00 89.00 11.13 € 0.18 € 2.00 € 2.81 € 10.00 

                           

16-18 op 
Pedrotti Ida nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
28/01/1915 

22 18 Pista di accesso E1 0.00 0.00 36.00 4.50 € 0.18 € 0.81     n.1 del 
09/04/2021 

ore 11.00 del 
24/05/2021 22 14 Pista di accesso E1 0.00 0.00 89.00 11.13 € 0.18 € 2.00 € 2.81 € 10.00 

                           

16-18 op 
Pedrotti Maria nato/a a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
12/08/1890 

22 18 Pista di accesso E1 0.00 0.00 36.00 4.50 € 0.18 € 0.81     n.1 del 
09/04/2021 

ore 11.00 del 
24/05/2021 22 14 Pista di accesso E1 0.00 0.00 89.00 11.13 € 0.18 € 2.00 € 2.81 € 10.00 

                            

16-18 op 
Pedrotti Michele nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
23/06/1918 

22 18 Pista di accesso E1 0.00 0.00 36.00 4.50 € 0.18 € 0.81     n.1 del 
09/04/2021 

ore 11.00 del 
24/05/2021 22 14 Pista di accesso E1 0.00 0.00 89.00 11.13 € 0.18 € 2.00 € 2.81 € 10.00 

                           

16-18 op 
Pedrotti Santina nato/a a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
01/01/1885 

22 18 Pista di accesso E1 0.00 0.00 36.00 4.50 € 0.18 € 0.81     n.1 del 
09/04/2021 

ore 11.00 del 
24/05/2021 22 14 Pista di accesso E1 0.00 0.00 89.00 11.13 € 0.18 € 2.00 € 2.81 € 10.00 

                           

16-18 op 
Pedrotti Teodora nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
26/09/1887 

22 18 Pista di accesso E1 0.00 0.00 36.00 4.50 € 0.18 € 0.81     n.1 del 
09/04/2021 

ore 11.00 del 
24/05/2021 22 14 Pista di accesso E1 0.00 0.00 89.00 11.13 € 0.18 € 2.00 € 2.81 € 10.00 

                           

12 op Antognoli Tiziana nata a TEGLIO (SO) il 21/03/1962 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 0.06 € 0.18 € 0.01 € 0.01 € 10.00 n.1 del 
09/04/2021 

ore 09.15 del 
24/05/2021 Via Cordini 28 - 23036 Teglio (So)                           

12 op 
Pedrotti Aldo nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
13/02/1969 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 16.00 € 0.18 € 2.88 € 2.88 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Via Stazione Snc- 23020 Tresivio (So)                          

12 op 
Pedrotti Celesta nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
19/04/1899 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 16.00 € 0.18 € 2.88 € 2.88 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021                             

12 op 
Pedrotti Filomena nato/a a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
09/09/1887 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 16.00 € 0.18 € 2.88 € 2.88 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021                            

12 op Pedrotti Giovanni 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 16.00 € 0.18 € 2.88 € 2.88 € 10.00 n.1 del 
09/04/2021 

ore 09.15 del 
24/05/2021                            

12 op 
Pedrotti Luigia nato/a a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
28/06/1891 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 16.00 € 0.18 € 2.88 € 2.88 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021                            

12 op 
Pedrotti Vittorio nato/a a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
21/04/1901 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 16.00 € 0.18 € 2.88 € 2.88 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021                             

12 op 
Schena Clara nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
12/09/1923 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 2.29 € 0.18 € 0.41 € 0.41 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021                            

12 op 
Schena Claudia nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
20/11/1974 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 0.10 € 0.18 € 0.02 € 0.02 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Contrada Curlo 5 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

12 op 
Schena Enrica nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
12/08/1972 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 0.10 € 0.18 € 0.02 € 0.02 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Via San Giovanni 450 - 23020 Lanzada (So)                         

12 op 
Schena Enrico Bernardo nato a CHIESA IN VALMALENCO 
(SO) il 21/12/1925 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 2.29 € 0.18 € 0.41 € 0.41 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Via Bernina  42 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

12 op 
Schena Francesco nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
25/05/1965 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 0.76 € 0.18 € 0.14 € 0.14 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Via Bernina 48 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         
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12 op 
Schena Fulvio nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
06/07/1970 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 0.10 € 0.18 € 0.02 € 0.02 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Contrada Costi 9 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

12 op 
Schena Giacinta nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
08/03/1968 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 0.10 € 0.18 € 0.02 € 0.02 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Via Roma 314 - 20814 Varedo (Mb)                         

12 op 
Schena Giancarlo nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
30/03/1971 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 1.05 € 0.18 € 0.19 € 0.19 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Via N.Rusca 39 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

12 op 
Schena Giuseppe nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
09/07/1932 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 2.29 € 0.18 € 0.41 € 0.41 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Via Bernina 48 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

12 op 
Schena Maria Angela nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) 
il 29/05/1961 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 1.05 € 0.18 € 0.19 € 0.19 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Contrada Vassalini 71/A - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

12 op 
Schena Mario nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
22/02/1930 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 2.29 € 0.18 € 0.41 € 0.41 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Via Rusca 39 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

12 op 
Schena Marta nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
26/04/1921 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 2.86 € 0.18 € 0.51 € 0.51 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Via Rusca 48 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

12 op 
Schena Umberto nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
06/12/1966 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 0.10 € 0.18 € 0.02 € 0.02 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021                           

12 op Schena Valeria nata a SONDRIO (SO) il 27/09/1979 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 0.10 € 0.18 € 0.02 € 0.02 € 10.00 n.1 del 
09/04/2021 

ore 09.15 del 
24/05/2021 Via Bernina 48 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

12 op 
Sem Adriana nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
05/03/1959 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 0.11 € 0.18 € 0.02 € 0.02 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Via Scerscen 453 - 23020 Lanzada (So)                         

12 op 
Sem Alberta nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
19/10/1951 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 0.11 € 0.18 € 0.02 € 0.02 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Via St. Antonio Li Curt  621/A 7745 Poschiavo Svizzera                         

12 op 
Sem Donatella nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
13/04/1962 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 0.11 € 0.18 € 0.02 € 0.02 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Via Funivia 56 - 23023 Chiesa in V.co So                         

12 op Sem Marco nato a SONDRIO (SO) il 02/10/1985 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 0.06 € 0.18 € 0.01 € 0.01 € 10.00 n.1 del 
09/04/2021 

ore 09.15 del 
24/05/2021 Via Nazionale fraz. S.Giacomo 60 - 23036 Teglio (So)                         

12 op 
Sem Rosanna nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 
16/01/1956 22 23 Pista di accesso E1 0.00 0.00 112.00 0.11 € 0.18 € 0.02 € 0.02 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 09.15 del 
24/05/2021 Via Bernina 50 - 23023 Chiesa in V.co (So)                         

14 op 
Pedrotti Sigisfredo Alfredo nato a Chiesa in Valmalenco (SO) il 
09/05/1983 22 21 Pista di accesso E1 0.00 0.00 1.00 1.00 € 0.18 € 0.18 € 0.18 € 10.00 n.1 del 

09/04/2021 
ore 11.30 del 
24/05/2021                            

 
Occupazione temporanea aree di cantiere 

SCHEDA DITTA CATASTALE Fog. Num. Qualità 
effettiva 

Zona 
PGT 

Occupazione 
temporanea di 
aree di cantiere 

(Mq.) 

Quota 
Temporanea 

(Mq.) 

Valore 
Temporanea 

€./mq.   
(2anni) 

Valore Occ. 
Temporanea TOTALE TOTALE 

ARROTONDATO Decreto N. Data Presa 
Possesso 

8 cf Dell’Andrino Tomaso nato a SONDRIO (SO) il 11/06/1952 29 45 sub.2 Area produttiva D1 225.00 225.00 € 7.83 € 1'762.50 € 1'762.50 € 1'763.00 n.1 del 
09/04/2021 

ore 08.30 del 
24/05/2021 Loc. Dosselli 17 - 23023 Chiesa in V.co (So)                       

9 cf Cirolo S.r.l. con sede in CHIESA IN VALMALENCO (SO) 26 391 Area produttiva D1 99.00 33.00 € 7.83 € 258.39 € 258.39 € 259.00 n.1 del 
09/04/2021 

ore 08.45 del 
24/05/2021 Loc. San Giuseppe Snc - 23023 Chiesa in V.co (So)                     

9-10 
Negrini Costruzioni S.r.l. con sede in CHIESA IN 
VALMALENCO (SO) 

26 391 Area produttiva D1 99.00 66.00 € 7.83 € 516.78     n.1 del 
09/04/2021 

ore 08.45 del 
24/05/2021 26 387 Area produttiva D1 28.00 28.00 € 7.83 € 219.24 € 736.02 € 736.02 

Via Roma 108 - 23023 Chiesa in V.co (So)                       
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2104-044-SE-MMA del 
12 aprile 2021. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 
2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE 
n. 121 del 21 dicembre 2001). Modifiche ed adeguamenti dell’area interposta tra il corpo autostradale e la linea AC/AV - CUP 
31B05000390007 / CIG 22701456E9

 

  

 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

CONSIDERATO CHE  

- con deliberazione del 5.12.2003, n. 120, il CIPE (Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica) ha approvato il progetto preliminare della Tratta AV/AC. 

Nell’ambito di detta approvazione il CIPE ha prescritto che “la nuova infrastruttura 

ferroviaria AV/AC deve essere progettata a livello definitivo in modo unitario ed integrato 

con le infrastrutture autostradali in corso di progettazione, quali il Raccordo autostradale 

diretto Brescia-Milano” (prescrizione 1.1 dell’Allegato A alla Delibera CIPE); 

- con delibera CIPE del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 

novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa 

registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del 

Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35, anche ai fini dell’attestazione di 

compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 

prescrivendo - relativamente all’affiancamento con la Linea AV/AC - che “il progetto 

definitivo dovrà stabilire con precisione le modalità di conduzione della fascia di territorio 

interclusa tra il tracciato di progetto e la linea AV/AC...”; 

- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 

giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in 

data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è 

stato approvato il Progetto Definitivo del Collegamento Autostradale, anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità. Detto progetto prevede che le aree facenti parte dell’area 

interposta tra le due opere lineari siano interessate dalla realizzazione di interventi 

mitigativi meglio individuati negli elaborati del suddetto Progetto Definitivo e siano ripartite 

in misura paritaria con RFI; 

- il Progetto Definitivo dell’intervento della Linea AC/AV Milano –Verona è stato approvato 

dal CIPE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 166 del D.Lgs. 163/2006, anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, con Delibera n. 81/2009, con prescrizioni e 

raccomandazioni, da recepire in sede di redazione del Progetto Esecutivo. In  tale sede, 

relativamente all’Area Interposta, il CIPE ha disposto che: “dovrà essere acquisita l’area 

interclusa fra le due opere lineari fatti salvi i diversi e puntuali accordi con i proprietari dei 

fondi, finalizzati ad un razionale mantenimento dell’attività agricola, l’onere connesso 

all’acquisizione ed alla gestione delle aree di cui trattasi dovrà essere ripartita ugualmente 

fra i soggetti aggiudicatori delle due infrastrutture ovvero dai relativi soggetti realizzatori”;  

- con delibera n. 2 dell’1 giugno 2011, RFI ha approvato il progetto definitivo ferroviario ai 

fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 169, c. 6, del D.Lgs. 163/2006; 
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- il recepimento delle suddette prescrizioni e raccomandazioni, nonchè le ottimizzazioni 

del progetto delle Area Interposta tra il Corpo Autostradale e la linea AC/AV Milano –

Verona, operato in sede di redazione del Progetto Esecutivo del Collegamento Autostradale, 

ha comportato la necessità di apportare integrazioni e adeguamenti, da cui discende altresì 

una variazione al piano particellare degli espropri allegato al Progetto Definitivo del 

Collegamento Autostradale;  

- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche 

Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM - con sede in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e 

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 – 

ai sensi degli artt. 174 e ss. D.Lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il “Contratto di affidamento 

a Contraente Generale della Progettazione e Costruzione dell’Opera”; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali 

Lombarde – CAL S.p.A. del 20 luglio 2014 è stata dichiarata la specifica pubblica utilità del 

progetto relativo alle ”Aree Interposte tra il “Collegamento Autostradale di Connessione tra 

le città di Brescia e Milano” e la Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, tratta Brescia 

Treviglio; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma ottavo, del d.P.R. 327/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni e dell’art. 22, comma 1, della summenzionata Convenzione Unica, 

la concedente società Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A. con provvedimento 

prot. CAL-090512-00005 del 9 maggio 2012 ha delegato, l’esercizio dei poteri espropriativi 

alla Società di Progetto Brebemi S.p.A. con conseguente estensione dell’affidamento al 

Consorzio BBM delle sole attività strumentali necessarie per l’espropriazione degli immobili 

incise dal progetto delle “Aree Interposte”;  

- la Concedente CAL S.p.A. ha precisato, altresì, che nell’ambito delle attività inerenti alle 

“Aree Interposte” tra il tracciato autostradale e la linea AV/AC il delegato all’esercizio dei 

poteri espropriativi, sopra individuato, esercita i medesimi poteri anche in nome e per conto 

della società RFI S.p.A.; 

- in data 27 aprile 2017 stato formalizzato l’Accordo sull’Area Interposta tra Brebemi e la 

società RFI S.p.A previamente approvato in bozza dalla Concedente CAL S.p.A. in data 17 

giugno 2014;  

- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i 

criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di 

Milano e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto 

Brebemi S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione 

Regionale Proprietà Fondiaria”, unitamente al  “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” 

dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010; 
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- il Consorzio BBM, per conto l’Autorità Espropriante, nell’ambito delle attività utili alla 

determinazione della indennità provvisoria previste dall’art. 20 TU Espropri, ha invitato ai 

proprietari e gli aventi diritto sugli immobili incisi, mediante raccomandata a.r., 

comunicando la data fissata del sopralluogo per il rilievo della consistenza degli immobili;  

- le operazioni di accertamento e di sopralluogo sono state regolarmente e 

tempestivamente eseguite, rendendo possibile procedere alla stima dell’indennità 

provvisoria;   

- l’indennità come sopra determinata, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.P.R. 327/2001, è 

stata offerta alla ditta proprietaria, ex comma 4 dell’art. 20 del d.P.R. 327/2001, ed è stata 

accettata ai sensi del comma 5 del predetto articolo; 

- il Consorzio BBM, ai sensi dell’Accordo sull’Area Interposta sopra citato nonché del 

verbale di riunione del 12 aprile 2017, ha informato la società RFI S.p.A. circa la procedura 

espropriativa posta in essere e l’avvenuto concordamento delle indennità;   

- il Consorzio BBM ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto delle 

indennità come da prospetto allegato, corredate delle dichiarazioni con cui le Ditte 

proprietarie degli immobili siti nel Comune interessato hanno accettato l’indennità offerta; 

- il Consorzio BBM, ai fini dell’effettivo pagamento delle indennità accettate, provvederà a 

recepire tutta la documentazione di legge idonea alle verifiche attestanti la piena e libera 

proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 e 8, del d.P.R. 327/01, 

tutto ciò CONSIDERATO, 

- potendosi pertanto procedere al pagamento diretto delle indennità accettate a sensi 

dell’Art. 26, comma 1, e 1 bis, del d.P.R 327/2001 e secondo le modalità specificate nel 

presente atto,  

ORDINA 

il pagamento diretto, anche ai sensi del suddetto Accordo Aree Interposte, a favore delle 

ditte concordatarie, della somma complessiva di € 5.205,00 (diconsi Euro 

cinquemiladuecentocinque/00) di cui: 

a. € 4.164,00 (diconsi Euro quattromilacentosessantaquattro/00) a titolo di 

acconto delle indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie;  

b. € 1.041,00 (diconsi Euro millequarantuno/00) a titolo di saldo delle 

indennità di espropriazione accettata dalle ditte proprietarie, e 

DISPONE CHE 

1. il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Consorzio 

BBM in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione 

dell’indennità; 
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2. della avvenuta sottoscrizione delle quietanze di pagamento, secondo le modalità ed 

entro i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi SpA appositi validi attestati. 

3. del presente provvedimento, ai sensi dell’Art. 26 comma 7 del d.P.R. 327/01 e s.m.i., è 

data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia a cura del Consorzio BBM.  

Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                                       Luciano Anello 

——— • ———
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N.P. FOGLIO 
MAPPALE DITTA Indennità di esproprio 

accettata Acconto 80% Saldo 20% 

126 
Foglio 38 - 
Mappali 566, 567 
e 568 

DONNA LUCIANO nato a CHIARI (BS) il 
02/05/1960 ed ivi residente in Via Paratica n. 1 
- C.F. DNN LCN 60E02 C618F 

 €                        5.005,00   €                        4.004,00   €                        1.001,00  

181 Foglio 14 - 
Mappale 13172 

CRIPPA FRANCESCO nato a TREVIGLIO (BGS) il 
13/12/1959 ed ivi residente in Via Brignano n. 
52 - C.F. CRP FNC 59T19 L400N 

 €                           200,00   €                           160,00   €                             40,00  
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Rilascio alla società Idro-Brembo s.r.l. della concessione per 
la derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Valle 
delle Saline per impianto ubicato in comune di Valleve (BG). 
Pratica n. 043/12 - Impianto Valle delle Saline

Il Dirigente del Settore Gestione del territorio della Provincia di 
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 847 
del 15 aprile 2021 è stata rilasciata alla Società Idro-Brembo s.r.l. 
(C.F. e P. IVA 03945450165), con sede legale a Marostica (VI) in 
Via Nonis n. 70/1, la concessione per la derivazione di acqua 
superficiale ad uso idroelettrico dal torrente Valle delle Saline 
per impianto ubicato in comune di Valleve (BG), per una portata 
massima di 100 l/s e media di 55,92 l/s, al fine di produrre sul 
salto di 88 m la potenza nominale media di 48,24 kW, con 
restituzione delle acque turbinate nel fiume Brembo - Ramo 
Cambrembo alla quota di 1.415,40 m s.l.m. (Pratica n. 043/12 - 
Impianto Valle delle Saline).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi e 
continui a decorrere dal 15 aprile 2021, e subordinatamente alle 
condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo / Disciplinare 
di Concessione n. 1613 del 29 marzo 2021, che prevede tra l’altro 
che dall’opera di presa la Società Concessionaria garantisca il 
deflusso in continuo di una quantità di acqua pari a 50 l/s.
Bergamo, 16 aprile 2021

Il dirigente del servizio
Assolari Pier Luigi

Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Rilascio alla Società SOLIDEng s.r.l. della concessione per 
la derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Val 
Parina per impianto ubicato in comune di Oltre il Colle (BG). 
Pratica n. 038/14 - Impianto Forcella

Il Dirigente del Settore Gestione del territorio della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n. 850 del 15 aprile 2021 è stata rilasciata alla Società SOLIDEng 
S.r.l. (C.F. e P. IVA 03502170982), con sede legale a Darfo Boario 
Terme (BS) in Piazza Medaglie d’Oro n. 3/G, la concessione per 
la derivazione di acqua superficiale ad uso idroelettrico dal tor-
rente Val Parina per impianto ubicato in comune di Oltre il Col-
le (BG), per una portata massima di 500 l/s e media di 238,12 
l/s, al fine di produrre sul salto di 33,02 m la potenza nominale 
media di 77,09 kW, con restituzione delle acque turbinate nel 
medesimo corpo idrico alla quota di 857,90 m s.l.m. (Pratica 
n. 038/14 - Impianto Forcella).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 15 aprile 2021, e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/ Disci-
plinare di Concessione n. 1614 del 29 marzo 2021, che prevede 
tra l’altro che dall’opera di presa la Società Concessionaria ga-
rantisca il deflusso in continuo di una quantità di acqua pari a 
100,96 l/s.
Bergamo, 16 aprile 2021

Il dirigente del servizio
Assolari Pier Luigi 

Comune di Arcene (BG)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  14 del 31  marzo  2021 è stata approvata 

l’individuazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Arcene, 28 aprile 2021

Il responsabile del procedimento
Pagliaro Roberto

Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di approvazione definitiva dell’aggiornamento del 
reticolo idrico minore ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 
e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

AVVISA CHE 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005, 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 31 marzo 
2021 è stato definitivamente approvato l’aggiornamento del re-
ticolo idrico minore.

La deliberazione di approvazione, unitamente agli atti che ne 
costruiscono parte integrante, è depositata presso la Segreteria 
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse.

I suddetti atti saranno altresì messi a disposizione del pubblico 
mediante pubblicazione sul sito web del Comune al seguente 
link: https://caravaggio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/
trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasve
rsaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_
col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygo-
valbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversale-
leftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=12647
Caravaggio, 28 aprile 2021

Area V - edilizia ed urbanistica
Il responsabile del servizio 

Donin Massimo 

Comune di Caravaggio (BG)
Avviso di approvazione definitiva dell’aggiornamento della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di 
governo del territorio (PGT) in attuazione dell’art. 5 della l.r. 
n. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

AVVISA CHE 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della l.r. n. 12/2005, con delibe-
razione del Consiglio comunale n. 13 del 31 marzo 2021 è stato 
definitivamente approvato l’aggiornamento della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del PGT.

La deliberazione di approvazione, unitamente agli atti che ne 
costruiscono parte integrante, è depositata presso la Segreteria 
comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse.

I suddetti atti saranno altresì messi a disposizione del pubblico 
mediante pubblicazione sul sito web del Comune al seguente 
link: https://caravaggio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/
trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasve
rsaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_
col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygo-
valbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversale-
leftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=12647
Caravaggio, 28 aprile 2021

Area V - edilizia ed urbanistica
Il responsabile del servizio 

Donin Massimo 

Comune di Casazza (BG)
Avviso di avvio del procedimento di redazione degli atti 
costituenti la variante generale al piano di governo del 
territorio  (PGT) unitamente all’avvio del procedimento di 
valutazione ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 

2005 n. 12 e s.m.i.; 
In attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 72 

dell’26 novembre 2020 pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito www.
comune.casazza.bg.it sezione Amministrazione Trasparente Pia-
nificazione e Governo del Territorio - Variante Generale PGT 2021;

RENDE NOTO
che è stato disposto l’avvio del procedimento di redazione degli 
atti costituenti la variante generale al piano di governo del terri-
torio, ai sensi della l.r. 12/2005 e smi;
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INVITA
chiunque abbia interesse diretto o sia portatore di interessi 
diffusi, a presentare suggerimenti e proposte entro e non oltre 
90 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, ovvero entro e non oltre il 14 giugno 2021 all’uf-
ficio protocollo generale in piazza della Pieve n. 02 ovvero tra-
mite posta elettronica certificata all’indirizzo uff.protocollo@pec.
comune.casazza.bg.it

Tali suggerimenti e proposte dovranno essere presentati, in 
carta semplice, contenenti almeno:

• generalità complete dell’istante e indicazione della titolari-
tà alla presentazione;

• identificazione catastale ed allegati estratto mappa e PGT;

• relazione tecnico descrittiva ed eventuale rappresentazio-
ne grafica delle proposte e/o dei suggerimenti;

• ulteriori dati, informazioni, fotografie, notizie, ritenute neces-
sarie

Le istanze partecipative presentate successivamente all’en-
trata in vigore del vigente PGT, complete dei dati sopraindicati, si 
considerano validamente presentate senza necessità di ulterio-
re conferma da parte degli istanti.
Casazza, 11 marzo 2021

Il responsabile dell’area
Massimiliano Meli

Comune di Fornovo San Giovanni (BG)
Avviso di approvazione regolamento di polizia mortuaria e 
relative norme tecniche ai sensi del r.r. n. 6/2004 e ss.mm. e 
ii. - Deposito atti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 8 in data 30 mar-
zo 2021 ha approvato definitivamente il regolamento di polizia 
mortuaria e relative norme tecniche ai sensi e per gli effetti del 
r.r. 6/2004 e ss.mm. ed ii. e che lo stesso è depositato agli atti del 
Comune.
Fornovo San Giovanni, 28 aprile 2021 

Il responsabile del servizio tecnico
 Fabio Carminati

Comune di Fornovo San Giovanni (BG)
Avviso di approvazione aggiornamento del regolamento per il 
decoro urbano e la tutela del verde - Deposito atti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 9 in data 30 mar-
zo 2021 ha approvato definitivamente l’aggiornamento al rego-
lamento per il decoro urbano e la tutela del verde e che lo stesso 
è depositato agli atti del Comune.
Fornovo San Giovanni, 28 aprile 2021 

Il responsabile del servizio tecnico
Fabio Carminati

Comune di Fornovo San Giovanni (BG)
Avviso di approvazione piano regolatore cimiteriale ai sensi 
del r.r. n. 6/2004 e ss.mm. e ii. - Deposito atti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
RENDE NOTO

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 in data 
30 marzo 2021 ha approvato definitivamente il piano regolatore 
cimiteriale ai sensi e per gli effetti del r.r. 6/2004 e ss.mm. ed ii. e 
che lo stesso è depositato agli atti del Comune.
Fornovo San Giovanni, 28 aprile 2021 

Il responsabile del servizio tecnico
Fabio Carminati

Comune di Nembro (BG)
Avviso di adozione e deposito variante 3 inerente modifiche 
al piano delle regole e al piano dei servizi di tipo puntuale ai 
sensi della l.r. 12/2005 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 5, l.r. n. 12/2005 e 

s.m.i.

RENDE NOTO 
 − che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 26 

del 15 aprile 2021, immediatamente esecutiva, ha adottato la 
«variante 3 al piano di governo del territorio (PGT) 2015 vigente 
inerente modifiche al piano delle regole e al piano dei servizi di 
tipo puntuale

 − che il progetto di variante, costituito dalla sopra richiamata 
deliberazione consiliare, nonché da tutti gli atti ed elaborati an-
nessi, sarà depositati in libera visione al pubblico, previo appun-
tamento, per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno 28 aprile 2021 al giorno 28 maggio 2021, presso la 
Segreteria comunale nei seguenti orari d’ufficio:

Lunedì e giovedì dalle ore    8.30  alle ore 12.20 
                                dalle ore 16.15  alle ore 18.30
Martedì dalle ore 8.30  alle ore 13.50
Venerdì dalle ore 8.30  alle ore 12.20

 − e che la medesima documentazione è pubblicata sull’al-
bo on line del Comune di Nembro e sul sito: http://www.co-
mune.nembro.bg.it/aree/edilizia-urbanistica-commercio/pgt/
varianti/varianti-al-pgt/;

Le eventuali opposizioni ed osservazioni alle suindicate deli-
berazioni di adozione dovranno essere presentate entro trenta 
giorni dal giorno 29  maggio  2021 compreso, in triplice copia 
esemplare ed in carta semplice al Protocollo Generale del Co-
mune, oppure tramite PEC al seguente indirizzo: comunenem-
bro@legalmail.it. 
Nembro, 19 aprile 2021

Il responsabile del settore 
Giovanni Moretti

mailto:uff.protocollo@pec.comune.casazza.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel comune di Comezzano-Cizzago  (BS) 
presentata dalla società agricola Fenilnuovo dei f.lli Vitari s.s. 
ad uso irriguo (Pratica n. 2087 - fald. 10905)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della soc. agricola Fenilnuovo dei 
f.lli Vitari s.s. con sede a Comezzano-Cizzago (BS), Via Gandhi 
n. 1 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia 
di Brescia al n. 171400 del 16 novembre 2020 intesa ad acquisire 
la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel Comune di Comezzano-Cizzago (BS) fg. 19 mapp. 29 ad uso 
irriguo.

• portata media derivata 2,07 l/s e massima di 80,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 33.000 m3;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro perforazione 800 mm;

• diametro colonna definitiva 400 mm;

• filtri da -10 m a -45 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della 
Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Comezzano-
Cizzago  (BS), affinché 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 
incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate 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, 
eventuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 21 aprile 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione 
civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di 
autorizzazione a variante non sostanziale (variazione d’uso) 
ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo 
esistente ad uso innaffiamento aree verdi e antincendio nel 
comune censuario di Roè Volciano (BS), presentata dalla 
ditta Valsir s.p.a. (Pratica n. 63 - fald. 1230)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta VALSIR s.p.a. con sede 
a Vestone (BS), località Merlaro n. 2 ha presentato sul portale 
SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 
1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 24414 del 
16 febbraio 2021 intesa ad acquisire l’autorizzazione a variante 
non sostanziale (variazione d’uso) ad opere di derivazione 
di acqua sotterranea mediante pozzo esistente ad uso 
innaffiamento aree verdi e antincendio nel Comune censuario 
di Roè Volciano, fg. 5, mapp. 691;

• portata media derivata 0,1649 l/s e massima di 2,50 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5.200 m3;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro perforazione 700 mm;

• diametro colonna definitiva 400 mm;

• filtri da -21 m a -24 m e da -29 m a -50 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della 

Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico 

della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli 
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Roè Volciano 
(BS), affinché 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 
incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, 
presentate 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, 
eventuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 21 aprile 2021

Il responsabile del procedimento 
 Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel comune di Lograto (BS) presentata dalla 
ditta Gritti Piergianni ad uso irriguo. (Pratica n. 2088 - fald. 
10906)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della Gritti Piergianni con sede a 
Lograto (BS), Via IV Novembre, n. 58/A ha presentato sul porta-
le SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 
1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 171407 del 
16 novembre 2020 intesa ad acquisire la concessione per deri-
vare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Lograto 
(BS) fg. 2 mapp. 3 ad uso irriguo.

• portata media derivata 4,1062 l/s e massima di 35,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 129.492 m3;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro perforazione 500 mm;

• diametro colonna definitiva 400 mm;

• filtri da -25 m a -45 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
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 − 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 Lograto (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 19 aprile 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel comune di Bassano Bresciano  (BS) 
presentata dalla ditta Rossini Giambattista ad uso irriguo. 
(Pratica n. 2098 - fald. 10915)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta ROSSINI GIAMBATTISTA 
con sede a Manerbio (BS), Strada per Verolanuova n. 11 ha pre-
sentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 
al n. 196738 del 28 dicembre 2020 intesa ad acquisire la con-
cessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel 
Comune di Bassano Bresciano (BS) fg. 1 mapp. 6 ad uso irriguo.

• portata media derivata 0,6495 l/s e massima di 23,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 10.325 m3;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro perforazione 310 mm;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da -20 m a -25 m e da -35 m a -45 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Bassano Brescia-
no (BS), affinché 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, 19 aprile 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Comune di Bovegno (BS) 
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 20 del 29 dicembre 2020 è stata approvata 

l’individuazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Bovegno, 28 aprile 2021

Il sindaco
 Rossini Manolo

Comune di Castenedolo (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica del piano delle regole del piano di 
governo del territorio (PGT) vigente non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  9 del 25  febbra-

io 2021 è stata definitivamente approvata la correzione di errori 
materiali/rettifica/interpretazione autentica degli atti del PGT;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Castenedolo, 28 aprile 20

Il responsabile dell’area tecnica edilizia privata, 
urbanistica ed ecologia

Giuliano Filippini

Comune di Darfo Boario Terme (BS)
Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative 
destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito 
Territoriale di Valle Camonica, comprendente i Comuni di: 
Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, 
Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, 
Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo 
Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, 
Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, 
Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, 
Ponte di Legno, Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Temù, 
Vezza d’Oglio, Vione

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE

Ai sensi dell’articolo 8, comma 6 del regolamento regionale 
n. 4/2017 e s.m.i. e della d.g.r. XI/4177 del 30 dicembre 2020

RENDE NOTO
che è indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione delle unità 
abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP) e 
che il testo completo sarà consultabile, dalle ore 9:00 del 7 maggio 
2021, sul sito internet dell’Ente (www.comune.darfoboarioterme.
bs.it) oltre che dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Valle 
Camonica e dell’ALER di Brescia-Cremona-Mantova.

PERIODO DI APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO
dalle ore 9:00 del 7 maggio 2021 alle ore 16:00 del 30 giugno 
2021

I soggetti interessati possono presentare domanda 
esclusivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma 

http://www.comune.darfoboarioterme.bs.it
http://www.comune.darfoboarioterme.bs.it
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informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato: 
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/ secondo le modalità 
previste nell’avviso stesso.

Per informazioni e/o supporto per la presentazione della 
domanda rivolgersi a:

 − Comune di residenza dell’Ambito Territoriale di Valle 
Camonica, in orario di apertura al pubblico;

 − ALER Brescia - Cremona - Mantova, U.O.G. di Brescia - 
Ufficio Bandi - in Viale Europa n. 68, previo appuntamento 
telefonico, da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12 al 
numero 030-2117766.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, avverrà in armonia con 

quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati personali 2016/679, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal 
d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, così come indicato nell’Informativa 
Privacy relativa al trattamento dei dati personali, allegata alla 
domanda. 

La responsabile del settore
 Daniela Dogali

Comune di Pezzaze (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione urbana e territoriale

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 - comma 11 - della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale in data 

17  febbraio 2021, n.  4, esecutiva, è stata approvata 
l’individuazione delle aree della rigenerazione urbana e 
territoriale ai sensi dell’articolo 8 bis - comma 1 – della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della pubblicazione 
del presente avviso.
Pezzaze, 28 aprile 2021

La responsabile dell’ufficio tecnico
Stefania Ambrosi

Comune di Poncarale (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica della componente geologica del piano 
di governo del territorio (PGT) vigente non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 11 marzo 2021 

è stata definitivamente approvata la correzione di errori materia-
li/rettifica/interpretazione autentica degli atti del PGT;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 −  gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Poncarale, 28 aprile 2021

Barbara Salatini

Comune di San Zeno Naviglio (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio 
comunale di aggiornamento del piano di classificazione 
acustica comunale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6 della legge re-
gionale del 10 agosto 2001, n. 13 e successive modificazioni e 
integrazioni 

SI AVVISA
che con deliberazione di Consiglio comunale n.  9 in data 
22  febbraio 2021, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato de-
finitivamente approvato l’aggiornamento del piano di classifi-
cazione acustica comunale, con la procedura di cui alla legge 
regionale n. 13/2001 e s.m.i.

Il responsabile del servizio area tecnica
Gennari Sara

Comune di Vezza d’Oglio (BS)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) 
del procedimento SUAP relativo al permesso di costruire 
in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 del 
d.p.r. 160/10 e s.m.i. per la realizzazione di nuovo fabbricato 
ad uso agricolo adibito a stalla per bovini in località rive da 
parte dell’azienda agricola Due Zeta di Zampatti Lino Andrea 
- Informazione circa la decisione

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 

Visti gli «Ulteriori adempimenti di disciplina» approvati dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i. 

Visto l’Avviso di avvio del procedimento del 14 ottobre 2020
SI RENDE NOTO

che il procedimento SUAP relativo al permesso di costruire in 
variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
160/10 e s.m.i. per la realizzazione di nuovo fabbricato ad uso 
agricolo adibito a stalla per bovini in località rive da parte dell’a-
zienda agricola Due Zeta di Zampatti Lino Andrea, per il quale 
è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale - VAS, previsto al punto 5.9 degli In-
dirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS, è da non as-
soggettare alla Valutazione ambientale - VAS ai sensi del prov-
vedimento dell’Autorità competente per la VAS emesso in data 
4 marzo 2021 Prot. n. 642.

Il responsabile del servizio tecnico ed urbanistico
e autorità procedente

Silvio Rizzi

https://www.serviziabitativi.servizirl.it
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Provincia di Como
Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Concessione rilasciata all’azienda Molini Lario s.p.a. di 
derivazione d’acqua da n. 2 pozzi (cod. provinciale: POZ 
0130070003 e POZ 0131700009) ubicati in comune di Alzate 
Brianza e Orsenigo, per uso potabile, industriale, igienico e 
antincendio

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque 
e suolo - Ufficio Derivazioni idriche, della Provincia di Como, Au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 189/2021 del 29 marzo 
2021 è stata rilasciata all’Azienda Molini Lario s.p.a., con sede le-
gale in comune di Alzate Brianza, Via Dei Platani 609, nella perso-
na del sig. Rodolfo Bonell, in qualità di Legale Rappresentante, il 
rinnovo della concessione di derivazione di acqua da n. 2 pozzi 
(POZ 0130070003/POZ 0131700009):

POZ 0130070003: su terreno di sua proprietà distinto in map-
pale n. 943 e fg. 902 del censuario del Comune di ALZATE 
BRIANZA alle coordinate metriche WGS84/UTMzone32N-EP-
SG:32632: Long = 512993,10 e Lat = 5069168,95 per una por-
tata media di 0,24 l/s (0,0024 moduli medi), portata massima 
di 7,5 l/s (0,075 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 
7.568 mc.
POZ 0131700009: su terreno di sua proprietà distinto in map-
pale n. 109 e fg. 906 del censuario del Comune di ORSENIGO 
alle coordinate metriche WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632: 
Long = 513175 e Lat = 5069159 per una portata media di 0,24 
l/s (0,0024 moduli medi), portata massima di 7,5 l/s (0,075 
moduli massimi), volume di prelievo annuo di 7.568 mc.
per uso industriale < 3MC/S (78%), potabile/igienico (22%) e 
antincendio (in caso di necessità)
La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 31 dicem-

bre 2018, con scadenza quindi il 30 dicembre 2048, subordina-
tamente alle condizioni del Disciplinare n. 124/2021 di registro 
Concessioni - Protocollo n. 7126 del 23 febbraio 2021, firmato in 
data 4 marzo 2021.
Como, 19 aprile 2021

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Concessione rilasciata all’azienda Floe di Brenna Jessica di 
derivazione d’acqua da un pozzo (POZ 0130280007) per uso 
irriguo in comune di Bregnano

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque 
e suolo - Ufficio Derivazioni idriche, della Provincia di Como, Au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 221/2021 del 13 aprile 
2021 è stata rilasciata all’azienda Floe di Brenna Jessica, con 
sede legale in comune di Albavilla, via Monte Bollettone 21, 
nella persona della sig.ra Jessica Brenna, in qualità di Titola-
re, la concessione di derivazione di acqua da un pozzo (POZ 
0130280007), su terreno di sua proprietà (distinto in mappale n. 
7348 e fg. 9 del censuario del Comune di Bregnano, alle coor-
dinate WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632 Long = 504703,02 e Lat 
= 5059125,01 ad uso irriguo, per una portata media di 0,073 l/s 
(0,00073 moduli medi), portata massima di 4 l/s (0,04 moduli 
massimi), volume di prelievo annuo di 2.302,128 mc.

La derivazione è concessa per 40 anni a partire dal 13 aprile 
2021, con scadenza quindi il 12 aprile 2061, subordinatamente 
alle condizioni del Disciplinare n. 219/2021 del 13 aprile 2021.
Como, 21 aprile 2021

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Limido Comasco (CO)
Avviso di adozione della classificazione acustica art. 3 l.r. 
13/2001 - Deposito atti

Il Responsabile del Servizio Tecnico avvisa che in data 4 feb-
braio 2021 con delibera n. 2, il Consiglio comunale ha adottato 

la revisione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio, re-
datta ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l.r. 10 agosto 2001 n. 13.

Dato il periodo di emergenza sanitaria da SARS-COVID 19 
ancora in corso si informa che la sopra indicata revisione del-
la classificazione acustica, sono depositati e disponibili per la 
consultazione presso il servizio tecnico UNICAMENTE previo ap-
puntamento allo 031935705 int. 6, inoltre tutta la documentazio-
ne sopra descritta è disponibile sul sito web comunale (www.
comune.limidocomasco.co.it al seguente link: https://limido-
comasco.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/
papca-g/-/papca/display/4964001?p_auth=0eMvR0sH&p_p_
state=pop_up ).

Trascorsi 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data del 
presente avviso, è possibile presentare eventuali osservazioni a 
quanto adottato, da presentare presso l’ufficio protocollo del 
Comune secondo gli orari indicati o inviate a mezzo PEC (info@
pec.comune.limidocomasco.co.it), entro i successivi 30 (trenta) 
giorni dalla scadenza della pubblicazione della classificazione 
acustica all’albo pretorio del Comune sopra indicata.

Il responsabile del servizio tecnico
Zaffaroni Gianluca

Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
Avvio del procedimento relativo alla variante puntuale 
al vigente piano di governo del territorio (PGT) comparto 
«Monti e Zerbi» unitamente alla procedura di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)

Visti gli artt. 4 e 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 
per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive 
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

SI RENDE NOTO 
che con deliberazione di Giunta comunale n.  32 del 8  aprile 
2021 è stato dato avvio al procedimento relativo alla variante 
puntuale al Piano delle Regole del vigente PGT relativa al com-
parto «Monti e Zerbi», nonché di avvio al procedimento di verifi-
ca di assoggettabilità alla valutazione ambientale - VAS, come 
previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la valutazione 
ambientale VAS.

Chiunque ne abbia interesse, anche a tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro il 27 mag-
gio 2021.

La documentazione dovrà essere indirizzata all’Ufficio Tecnico 
comunale e presentata: 

 − all’Ufficio Protocollo del Comune di Vertemate con Mino-
prio (CO), Piazza Italia n. 1;

 − a mezzo Posta Elettronica Certificata: comune.vertemate-
conminoprio@pec.provincia.como.it;

 − a mezzo Posta Istituzionale: info@comune.vertemate-
conminoprio.co.it

Vertemate con Minoprio, 28 aprile 2021
L’autorità procedente per la VAS

Bruno Megalizzi
L’autorità competente per la VAS

Monica Monti
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PTCP 
a seguito dell’accordo di programma tra la Provincia di 
Cremona, il Comune di Offanengo, e la società COIM s.p.a., 
comportante variante al PGT e al PTCP ai sensi dell’art. 17 c.c. 
11 e 12 della l.r. 12/05 e degli artt. 34 e 19 bis del PTCP, finalizzata 
all’ampliamento dell’insediamento produttivo localizzato nel 
territorio del comune di Offanengo - Informazione circa la 
decisione

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
D’INTESA CON L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

Visti:
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del 
Territorio ed i relativi criteri attuativi;

 − gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale strategi-
ca (VAS) approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e ai 
sensi dell’allegato 1c della d.g.r. 9/761;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

 − la delibera del presidente n. 64 del 3 giugno 2020 con la 
quale è stato approvato un accordo di programma tra la 
Provincia di Cremona, il Comune di Offanengo, e la società 
COIM s.p.a., finalizzato ad una variante al PGT e al PTCP ai 
sensi dell’art. 17 c.c. 11 e 12 della l.r. 12/05 e degli artt. 34 e 
19 bis del PTCP, per l’ampliamento dell’insediamento pro-
duttivo localizzato nel territorio del comune di Offanengo, e 
pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 25 di mercole-
dì 17 giugno 2020;

 − il Parere Motivato finale dell’Autorità Competente per la 
Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto 
n. 41 del 15 aprile 2021 del Settore Risorse umane servizi 
trasversali e progetti europei;

RENDE NOTO
che la variante al PTCP a seguito dell’accordo di programma 
tra la Provincia di Cremona, il Comune di Offanengo, e la socie-
tà COIM s.p.a., comportante variante al PGT e al PTCP ai sensi 
dell’art. 17 c.c. 11 e 12 della l.r. 12/05 e degli artt. 34 e 19 bis del 
PTCP, finalizzata all’ampliamento dell’insediamento produttivo 
localizzato nel territorio del Comune di Offanengo, per la quale 
è stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica - VAS, previsto al punto 
5.9 degli Indirizzi generali per la VAS, non è da assoggettare alla 
Valutazione ambientale strategica - VAS ai sensi del provvedi-
mento dell’Autorità competente per la VAS n. 41 emesso in data 
15 aprile 2021 Prot. n. 23.547.

L’autorità procedente  
dirigente settore ambiente e territorio

Roberto Zanoni

Comune di Casalmaggiore (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti lo sportello unico attività produttive (SUAP) in 
variante al piano di governo del territorio (PGT) - Costruzione 
di nuovo capannone in ampliamento all’edificio esistente 
adibito ad attività artigianale, posto in Vicomoscano di 
Casalmaggiore, via Cellini n. 23/a, della ditta Lattoneria Drita 
s.r.l. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della legge 

regionale 11  marzo  2005, n.  12 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

RENDE NOTO
– che con deliberazione del Consiglio comunale n.  3 del 

25 gennaio 2021, è stato definitivamente approvato lo Sportello 
Unico Attività Produttive in variante al PGT per la realizzazione del 
progetto di costruzione di nuovo capannone in ampliamento 
all’edificio esistente adibito ad attività artigianale, posto in Vico-
moscano di Casalmaggiore, Via Cellini;

− che gli atti costituenti il SUAP in variante al PGT di cui trattasi 
sono depositati presso l’Ufficio Urbanistica per consentire la libe-
ra 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.
Casalmaggiore, 28 aprile 2021 

Il responsabile del settore urbanistica
 Simone Cadenazzi

Comune di Cremona
Individuazione degli ambiti nei quali avviare processi di 
rigenerazione urbana e territoriale. ai sensi dell’art. 8 bis della 
l.r. 11 marzo 2005 n. 12

IL DIRETTORE DEL SETTORE URBANISTICA, 
COMMERCIO, ARTIGIANATO, SUAP-SUE E AREA VASTA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 bis e 13, comma 11, 
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, e s.m.i.

AVVISA
 − che gli atti riguardanti l’individuazione degli ambiti nei qua-

li avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale ai sen-
si dell’articolo 8bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, 
approvati con deliberazione consiliare n. 2 del 15 marzo 2021, 
saranno depositati nella Segreteria comunale, sita in piazza del 
Comune n. 8, per consentire la visione a chiunque ne abbia 
interesse.

 − Gli elaborati saranno inoltre consultabili sul sito internet 
del Comune di Cremona all’indirizzo https://www.comune.
cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/adempimentiLR18/
ambiti_di_rigenerazione

 − La variante assume efficacia dalla data di pubblicazio-
ne del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.
Cremona, 12 aprile 2021

Il direttore del settore
Marco Masserdotti

Comune di Tornata (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la 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. 21 del 30 settembre 2020 è stato definitivamen-

te approvata la variante puntuale al Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT) per la realizzazione di area a parcheggio presso il 
cimitero della frazione Romprezzagno;

 − gli atti costituenti la variante puntuale al PGT sono deposi-
tati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visio-
ne a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Tornata, 28 aprile 2021

Il responsabile dell’area tecnica
Luca Braga

https://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/adempimentiLR18/ambiti_di_rigenerazione
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
U.O. 10 - Politiche del Lavoro - Istruzione e formazione 
professionale - Politiche del lavoro - Bando Dote Impresa - 
Collocamento mirato 2019-2020. Fondo regionale disabili l.r. 
13/03 - Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 412 del 
15 aprile 2021

1. OGGETTO DELL’INTERVENTO
Il presente Bando finanzia i seguenti interventi: 

 − Asse I incentivi all’assunzione
 − Asse I indennità di tirocinio

2. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere all’agevolazione le imprese private di 

qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o 
operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel 
territorio della Provincia di Lodi. Per impresa privata s’intende 
ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e 
dalle modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, 
ovvero qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi 
su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro 
eventualmente perseguito.

Si specifica che, per quanto riguarda le richieste di indennità 
di tirocinio, sono ammissibili tutte le domande di rimborso relative 
a tirocini extracurriculari attivati a persone disabili disoccupate 
residenti o domiciliate in Regione Lombardia (paragrafo A 
punto 4 del presente avviso) purché la domanda di rimborso 
sia presentata da un’azienda o da un soggetto promotore con 
sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o 
una filiale nel territorio della Provincia di Lodi.

Per quanto riguarda l’ASSE 1 Attivazione dei tirocini è, inoltre, 
possibile riconoscere i costi di rimborso per l’attività di tirocinio 
extracurriculare nel caso in cui il soggetto ospitante sia un 
datore di lavoro ente pubblico economico e non economico 
(d.g.r. n.  2461 del 18 novembre 2019 All. B). Possono pertanto 
essere finanziati tirocini extracurriculari presso organismi di diritto 
pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o 
controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità 
giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per 
soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale.

Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, 
ai sensi degli artt. 20 e 28 del d.lgs. n. 276/2003 e successive 
modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l’impresa 
utilizzatrice.

Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente Bando 
solo alle imprese uniche che operano nei settori economici 
ammissibili ai Regolamenti  (UE) n.  1407/2013 relativi 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in «de minimis».

3. SOGGETTI NON AMMISSIBILI
Sono esclusi dal presente Bando:

 − gli enti privati con personalità giuridica che non svolgono 
attività economica o di erogazione di servizi sul mercato ;

 − gli enti privati senza personalità giuridica;
 − le imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti 
classificabili che svolgono attività economica in Italia.

Solo per quanto riguarda gli incentivi all’assunzione non 
sono ammissibili inoltre gli organismi di diritto pubblico, ovvero 
gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo 
Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica 
e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare 
bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o 
commerciale;

4. REQUISITI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
Al momento della domanda di contributo e fino all’avvenuta 

liquidazione dell’agevolazione, le imprese richiedenti devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti:

 − essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
 − essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS 
e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove 
espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali 
Interconfederali o di categoria;

 − essere in regola con la normativa in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro.

Le aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 
devono essere in regola con gli obblighi di assunzione cui 
all’art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex 
art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex art. 14 d.lgs. 276/2003.

Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di 
lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero 
non devono aver proceduto a riduzioni di personale o a 
licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto 
di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità 
diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni 
o sospensioni.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei 
requisiti sopra indicati o in caso di mancata conformità della 
documentazione prodotta, il contributo richiesto non verrà 
riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che 
gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall’impresa 
sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che 
l’incentivo riconosciuto sia superiore al costo effettivamente 
sostenuto, la Provincia di Lodi procederà al recupero totale o 
parziale delle somme eventualmente già liquidate.

5. SOGGETTI DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità, 
di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in 
Lombardia e in possesso della certificazione richiesta come di 
seguito specificato:

 − gli iscritti alle liste di collocamento mirato in condizione di 
disoccupazione;

 − i giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la 
conclusione del percorso scolastico, in possesso della 
certificazione del grado di disabilità in coerenza con i 
criteri previsti dall’art. 1 della l. 68/99;

6. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui 
al presente Bando, ammontano a € 100.000,00. 

Ad integrazione di tale importo saranno messe a disposizione 
le risorse a residuo sulla programmazione precedente (rif. 
Masterplan approvato con delibera del Presidente n. 3 del 30 
gennaio 2020).

Le risorse stanziate sono ripartite percentualmente come 
segue*:

 − Asse I incentivi assunzione: 80%

 − Asse I indennità di tirocinio: 20%
* tale ripartizione tiene conto dello storico liquidato per misura

La Provincia di Lodi, al fine di garantire l’allocazione ottimale 
delle risorse in funzione delle effettive richieste, si riserva la 
facoltà di effettuare rimodulazioni delle risorse assegnate alle 
diverse misure.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento 
delle risorse e comunque entro il termine ultimo fissato del 
31 dicembre 2021.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è Elisabetta Bellocchio P.O. 
Responsabile dell’U.O. 10 - Politiche del Lavoro e Collocamento 
Mirato - tel. 0371-442653, mail elisabetta.bellocchio@provincia.
lodi.it

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali relativi alla partecipazione al presente 
bando saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura e per le successive 
attività inerenti l’eventuale assunzione nel rispetto del GDPR 
Regolamento europeo 2016/679. 

La domanda di partecipazione equivale ad esplicita 
espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei 
dati personali, ai sensi della normativa vigente. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, 
con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla 
partecipazione al presente bando raccolti presso l’interessato, si 
forniscono le seguenti informazioni: 

mailto:elisabetta.bellocchio@provincia.lodi.it
mailto:elisabetta.bellocchio@provincia.lodi.it
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Titolare del Trattamento: Provincia di Lodi nella persona del 
suo legale rappresentante il 
Presidente sig. Francesco Passerini
Via Fanfulla, 14, Lodi 
PEC provincia.lodi@pec.regione.
lombardia.it 
tel. 0371.442.1 

Responsabile della 
Protezione dei dati (RPD) 

dott. Paolo Tiberi 
rpd@provincia.lodi.it

I dati personali che i candidati sono tenuti a fornire ai fini 
dell’ammissione sono trattati per tutti gli adempimenti connessi 
alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi 
previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in 
materia.

Oggetto dell’attività di trattamento: Il trattamento 
riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, 
archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti 
informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente 
dell’Amministrazione Provinciale coinvolto nel procedimento 

Modalità di trattamento: Il trattamento si svolge nel rispetto 
dei principi normati dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 
e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso 
Regolamento. 

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate 
e comprende le operazioni o complesso di operazioni 
necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, 
elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità 
sopra indicate. 

Misure di sicurezza: I dati sono trattati garantendo, ai sensi 
dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza 
con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di 
distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione 
non autorizzata o dell’accesso accidentale o illegale. 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche 
autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 

Comunicazione e diffusione: I dati personali oggetto di 
trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, 
pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di 
regolamento e/o contrattuali. 

Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il 
personale dipendente dell’Amministrazione Provinciale 
coinvolto nel procedimento 

Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche relative alla 
procedura di approvazione del catalogo. 

Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati 
il tempo di espletamento della procedura e successiva 
rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di 
prescrizione decennale. 

Diritti dell’interessato: In qualità di interessato/a può esercitare 
i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed 
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché 
di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi 
legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi a: Provincia 
di Lodi, Segretario Generale Responsabile della protezione dei 
dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

Il Titolare, Provincia di Lodi, ai sensi dell’art. 13 par. 3 del 
Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati 
personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata 
nel presente articolo), procede a fornire all’interessato ogni 
informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore 
informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso. 

Diritto di proporre reclamo: In base a quanto previsto 
dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte 
violazioni del Regolamento stesso l’interessato può proporre un 
eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per 
la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di 
ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

10. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Copia integrale del presente Bando è pubblicato sul sito 

della Provincia di Lodi www.provincia.lodi.it e sul sito di Regione 
Lombardia www.regione.lombardia.it

Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti 
ad esso connessi potrà essere richiesta alla casella 
doteimpresa@provincia.Lodi.it

mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
mailto:rpd@provincia.lodi.it
http://www.provincia.lodi.it
http://www.regione.lombardia.it
mailto:doteimpresa@provincia.Lodi.it
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per vari usi in comune di 
Ostiglia (MN)

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot. 

Foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto

Canone 
€

Codice 
Identificativo 

MN

1 Tecnofer
Via Abetone Brennero 
n. 19/E
46035 Ostiglia (MN) 

00206630204 
Via Abetone Brennero 
n. 19/E
46035 Ostiglia (MN)

1 1 19
498 45 0.01 13.3 antincendio MN0320461996

2 Tecnofer
Via Abetone Brennero 
n. 19/E
46035 Ostiglia (MN)

00206630204 
Via Abetone Brennero 
n. 19/E
46035 Ostiglia (MN)

1 1 19
498 60 0.03 3.6 igienico MN0312432021

3 Tecnofer
Via Abetone Brennero 
n. 19/E
46035 Ostiglia (MN) 

00206630204 
Via Abetone Brennero 
n. 19/E
46035 Ostiglia (MN)

1 1 19
118 73 0.01 3.2 igienico MN013271994

4 Save di Borghi s.r.l.
Via Abetone Brennero 
nord n. 13
46035 Ostiglia (MN)

02242060206
Via Abetone Brennero 
nord n. 13
46035 Ostiglia (MN)

1 1 25
33 74 0.01 2.0 igienico MN03258411995

5 Morando 
Immobiliare s.r.l.

Via Chieri n. 61
10020 Adezeno (TO) 1228510014

Strada Fossato 
Pedemontana
46035 Ostiglia (MN)

1 2 19
106 89 0.2 4.0 igienico MN03260051994

6 Morando 
Immobiliare s.r.l.

Via Chieri n. 61
10020 Adezeno (TO) 1228510014

Strada Fossato 
Pedemontana
46035 Ostiglia (MN)

2 2 19
106 52 0.5 10.5 igienico ““

7 Paviati Duccio
Strada Logonovo 
Comuna Bellis n. 23 
46035 Ostiglia (MN)

xxxx
Strada Logonovo 
Comuna Bellis n. 23 
46035 Ostiglia (MN)

1 1 30
156 90 0.3 1.5 igienico MN013701995

8 Paviati Loris
Via Longonovo 
Comuna Bellis n. 1/a
46035 Ostiglia (MN)

xxxx
Via Longonovo 
Comuna Bellis n. 1/a
46035 Ostiglia (MN)

1 1 37
122 60 0.1 0.7 irriguo MN03271621995

9 Soc. Agr. Ponte
Molino - s.s.

Via Abetone Brennero 
Nord n. 60
46035 Ostiglia (MN)

01570720209
Via Abetone Brennero 
Nord n. 60
46035 Ostiglia (MN)

1 2 2
34 29 0.1 1.0 igienico MN0125361996

10 Soc. Agr. Ponte 
Molino - s.s.

Via Abetone Brennero 
Nord n. 60
46035 Ostiglia (MN)

01570720209
Via Abetone Brennero 
Nord n. 60
46035 Ostiglia (MN)

2 2 3
55 27 0.2 3.0 igienico ““

11 BSB Filtri s.r.l.
Via del Commercio 
n. 6
46035 Ostiglia (MN)

01762720207 Via dell’Artigianato 
46035 Ostiglia (MN) 1 1 19

206 90 0.01 0.2 igienico MN019721994

12 Losi Vasco
Via Vignale n. 14
46035 Correggioli 
Ostiglia (MN)

xxxx
Via Vignale n. 14
46035 Correggioli 
Ostiglia (MN)

1 2 51
27 42 0.03 0.7 Irriguo MN0114831995
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N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot. 

Foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto

Canone 
€

Codice 
Identificativo 

MN

13 Losi Vasco 
Via Vignale n. 14
46035 Correggioli 
Ostiglia (MN)

xxxx
Via Vignale n. 14
46035 Correggioli 
Ostiglia (MN)

2 2 51
44 10 0.03 0.7 irriguo ““

14 Panazza Franco Via Roma n. 34
46035 Ostiglia (MN) xxxx Via Italia

46035 Ostiglia (MN) 1 1 9
96 42 0.1 4.0 irriguo MN03260011995

15 Basaglia Favia Via Gian Lorenzo n. 8
46035 Ostiglia (MN) xxxx Via Gian Lorenzo n. 8

46035 Ostiglia (MN) 1 1 52
60 45 0.1 3.0 irriguo MN0136231995

16 Immobiliare Il Ponte 
s.p.a.

Via S. Eufemia n. 108/F
25135 Brescia (BS) 00492670179 Via Grazia Deledda

46035 Ostiglia (MN) 1 1 33
338 30 0.01 0.1 igienico MN03308732000

17 Gheda Immobiliare 
s.r.l.

Via Comuna Santuario 
n. 2
46035 Ostiglia (MN)

01224120202
Via Comuna 
Santuario n. 2
46035 Ostiglia (MN)

1 1 37
3 35 0.1 1.0 igienico MN03262752013

18 Bellintani Enzo
Via Comuna 
Santuario 1/C
46035 Ostiglia (MN)

xxxx
Via Comuna 
Santuario 1/C
46035 Ostiglia (MN) 

1 1 37
112 50 0.01 1.0 irriguo MN03260481995

19 Roter Italia Via San Giuseppe n. 13
37056 Salizzole (VR) 00777410234 Via Brennero Nord

4635 Ostiglia (MN) 1 2 197
104 90 0.136 0.5 industriale MN03260471999

20 Roter Italia Via San Giuseppe n. 13
37056 Salizzole (VR) 00777410234 Via Brennero Nord

4635 Ostiglia (MN) 2 2 197
135 90 0.684 0.5 industriale ““

21 Zanca Andrea
Strada Longonovo 
Comuna Bellis n. 38/a
46035 Ostiglia (MN)

xxxx

Strada Longonovo 
Comuna Bellis n. 
38/a
46035 Ostiglia (MN)

1 1 40
187/186 25 0.1 2.0 irriguo MN03260131995

22 Gheda Mangimi
Via Comuna Santuario 
n. 1
46035 Ostiglia (MN)

01402600207
Via Comuna 
Santuario n. 1
46035 Ostiglia (MN)

1 2 37
114 42 0.06 4.0 industriale MN03260491989

23 Gheda mangimi
Via Comuna Santuario 
n. 1
46035 Ostiglia (MN)

01402600207
Via Comuna 
Santuario n. 1
46035 Ostiglia (MN)

2 2 37
114 60 0.06 4.00 industriale ““

24 Agazzani Enzo Via G. Taglicozzi n. 11
40141 Bologna (BO) xxxx

Via Comuna 
Bellis n. 54
46036 Ostiglia (MN)

1 1 30
54 45 0.1 1.5 irriguo MN0136211995

25 Donelli Alberto Strada Cascine n. 31
46036 Ostiglia (MN) xxxx Strada Cascine n. 31

46036 Ostiglia (MN) 1 2 46
106 40 0.01 0.8 irriguo MN03260021995

26 Donelli Alberto Strada Cascine n. 31
46036 Ostiglia (MN) xxxx Strada Cascine n. 31

46036 Ostiglia (MN) 2 2 45
130 40 0.01 0.8 irriguo ““
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio della concessione per la derivazione di acque 
sotterranee, per uso potabile per acquedotto, tramite pozzo 
ubicato in comune di Casalromano

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della leg-
ge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza inoltrata con prot. n. 41068 del 2 luglio 
2002, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 275/93 e s.m.i., dalla ditta 
S.I.S.A.M. s.p.a., con atto dirigenziale n. PD/446 del 16  aprile 
2021, è stata assentita, alla ditta S.I.C.A.M. s.r.l., avente sede le-
gale in Largo Anselmo Tommasi n. 18 in comune di Castel Gof-
fredo (MN), subentrata nella titolarità durante l’istruttoria am-
ministrativa, concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso potabile, per servire il locale pubblico 
acquedotto, tramite n. 1 pozzo, ubicato in Via IV Novembre c.m. 
in comune di Casalromano, su terreno catastalmente censito 
al mappale n. 709 del foglio n. 9, di proprietà del Comune di 
Casalromano, avente portata media, calcolata sull’anno solare, 
pari a moduli 0,0003 (l/s 0,03) e portata massima istantanea 
pari a moduli 0,1250 (l/s 12,50).
Mantova, 16 aprile 2021 

Il responsabile del servizio - p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque 
e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso industriale (e igienico) tramite n. 1 pozzo 
in comune di Pegognaga, inoltrata dalla ditta Copernit s.p.a.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
la ditta Copernit s.p.a., avente sede in Strada Provinciale Est n. 
64 in comune di Pegognaga (MN), con istanza di cui al prot. 
Provincia n. 17065 del 24 marzo 2021, ha chiesto la concessione 
alla derivazione di acque sotterranee ad uso industriale (e igie-
nico), tramite n. 1 pozzo infisso su terreno in proprietà alla me-
desima ditta, catastalmente censito al mappale n. 58 del foglio 
n. 21 del Comune di Pegognaga (MN), avente portata media 
giornaliera, calcolata sull’anno solare, pari a moduli complessivi 
0,006154 (litri/sec. 0,6154) e portata massima istantanea pari a 
moduli 0,0700 (litri/sec. 7,00).

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico 
del Servizio Acque e suolo, protezione civile della Provincia di 
Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, presso l’ufficio istruttore della 
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazio-
ne sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo ufficio 
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale del comune 
interessato.
Mantova, 19 aprile 2021 

Il responsabile del servizio - p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di 
acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo in comune di Roverbella, 
inoltrata dalla signora Sartori Ivana

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
la sig.ra Sartori Ivana, residente in Strada Bassa Belvedere n. 
10/bis in comune di Roverbella (MN), con istanza di cui al prot. 
Provincia n. 16956 del 24 marzo 2021, ha chiesto il rinnovo della 
concessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso irri-
guo, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito 
al mappale n. 74 del foglio n. 15 del Comune di Roverbella (MN), 
precedentemente assentita dalla Provincia di Mantova con Atto 
Dirigenziale n. 1953 del 3 dicembre 2014 alla medesima richie-
dente, avente portata media, calcolata sull’anno solare, pari a 
moduli 0,0037 (litri/sec. 0,37) e portata massima pari a moduli 
0,10 (litri/sec. 10,00).

Nella considerazione che trattasi di piccola derivazione ai 
sensi dell’art. 6 del r.d. n. 1775/1933, l’ufficio istruttore e quello 
competente all’emanazione del provvedimento finale è l’Ufficio 
Demanio Idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile del-
la Provincia di Mantova.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso l’ufficio istruttore del-
la Provincia e presentare, al medesimo ufficio, entro e non oltre 
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente av-
viso, domande in concorrenza, memorie ed osservazioni scritte.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per 
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del comune interessato.
Mantova, 20 aprile 2021 

Il responsabile del servizio - p.o.
Sandro Bellini
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Comune di Viadana (MN)
Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità 
abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP) disponibili 
nell’ambito territoriale Oglio Po, localizzate nei Comuni di: 
Bozzolo, Casalmaggiore, Cingia De Botti, Gussola, Marcaria, 
Martignana di Po, Piadena Drizzona, Pomponesco, Rivarolo 
MN, San Martino D/A, Scandolara Ravara, Torricella del Pizzo e 
Viadana di proprietà dei Comuni e dell’ALER BS - CR - MN (r.r. 
n. 4/2017 s.m. e i.)

Avviso pubblico approvato con determinazione dei servizi socia-
li del Comune di Viadana (MN) Capofila dell’Ambito Territoriale 
Oglio Po n. 149 del 19 aprile 2021.
Apertura 19 aprile 2021 ore 18:00 - chiusura 5 giugno 2021 ore 
23:00
La versione integrale dell’avviso è pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune di Viadana: https://comune.viadana.mn.it/.
Viadana, 19 aprile 2021

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e 
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo 
al rilascio del rinnovo della concessione per la derivazione di 
acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 1 pozzo in 
comune di Roverbella, in favore della ditta Kosme s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 67268 del 17 di-
cembre 2020, con Atto Dirigenziale n. PD/417 del 9 aprile 2020, 
corredato di relativo Disciplinare, è stata assentito alla ditta Ko-
sme s.r.l., avente sede legale in Via Dell’Artigianato n. 5 in comu-
ne di Roverbella (MN), il rinnovo della concessione demaniale 
di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, 
tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito ai 
mapp. 162 del foglio 36 del Comune di Roverbella (MN), avente 
le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (litri/sec. 
0,01)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,20 (litri/sec. 
20,00).

Mantova, 19 aprile 2021 
Il responsabile del servizio - p.o.

Sandro Bellini

https://comune.viadana.mn.it
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Della 
Chiesa Rossa, nel comune di Milano, alla ditta individuale 
Colombari Gianfranco Mario

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 Colombari Gian-
franco Mario, con sede in comune di Milano - 20142 (MI), via 
Della Chiesa Rossa, snc, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 3178 del 16 aprile 2021 avente durata dal 16 aprile 2021 al 
15 aprile 2061, per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa, con 
portata media complessiva di 2 l/s e portata massima comples-
siva di 4 l/s, accatastato come foglio 647; mapp. 32 nel Comune 
di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque superficiali, ad 
uso irriguo, dalla Roggia Nuova nel comune di Noviglio, a Di 
Carpegna Brivio Alessandro Maria Ugo Emanuele

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 Di Carpegna Brivio 
Alessandro Maria Ugo Emanuele, con sede in comune di Milano 
- 20121 (MI), Piazza Castello 15, il seguente decreto di conces-
sione R.G. n. 3294 del 21 aprile 2021, avente durata dal 21 apri-
le 2021 al 20 aprile 2061 per uso irriguo, mediante n. 1 punto di 
captazione nel Comune di Noviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
potabile pubblico siti in comune di Legnano, presentata da 
CAP Holding s.p.a.

Il richiedente CAP Holding s.p.a., con sede in comune di Assa-
go - 20090 (MI), Via Del Mulino, 2 ha presentato istanza Protocol-
lo n. 43386 del 15 marzo 2021 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 45 l/s, ad uso potabile pubblico, 
mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come foglio 1; mapp. 
119 nel Comune di Legnano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n.  2 del 25  febbra-

io 2021 è stato definitivamente approvato variante al PGT (art. 
13, comma 13, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Pozzuolo Martesana, 28 aprile 2021

Alberto Cavagna
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Provincia di Monza e Biranza
Provincia di Monza e della Brianza 
LIFT Fondo 2020 - Operatività 2021-2022 - Avviso Dote Impresa 
Collocamento Mirato

La Provincia di Monza e della Brianza - Settore Risorse e servizi 
ai comuni - in attuazione del Piano Provinciale Disabili, rende no-
ta l’apertura dell'avviso pubblico «Dote Impresa Collocamento 
Mirato Fondo 2020 - Operatività 2021-2022».

Le richieste potranno essere presentate a partire dalla data 
di pubblicazione del bando fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ad ec-
cezione dell’intervento previsto nell’Asse II «Consulenza e servizi» 
denominato «Isola formativa» il cui termine è il 30 giugno 2022, 
tramite il portale Sintesi della Provincia di Monza e della Brianza

Il testo integrale dell'avviso è disponibile sul sito inter-
net della Provincia: http://www.provincia.mb.it/Temi/
Lavoro/l.i.f.t.-piano-per-loccupazione-disabili/avvisi/.

Per maggiori informazioni: Settore Lavoro - Piano L.I.F.T. 
- 039.975.2720/2816.

Il direttore 
Erminia Vittoria Zoppè

http://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/l.i.f.t.-piano-per-loccupazione-disabili/avvisi
http://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/l.i.f.t.-piano-per-loccupazione-disabili/avvisi
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Avviso di avvenuta adozione e deposito di variante 
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica 
formulata dal Comune di Cervesina

La Provincia di Pavia con decreto del Presidente n. 83 del 
12 aprile 2021 ha adottato la variante semplificata al vigente Pia-
no Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) conseguente 
a proposta di modifica del Comune di Cervesina, per la riperi-
metrazione degli Ambiti Agricoli Strategici rappresentati negli ela-
borati cartografici del vigente PTCP denominati Tavola 6 «Ambiti 
Agricoli Strategici», dando altresì atto che il procedimento di Veri-
fica di assoggettabilità a VAS della variante al PTCP è stata svolta 
in modo congiunto nell’ambito del procedimento di Verifica di 
assoggettabilità alla VAS conclusosi con atto dell’Autorità com-
petente per la VAS del 5 febbraio 2021 (prot. comunale n. 396).

Il provvedimento di adozione della variante al PTCP, è 
pubblicato: 

• tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provin-
cia, con sede in Piazza Italia 2, a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul BURL per un periodo di trenta giorni; 

• sul sito web della Provincia di Pavia alla sezione Albo Pre-
torio online, nonché nella sezione Amministrazione Traspa-
rente;

• presso l’Albo Pretorio del Comune di Cervesina.
Si rende noto altresì che, nei successivi 30 giorni al termine 

ultimo del deposito, chiunque vi abbia interesse può presenta-
re alla Provincia osservazioni che dovranno essere indirizzate al 
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego 
e protezione civile, indicando come oggetto: «Osservazioni al-
la variante semplificata al Piano di Coordinamento Provinciale 
conseguente a proposta di modifica del Comune di Cervesina», 
e trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: pro-
vincia.pavia@pec.provincia.pv.it, o presentate in forma carta-
cea, presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Pavia sito in Piaz-
za Italia 2, indicando come oggetto: «Osservazioni alla variante 
semplificata al Piano di Coordinamento Provinciale conseguen-
te a proposta di modifica del Comune di Cervesina».

Il responsabile p.o. pianificazione territoriale 
Vincenzo Fontana

Il dirigente 
Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per 
l’impiego e protezione civile - Concessione n. 10/2021 - AP di 
derivazione d’acqua da n. 2 pozzi ad uso irriguo in comune di 
Voghera. Signora Chiappedi Michela

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto 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 «Diret-
tiva 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 Pro-
gramma 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 presentata in data 30  maggio 2017 
prot. provinciale n. 27680 dalla Società Agricola Chiappedi Da-
vide e Michela s.s. (C.F./P.IVA 01988300180) con sede legale a 
Voghera (PV), Strada Torremenapace n. 42, nella persona del le-
gale rappresentante pro tempore sig.ra Chiappedi Michela (C.F. 
CHPMHL68B44M109U), tendente ad ottenere il rinnovo con va-

riante della concessione di derivazione d’acqua da un pozzo in 
Comune di Voghera (PV) al foglio 25 mappale 83 ad uso irriguo 
per prelevare la portata media di 22,2 l/s e massima di 24 l/s per 
un volume annuo pari 33.600 mc; 

Esaminata inoltre la richiesta presentata in data 1 ottobre 2020 
prot. provinciale n. 58919 dalla sig.ra Chiappedi Michela (C.F. 
CHPMHL68B44M109U) residente a Cornale e Bastida (PV), Locali-
tà Cornale Via Cavour n. 76, tendente ad ottenere il subentro alla 
concessione di derivazione d’acqua sopra citata;

Richiamato il decreto di concessione n. 30/2013 del 9 apri-
le 2013 rilasciato dalla Provincia di Pavia alla Società Agricola 
Chiappedi Davide e Michela s.s.;

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. 43 del 21 ottobre 2020; 

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
 − il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
pervenuto il 1 febbraio 2021 (prot. 5697);

 − il parere favorevole espresso dal Comune di Voghera per-
venuto il 22 dicembre 2020 (prot. 78519);

 − il parere favorevole di Pavia Acque scarl pervenuto il 16 di-
cembre 2020 (prot. 77303).

Vista la relazione d’istruttoria n. 141 di Repertorio del 2 marzo 
2021 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti 

di disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’ac-
qua da due pozzi, in Comune di Voghera distinto al C.T. Foglio 25 
Mappale 83 (pozzo P1) e Foglio 33 Mappale 292 (pozzo P2) per 
una portata media di 42,20 l/s e massima di 48 l/s, un volume 
annuo di 46.200 mc per l’uso irriguo alla sig.ra Chiappedi Mi-
chela (C.F. CHPMHL68B44M109U) residente a Cornale e Bastida 
(PV), Località Cornale Via Cavour n. 76;

2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-
denza o revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui a 
decorrere dalla consegna 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 entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

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 2/2006;

6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di consegnare il presente atto alla sig.ra Chiappedi Miche-
la (C.F. CHPMHL68B44M109U);

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 violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate - Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile, risorse idriche 
 e difesa idrogeologica 

Roberta Baldiraghi
Il dirigente del settore 

Elisabetta Pozzi

mailto:provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
mailto:provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di rinnovo con variante della concessione di derivazione 
d’acqua ad uso potabile da una sorgente tributaria del 
Rio Marè, in territorio del comune di Valfurva (SO), assentita 
con d.g.r. Lombardia n. 20292 dell’8 novembre 1996, ai sensi 
dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 2 aprile 2019, integrata, da ultimo, il 15 aprile 2021, la 
società A2A s.p.a. con sede a Brescia in via Lamarmora n. 230 
(P. IVA/C.F. 11957540153), ha presentato alla Provincia di Sondrio 
una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con variante della 
concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile da una 
sorgente tributaria del Rio Marè, in territorio del Comune di Val-
furva (SO), assentita con d.g.r. Lombardia n. 20292 del 8 novem-
bre 1996, che scadeva il 31 dicembre 2019.

L’istanza di rinnovo con variante prevede la variazione dell’u-
so, da potabile a igienico, della predetta sorgente, a servizio 
dell’edificio destinato al personale di guardiania e controllo 
delle opere di presa e sbarramento del torrenti Zebrù, in località 
Baita del Pastore, in territorio del comune di Valfurva, su area di 
proprietà del Comune stesso.

La quantità d’acqua derivabile dalla sorgente tributaria del 
Rio Marè, situata a quota 2.208 m s.l.m. sul mapp. 17 foglio 11 in 
territorio del Comune di Valfurva (SO), è pari a l/s 1,00 massimi 
istantanei e l/s 0,03 medi annui, pari ad un volume annuo di 
1036,80 mc. La derivazione verrà effettuata per 120 giorni all’an-
no, in corrispondenza degli interventi di manutenzione degli 
impianti idroelettrici (periodo indicativamente compreso tra il 
15 maggio e il 15 settembre di ogni anno), per una portata me-
dia corrispondente a detto periodo pari a 0,1 l/s.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione 
territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della do-
manda e della documentazione allegata sarà depositata per 
la presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Valfurva (SO). Entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati po-
tranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio 
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla do-
manda di rinnovo.
Sondrio, 16 aprile 2021

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di rinnovo con variante della concessione di derivazione 
d’acqua ad uso potabile da una sorgente tributaria del 
torrente Gavia, in territorio del comune di Valfurva  (SO), 
assentita con d.g.r. Lombardia n. 20297 dell’8 novembre 1996, 
ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 1 aprile 2019, integrata, da ultimo, il 15 aprile 2021, la 
società A2A s.p.a. con sede a Brescia in via Lamarmora n. 230 
(P. IVA/C.F. 11957540153), ha presentato alla Provincia di Sondrio 
una domanda intesa ad ottenere il rinnovo con variante della 
concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile da una 
sorgente tributaria del torrente Gavia, in territorio del Comune di 
Valfurva (SO), assentita con d.g.r. Lombardia n. 20297 del 8 no-
vembre 1996, che scadeva il 31 dicembre 2019.

L’istanza di rinnovo con variante prevede la variazione dell’u-
so, da potabile a igienico, della predetta sorgente, a servizio 
dell’edificio destinato al personale di guardiania e controllo 
delle opere di presa e sbarramento del torrente Gavia, sita in 
località Alpe Gavia, in territorio del comune di Valfurva, su area 
di proprietà del medesimo Ente.

La quantità d’acqua derivabile dalla sorgente tributaria del 
torrente Gavia, situata a quota 2.224 m s.l.m. sul mapp. 71 fo-
glio 92 in territorio del Comune di Valfurva (SO), è pari a l/s 1,00 
massimi istantanei e l/s 0,03 medi annui, pari ad un volume an-
nuo di 1.036,80 mc. La derivazione verrà effettuata per 120 gior-
ni all’anno, in corrispondenza degli interventi di manutenzione 
degli impianti idroelettrici (periodo indicativamente compreso 
tra il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno), per una portata 
media corrispondente a detto periodo pari a 0,1 l/s.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione 
territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della do-
manda e della documentazione allegata sarà depositata per 
la presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso 
gli uffici del Comune di Valfurva (SO). Entro sessanta giorni dalla 
pubblicazione sul BURL del presente avviso, i terzi interessati po-
tranno presentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio 
memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla do-
manda di rinnovo.
Sondrio, 16 aprile 2021 

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 15 sorgenti 
in territorio dei comuni di Piantedo e Delebio (SO), ai sensi 
dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 4 giugno 2020, successivamente integrata il 15 aprile 
2021, il Comune di Piantedo con sede in via G. Garibaldi n. 225 
(P. IVA/C.F. 00090820143), ha presentato alla Provincia di Sondrio 
una domanda intesa ad ottenere la concessione a derivare ac-
qua ad uso potabile da n. 15 sorgenti in territorio dei comuni 
di Piantedo e Delebio (SO). La derivazione richiesta prevede la 
captazione di acqua, nella misura di complessivi l/s 16,37 mas-
simi istantanei e l/s 11,80 medi annui, pari ad un volume com-
plessivo annuo di circa 372.000 mc, secondo quanto riportato 
nella seguente tabella:

Nome sorgente
Quota
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Madriasco 1 
superiore

1.300 Delebio 21 88 1,20 1,56

Madriasco 1 
inferiore

1.300 Delebio 21 88 1,30 1,70

Madriasco 2 1.160 Delebio 21 69 1,40 1,90

Madriasco 3 1.140 Delebio 21 69 1,00 1,50

Madriasco 4 
superiore

1.175 Delebio 21 89 1,50 2,00

Madriasco 4 
inferiore

1.175 Delebio 21 89 1,00 1,50

Colo superiore 820 Piantedo 15 131 0,40 0,60

Colo inferiore 770 Piantedo 15 131 0,55 0,80

Castagno 
superiore

900 Piantedo 14 90 0,25 0,35

Castagno 
inferiore

830 Piantedo 14 89 0,25 0,35

Carecc est 830 Piantedo 14 77 0,25 0,35

Carecc ovest 830 Piantedo 14 76 0,25 0,35

Ciarel 320 Piantedo 10 126 1,20 1,68

Moiacc 300 Piantedo 11 392 0,45 0,63

Dosso 495 Piantedo 6 75 0,80 1,10

L’acqua derivata è utilizzata ad uso potabile per alimentare la 
rete acquedottistica comunale. 

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione 
territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
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presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici dei Comuni di Piantedo e Delebio (SO). Chiunque avesse 
interesse, entro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio 
istruttore della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 19 aprile 2021

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio 
Acqua ed energia - Rinnovo con variante della concessione 
di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti 
«Madriasco», «Colo», «Acqua Colda» e «Spinetta» nei comuni di 
Delebio e Piantedo (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19, comma 6, 
del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione n. 339 del 14 aprile 2021 è stato rilasciato 
alla Società Elettrica in Morbegno Cooperativa per Azioni (C.F. e 
P. IVA 00050450147), il rinnovo con adeguamento dei parametri 
della concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico 
dai torrenti «Madriasco», «Colo», «Acqua Colda» e «Spinetta», ori-
ginariamente assentita con decreto della Regione Lombardia n. 
16529 del 6 luglio 2001, la cui scadenza era fissata al 4 dicem-
bre 2014.

La quantità di acqua complessivamente derivata è pari a l/s 
60 medi annui e l/s 200 massimi istantanei, per un volume com-
plessivo annuo derivabile pari a circa 1,9 milioni di mc.

L’acqua derivata sarà utilizzata per produrre sul salto di 570 m, 
la potenza nominale di 335 kW.

Il rinnovo della concessione è stato assentito per anni trenta 
successivi e continui a decorrere dal 5 dicembre 2014, subordi-
natamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni con-
tenute nel nuovo disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in 
data 23 marzo 2021 n. 5149 di repertorio (registrato a Sondrio il 
30 marzo 2021 al n. 2951, serie 1T).

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL. È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale re-
gionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti 
soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 19 aprile 2021

Il responsabile del servizio
 Francesca Mottalini 
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Provincia di Varese
Comune di Angera (VA)
Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della 
variante puntuale al piano di governo del territorio  (PGT) e 
relativa procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) 
ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

Premesso che il Comune di Angera è dotato di Piano di Go-
verno del Territorio approvato con delibera di C.C. n. 17/2001 e 
successiva 1° variante generale approvata con delibera di C.C. 
n. 30/2017 divenuta efficace con la pubblicazione sul BURL n. 45 
del 8 novembre 2017;

Considerato che è intendimento della Amministrazione co-
munale dare avvio ad una fase endoprocedimentale intesa al 
perfezionamento di una progettualità di una nuova rotatoria 
all’altezza dell’intersezione tra la S.P. n. 69 (Via Europa) e la S.P. n. 
4 (Viale Caduti Angeresi), comportante, in via prodromica, una 
variante puntuale al PGT in ordine alla corretta ubicazione della 
già prevista rotatoria stradale;

Atteso che al fine di attivare un ampio e costruttivo confron-
to con tutti i soggetti interessati e in attuazione del 2° comma 
dell’art. 13 della l. r. n. 12/05,

RENDE NOTO
che con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 17 mar-
zo 2021 è stato disposto l’avvio del procedimento di Variante 
puntuale al piano di governo del territorio, ai sensi della l.r. n. 
12/05.

INVITA
chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi e privati, a presentare all’ufficio protocollo del Comune, si-
to in Piazza Garibaldi n. 14, suggerimenti e proposte per la defini-
zione delle scelte progettuali de quo entro le ore 12:00 di lunedì, 
17 maggio 2021. Le istanze dovranno essere redatte in triplice 
copia e in carta semplice. I grafici eventualmente presentati a 
corredo di dette istanze dovranno essere allegati a tutte le co-
pie. La documentazione potrà essere inviata per posta elettroni-
ca certificata al seguente indirizzo PEC: comune.angera@pec.
regione.lombardia.it

INFORMA
inoltre che l’Amministrazione comunale promuoverà la parteci-
pazione del pubblico e dei privati interessati che sarà resa ai 
sensi dell’art. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., anche mediante le 
opportune pubblicazioni all’Albo Pretorio.

La deliberazione di Giunta comunale e gli atti ad essa alle-
gati, oltre che pubblicati sul sito internet comunale http://www.
comune.angera.va.it e sul sito della Regione Lombardia http://
www.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb, saranno deposi-
tati presso la Segreteria comunale. 

Il responsabile dell’area tecnica
edilizia privata ed urbanistica

Lorenzo Ielmini
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	A) STATUTI
	Statuto del Comune di Asola (MN)
	Statuto adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 1995 con deliberazione n. 22


	B) GARE
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Esito di appalto aggiudicato - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in outsourcing della gestione dei servizi amministrativi dell’ufficio verbali del corpo di polizia locale Città di Seregno - CIG 84933
	Comune di Pioltello (MI)
	Esito di gara - Procedura aperta per l’alienazione di area di proprietà comunale ubicata a Pioltello in via d’Annunzio per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale (RSA)

	Comune di Pontevico (BS) 
	Avviso pubblico per l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 21 aprile 2021 - n. 61
	Direzione generale Welfare - Pubblicazione ordinaria incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale - Aprile 2021
	Comunicato regionale 22 aprile 2021 - n. 62
	Direzione generale Welfare - Integrazione al comunicato regionale 30 marzo 2021 n. 51 della d.g. Welfare




	 
	Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)
	Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nella categoria giuridica D, profilo professionale funzionario tecnico, famiglia professi
	Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)
	Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nella categoria giuridica D, profilo professionale funzionario amministrativo

	Comune di Gorla Minore (VA)
	Avviso di mobilità volontaria, ex art. 30 d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di «istruttore tecnico» - categoria C

	Comune di Villa Guardia (CO)
	Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale categoria C - posizione economica C1 - area polizia locale - CCNL comparto funzioni locali

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza amministrativa

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica da asse

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di cardiologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina malattie metaboliche e diabetologia - area medica e delle specialità mediche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di malattie dell’apparato respiratorio - area medica e delle specialità mediche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico - disciplina di psichiatria - area medica e delle specialità mediche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale: medicina diagnostica e dei servizi

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D - previsti per i servizi dell’azienda socio sanitaria territoriale di Crema

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di urologia - area funzionale: chirurgica e delle specialità chirurgiche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie con attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa della s.c. direzione assistenziale delle professioni sanitarie - DAPS

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente ingegnere o architetto da assegnare all’unità operativa complessa servizi tecnici e patrimonio

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: n. 1 posto di dirigente medico di malattie infettive - n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia - n. 3 posti di dirigente medico di urologia - n. 1 posto di dirigente m

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: n. 1 posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile - n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria

	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 collaboratore professionale sanitario - logopedista (cat. D)

	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 collaboratore tecnico professionale (cat. D) - fascia economica 0

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina trasfusionale o disciplina equipollente o affine, con destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.s. «servizio 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di neuropsichiatria infantile, o disciplina affine con destinazione funzionale iniziale presso u.o.s. neuropsichiatria dell’infanzia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica, o disciplina equipollente o affine, con destinazione funzionale iniziale presso u.o.c. laboratorio anal

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa denominata «neurologia Voghera» - area medica e delle specialità mediche - disciplina di neurologia -, 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - informatico - categoria D (profilo professionale: collaboratore tecnico professionale - informatico - categoria contrattu

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 medico dirigente - disciplina ortopedia e traumatologia (livello dirigenziale - ruolo sanitario - medici - area chirurgia e delle specialità chirurgiche - disciplina or

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civile di Brescia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 medico dirigente - disciplina malattie dell’apparato respiratorio (livello dirigenziale - ruolo sanitario - medici - area medica e delle specialità mediche - disciplina

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di collaboratore professionale sanitario educatore professionale - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: radioterapia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico - disciplina di medicina fisica e riabilitazione - area medica e delle specialità mediche

	Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani V.E.II (INRCA) - Presidio di Casatenovo (LC)
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina malattie dell’apparato respiratorio

	Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Milano
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina chirurgia generale, ovvero disciplina gastroenterologia - direttore della struttura complessa endoscopia diagnostica e chiru

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia - Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 1 posto di dirigente biologo da assegnare alla sede di Brescia

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia - Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e tempo pieno di dirigente veterinario da assegnare alla sede di Brescia




	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Varese
	Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2020, valevoli per l’anno 2021 (ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)


	Province
	Provincia di Bergamo
	Nuova cabina 132/15 Kv «Aruba PSP» e relative opere accessorie nel comune di Ponte San Pietro in provincia di Bergamo. Avviso di avvio del procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera, la dichiarazione di pubblica utilità 
	Provincia di Como
	Decreto n. 3/2021 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna. Decret

	Provincia di Como
	Decreto n. 4/2021 - Impianto di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, dai torrenti Valle Segur, Cuccio di Cavargna e Valle di Piazza Vecchia, in territorio dei comuni di Cusino, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna e Cavargna. Ordina



	Comuni
	Comune di Fombio (LO)
	Avviso di avvio del procedimento art. 16 d.p.r. n. 327/2001 per la dichiarazione di pubblica utilità di beni immobili identificati catastalmente al foglio n. 5, mappali n. 10/12, per la redazione del progetto e la realizzazione di opera pubblica di intere
	Comune di Paderno Dugnano (MI)
	Asservimento coattivo aree occorrenti per i lavori di costruzione ed esercizio metanodotto SNAM «Allacciamento Kuwait Petroleum Italia» - DN 100 (4") 12 bar» - Opere di competenza SNAM Rete Gas s.p.a.



	Altri
	CAP Holding s.p.a.
	Decreto n. 7/2021 - Prog. 7120_5. Comune di Liscate. Opere di rifacimento consortile ed adeguamento scarichi comunali per diminuzione infiltrazioni acque parassite. Asservimento e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica uti
	Italferr s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
	Estratto provvedimento di autorizzazione al pagamento dell’indennità di espropriazione depositata prot. n. 26/2021 del 3 febbraio 2021 (art. 28 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) - Linea AV/AC Milano - Verona - Lotto funzionale Brescia Est - Verona (CUP F81H910000

	Mallero Energia s.r.l.
	Decreto di esproprio n. 1 del 9 aprile 2021 (ai sensi degli artt. 23 e s.s. del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327). Decreto di esproprio finalizzato alla costruzione ed esercizio dell’impianto di derivazione idroelettrica sul torrente Mallero, nel territorio d

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-2104-044-SE-MMA del 12 aprile 2021. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 200




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla società Idro-Brembo s.r.l. della concessione per la derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Valle delle Saline per impianto ubicato in comune di Valleve (BG). Pratic
	Provincia di Bergamo 
	Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - Rilascio alla Società SOLIDEng s.r.l. della concessione per la derivazione di acqua ad uso idroelettrico dal torrente Val Parina per impianto ubicato in comune di Oltre il Colle (BG). Pratica n.

	Comune di Arcene (BG)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Caravaggio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva dell’aggiornamento del reticolo idrico minore ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Caravaggio (BG)
	Avviso di approvazione definitiva dell’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) in attuazione dell’art. 5 della l.r. n. 12/2005

	Comune di Casazza (BG)
	Avviso di avvio del procedimento di redazione degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio (PGT) unitamente all’avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS)

	Comune di Fornovo San Giovanni (BG)
	Avviso di approvazione regolamento di polizia mortuaria e relative norme tecniche ai sensi del r.r. n. 6/2004 e ss.mm. e ii. - Deposito atti

	Comune di Fornovo San Giovanni (BG)
	Avviso di approvazione aggiornamento del regolamento per il decoro urbano e la tutela del verde - Deposito atti

	Comune di Fornovo San Giovanni (BG)
	Avviso di approvazione piano regolatore cimiteriale ai sensi del r.r. n. 6/2004 e ss.mm. e ii. - Deposito atti

	Comune di Nembro (BG)
	Avviso di adozione e deposito variante 3 inerente modifiche al piano delle regole e al piano dei servizi di tipo puntuale ai sensi della l.r. 12/2005 s.m.i.



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Comezzano-Cizzago (BS) presentata dalla 
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale (variazione d’uso) ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Lograto (BS) presentata dalla ditta Gritt

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Bassano Bresciano (BS) presentata dalla d

	Comune di Bovegno (BS) 
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Castenedolo (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente non costituenti variante

	Comune di Darfo Boario Terme (BS)
	Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito Territoriale di Valle Camonica, comprendente i Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, B

	Comune di Pezzaze (BS)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione urbana e territoriale

	Comune di Poncarale (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica della componente geologica del piano di governo del territorio (PGT) vigente non costituenti variante

	Comune di San Zeno Naviglio (BS)
	Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale

	Comune di Vezza d’Oglio (BS)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) del procedimento SUAP relativo al permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/10 e s.m.i. per la realizzazione di nuovo fabbricato ad uso a



	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata all’azienda Molini Lario s.p.a. di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi (cod. provinciale: POZ 0130070003 e POZ 0131700009) ubicati in comune di Alzate Brianza e Orsenigo, per
	Provincia di Como 
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata all’azienda Floe di Brenna Jessica di derivazione d’acqua da un pozzo (POZ 0130280007) per uso irriguo in comune di Bregnano

	Comune di Limido Comasco (CO)
	Avviso di adozione della classificazione acustica art. 3 l.r. 13/2001 - Deposito atti

	Comune di Vertemate con Minoprio (CO)
	Avvio del procedimento relativo alla variante puntuale al vigente piano di governo del territorio (PGT) comparto «Monti e Zerbi» unitamente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PTCP a seguito dell’accordo di programma tra la Provincia di Cremona, il Comune di Offanengo, e la società COIM s.p.a., comportante variante al PGT e al PTCP ai sensi dell’art. 17 c.c. 11 e 12 della 
	Comune di Casalmaggiore (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti lo sportello unico attività produttive (SUAP) in variante al piano di governo del territorio (PGT) - Costruzione di nuovo capannone in ampliamento all’edificio esistente adibito ad attivi

	Comune di Cremona
	Individuazione degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale. ai sensi dell’art. 8 bis della l.r. 11 marzo 2005 n. 12

	Comune di Tornata (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	U.O. 10 - Politiche del Lavoro - Istruzione e formazione professionale - Politiche del lavoro - Bando Dote Impresa - Collocamento mirato 2019-2020. Fondo regionale disabili l.r. 13/03 - Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 412 del 15 aprile 2021


	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per vari usi in comune di Ostiglia (MN)
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio della concessione per la derivazione di acque sotterranee, per uso potabile per acquedotto, tramite pozzo ubicato

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale (e igienico) tramite n. 1 pozzo in comu

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo in comune di Roverbella,

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio del rinnovo della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 1 pozzo in c

	Comune di Viadana (MN)
	Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP) disponibili nell’ambito territoriale Oglio Po, localizzate nei Comuni di: Bozzolo, Casalmaggiore, Cingia De Botti, Gussola, Marcaria, Martignan



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Della Chiesa Rossa, nel comune di Milano, alla ditta individuale Colombari Gi
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque superficiali, ad uso irriguo, dalla Roggia Nuova nel comune di Noviglio, a Di Carpegna Brivio Alessandro Maria Ugo Emanuele

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso potabile pubblico siti in comune di Legnano, presentata da CAP Holding s.p.a.

	Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)



	Provincia di Monza e Biranza
	Provincia di Monza e della Brianza 
	LIFT Fondo 2020 - Operatività 2021-2022 - Avviso Dote Impresa Collocamento Mirato


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia 
	Avviso di avvenuta adozione e deposito di variante semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica formulata dal Comune di Cervesina
	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile - Concessione n. 10/2021 - AP di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi ad uso irriguo in comune di Voghera. Signora Chiappedi Michela



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile da una sorgente tributaria del Rio Marè, in territo
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile da una sorgente tributaria del torrente Gavia, in t

	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 15 sorgenti in territorio dei comuni di Piantedo e Delebio (SO), ai sensi dell’art. 11 

	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Rinnovo con variante della concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti «Madriasco», «Colo», «Acqua Colda» e «Spinetta» nei comuni di Delebio e Pi



	Provincia di Varese
	Comune di Angera (VA)
	Avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della variante puntuale al piano di governo del territorio (PGT) e relativa procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12




