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Comune di Pandino (CR)
Modifiche allo Statuto approvate con d.c.c. n. 31 del 28 
settembre 2021

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(CONSIGLIO - SINDACO - GIUNTA)

Capo I
ConsIglIo Comunale

10. omissis
11. omissis
12. Presidenza e Vice Presidenza
13. omissis
14. omissis
15. omissis
16. omissis
17. omissis
18. omissis
19. omissis

Art. 12
Presidenza e Vice Presidenza

(Art. 39 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267)
1. omissis.
2. omissis
2/bis. «Il Comune di Pandino si avvale, inoltre, della facoltà 

di istituire il Vice Presidente del Consiglio comunale che sosti-
tuisce il Presidente in caso di assenza od impedimento. Il Vice 
Presidente viene nominato tra i consiglieri comunali con le mo-
dalità previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale.»

3. omissis
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Comune di Terranova dei Passerini (LO)
Statuto approvato con d.c.c. n. 44 del 12 novembre 2019
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Art. 24 -  Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 25 -  Il Presidente del Consiglio Comunale

TITOLO VIII
LE COMMISSIONI CONSILIARI  

Art. 26 - Le Commissioni Consiliari

TITOLO IX
LA GIUNTA COMUNALE  

Art. 27 -  Principi generali
Art. 28 -  Composizione della Giunta, nomina degli Assessori e  
 cessazione dalla carica
Art. 29 -  Svolgimento dei lavori
Art. 30 -  Attribuzioni

TITOLO X
IL SINDACO  

Art. 31 -  Sindaco
Art. 32 -  Vicesindaco
Art. 33 -  Deleghe ed incarichi

TITOLO XI
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE  

Art. 34 -  Principi organizzativi

Art. 35 -  Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 36 -  Il Segretario Comunale

TITOLO XII
FINANZA E CONTABILITÀ  

Art. 37 -  Autonomia finanziaria

TITOLO XIII
PATRIMONIO  

Art. 38 -  Demanio e patrimonio

TITOLO XIV
FORME COLLABORATIVE  

Art. 39 -  Principio di cooperazione

TITOLO XV
DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 40 -  Norme transitorie e finali

——— • ———

Art. 1
Preambolo

1. Il Comune di Terranova dei Passerini adotta il presente Sta-
tuto nell’ambito della sua autonomia riconosciuta dalla Carta 
Costituzionale della Repubblica Italiana e dalle leggi ordinarie, 
riconoscendosi nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, 
moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità indivi-
duale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della 
cultura e della qualità della vita, rispetto dell’ambiente.

2. Appartengono alla comunità di Terranova dei Passerini co-
loro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora o vi 
svolgono abitualmente la propria attività lavorativa. 

3. È preciso dovere dei cittadini di Terranova dei Passerini di 
contribuire al rispetto, alla conservazione e all’arricchimento del 
patrimonio della Comunità.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI E VALORI COMUNITARI

Art. 2 
Principi e finalità 

1. Il Comune di Terranova dei Passerini promuove lo svilup-
po ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico del-
la propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obbiettivi della 
Costituzione.

2. Il Comune di Terranova dei Passerini ha autonomia statuta-
ria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finan-
ziaria che esercita nelle forme e nei limiti del presente Statuto, 
delle leggi e della Costituzione. 

3. Il Comune, in particolare, nello svolgimento della propria 
azione, opera: 

a) secondo il principio di sussidiarietà, nei rapporti con gli 
Enti sovraordinati e con le associazioni e le istituzioni del 
territorio;

b) per il superamento degli squilibri economici, sociali e terri-
toriali esistenti nel proprio ambito;

c) nel rispetto del principio di separazione dell’azione politica 
da quella amministrativa e di quello di trasparenza nell’a-
dozione dei suoi provvedimenti, tanto di quelli di natura po-
litica, quanto di quelli di natura amministrativa; 

d) perseguendo le pari opportunità sul lavoro e nella parteci-
pazione alla politica attiva ed all’amministrazione del terri-
torio, superando le discriminazioni fra i generi; 

e) favorendo la partecipazione delle persone, singole e as-
sociate, degli operatori economici, alla vita organizzativa, 
politica, amministrativa, economica e sociale;

f) sostenendo e valorizzando l’apporto costruttivo e respon-
sabile del volontariato e delle associazioni libere e demo-
cratiche, mediante organismi rappresentativi; 

g) promuovendo l’accesso alla cultura, anche attraverso la 
crescita della cultura digitale, e il diritto allo studio;

h) tutelando le tradizioni e i valori della cultura nazionale e 
locale;
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i) realizzando forme di tutela delle categorie svantaggiate e 
disagiate; 

l) perseguendo la tutela dei beni ambientali, la sostenibilità 
del territorio e la tutela della salute, per garantire alla collet-
tività una migliore qualità della vita;

m) la valorizzazione del territorio lodigiano attraverso i principi 
del dialogo, dello scambio di esperienze e della collabo-
razione, al fine di ottenere un reale e globale sviluppo del 
territorio;

n) valorizzando l’attività sportiva.

Art. 3
Territorio e sede comunale 

1. Il territorio del Comune di Terranova dei Passerini si estende 
per Kmq 11,45 e confina con i Comuni di Casalpusterlengo, Ber-
tonico, Turano Lodigiano, Castiglione d’Adda, Castelgerundo e 
Codogno.

2. La sede del Comune è posta in Via A. Grandi n° 2. Può esse-
re modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale. 

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di 
norma nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consi-
glio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria 
sede, sempre nell’ambito del territorio comunale. 

Art. 4 
Stemma e gonfalone 

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di 
Terranova dei Passerini.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accom-
pagnato dal Sindaco o da un suo rappresentante, si può esibire 
il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali 
sono vietati. 

4. Con deliberazione della Giunta Comunale e per eventi che 
godono del patrocinio del Comune, può essere autorizzato l’uso 
e la riproduzione di tali simboli.

TITOLO II
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 5 
Principi generali 

1. La trasparenza è intesa come accessibilità delle informa-
zioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 
sull’attività istituzionale e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di pro-
tezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio demo-
cratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, 
buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’u-
tilizzo di risorse pubbliche, di integrità e lealtà nel servizio alla 
nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e 
collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto 
ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di 
un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 

3. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubbli-
cazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pub-
blici e chiunque ha diritto di conoscerli ed acquisirli. 

4. Gli Amministratori e i Responsabili di Area sono tenuti a co-
municare le informazioni previste dalle leggi e dai Regolamenti 
al fine della loro pubblicazione. 

Art. 6 
Modalità di accesso all’informazione 

1. Il Comune può individuare, oltre al proprio sito Internet, spa-
zi, luoghi e strumenti idonei per la pubblicazione degli atti e del-
le notizie che occorre portare a conoscenza del pubblico. 

2. Il Comune adotta, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di trasparenza e legalità, procedure atte a favorire l’ac-
cesso dei cittadini agli atti tramite la rete internet e tutti gli altri 
strumenti ritenuti idonei. Pubblica nel proprio sito istituzionale i 
documenti, le informazioni ed i dati concernenti l’organizzazio-

ne e l’attività della pubblica amministrazione a cui corrisponde 
il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente ed imme-
diatamente, senza autenticazione ed identificazione. 

3. Per tutto ciò che non è pubblicato obbligatoriamente sul 
sito internet del comune i cittadini possono esercitare il diritto di 
accesso agli atti in conformità alla normativa vigente in materia.

TITOLO III
FUNZIONI E REGOLAMENTI

Art. 7
Funzioni

1. Il Comune esercita tutte quelle funzioni e quei compiti am-
ministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione 
dello sviluppo della comunità locale, non attribuiti espressa-
mente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Art. 8
Potestà normativa

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to comunale, cui devono uniformarsi regolamenti e gli atti degli 
organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le mag-
gioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua af-
fissione all’albo pretorio on line del Comune.

4. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione 
presso la sede comunale e sul sito internet istituzionale del Co-
mune in formato digitale.

Art. 9
Revisione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto, sono approvate dal Consiglio 
con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qua-
lora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripe-
tuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo 
Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere propo-
ste da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. 

Art. 10
Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e fun-
zioni proprie. In particolare esso emana regolamenti:

a) nelle materie demandate dalla legge e dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito 

dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statuta-
rie. In particolare, nelle materie disciplinate dalla legge statale 
sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel 
rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie; nelle 
altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto 
delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre dispo-
sizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concor-
rente competenza nelle materie stesse.

3. Nella formazione e redazione dei regolamenti possono es-
sere consultati i soggetti interessati.

4. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali ed 
agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione 
ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del 
Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente 
previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito 
presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da 
effettuare successivamente all’esecutività delle relative delibe-
razioni di approvazione.

5. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante 
contestuale affissione di avviso all’albo pretorio on line.

6. I regolamenti sono portati a conoscenza nelle forme indivi-
duate dall’Amministrazione Comunale della popolazione attra-
verso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i 
contenuti e gli aspetti significativi.
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TITOLO IV
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 11
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazioni-
smo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, re-
gistra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi com-
prese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che 
l’Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comu-
nichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni aventi 
caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dal-
la Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le Associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il 
loro bilancio.

6. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione 
dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgi-
mento dell’attività associativa.

7. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o 
natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno appo-
sito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 12 
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvol-
gimento della popolazione in attività volte al miglioramento del-
le finalità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle 
fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela 
dell’ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volon-
tarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza 
generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e 
siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 13
Iniziativa popolare: istanza, petizione, proposte

1. Tutti i cittadini residenti hanno facoltà di presentare istanze, 
petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, 
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi 
collettivi.

2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere 
sottoscritte.

3. Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta e gli Uffici 
competenti, risponde per iscritto alle stesse, entro 90 giorni dal 
ricevimento.

Art. 14
Referendum

1. Al fine di conoscere l’opinione della cittadinanza su argo-
menti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune 
e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referen-
dum consultivi.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi 
locali, di tariffe, bilancio di previsione, strumenti urbanistici, su at-
tività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su ma-
terie che sono già state oggetto di consultazione referendaria 
nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il trenta per cento del corpo elettorale, al 31 dicembre 

dell’anno precedente la presentazione della richiesta;
b) il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consi-

glieri assegnati.
4. Il Consiglio Comunale per ciascun referendum proposto 

dal trenta per cento del corpo elettorale deve accertare a mag-
gioranza dei presenti, l’esistenza dei requisiti di ammissibilità fis-
sati dal regolamento. Se l’accertamento sull’esistenza dei requi-
siti di ammissibilità è favorevole il referendum si intende indetto.

5. La proposta oggetto del referendum abrogativo o propositi-
vo è approvata se ha partecipato almeno il 50% + 1 degli aventi 
diritto al voto e se è stata raggiunta la maggioranza favorevole 
(50%+1) dei voti validamente espressi.

Art. 15 
Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da 
parte del Sindaco, il Consiglio deve discutere i risultati del refe-
rendum e deliberare eventualmente gli atti conseguenti.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum 
deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, entro il termi-
ne di cui al comma precedente.

3. Nel caso in cui una o più consultazioni referendarie non 
potessero tenersi, per qualunque motivo, prima della scadenza 
naturale del Consiglio, su richiesta dei proponenti il nuovo Con-
siglio Comunale accerta a maggioranza dei votanti l’esistenza 
dei requisiti di ammissibilità. 

Art. 16
Diritto alla partecipazione dei cittadini

nei processi amministrativi 
1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento 

amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i ca-
si espressamente esclusi dalla legge. 

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire 
ad opera di portatore di interessi pubblici o privati, nonché di 
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui 
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I portatori di interesse hanno diritto di prendere visione di 
tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento di 
accesso agli atti sottrae all’accesso. 

4. L’Amministrazione è tenuta ad informare i portatori di inte-
resse dell’avviamento del procedimento amministrativo. 

TITOLO VI
ONORIFICENZE

Art. 17 
Onorificenze 

1. Il Comune di Terranova dei Passerini conferisce onorificen-
ze a Enti, Associazioni, Istituzioni, cittadini e cittadine residenti e 
non o stranieri, senza distinzione di razza, sesso e religione che 
si siano particolarmente distinti negli ambiti e nelle attività sia 
pubbliche sia private, o quale segno di riconoscenza per uno 
specifico atto straordinario compiuto verso la Comunità di Terra-
nova dei Passerini da essa riconosciuto e apprezzato. 

2. Le onorificenze vengono concesse secondo le modalità 
stabilite dall’apposito Regolamento.

TITOLO VII
ORGANI ELETTIVI

Art. 18
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità, deter-
mina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. 

2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, 
ha autonomia organizzativa e funzionale. 

3. Le Consigliere e i Consiglieri entrano in carica all’atto del-
la proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena 
adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 

Art. 19 
Competenze e attribuzioni del Consiglio comunale 

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze, 
nonché esercita le proprie attribuzioni conformandosi ai princi-
pi, alle modalità ed alle procedure stabiliti dalla legge, dallo Sta-
tuto e dal Regolamento dallo stesso Consiglio adottato. 

2. Il Consiglio Comunale indirizza l’attività dell’Ente me-
diante l’adozione degli atti fondamentali di cui è per legge 
competente. 
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3. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere 
l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, le modalità di 
reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti 
necessari. 

4. Le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale so-
no definite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 20 
Linee programmatiche 

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data della sua proclama-
zione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comu-
nale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti 
da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. 

Art. 21 
Decadenza del Consigliere comunale 

1. Il Consigliere Comunale che non intervenga a quattro se-
dute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificato 
motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio 
stesso.

Art. 22 
Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consi-

glieri sono regolati dalla legge e dal Regolamento del Consiglio 
Comunale. 

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni 
questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, 
inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di 
deliberazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Rego-
lamento del Consiglio Comunale. 

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto, nei limiti e nelle forme 
stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale e dalla legge, 
di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istitu-
zioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all’e-
spletamento del proprio mandato, nonché copia di atti e docu-
menti, in esenzione di spesa. Il Consigliere è tenuto al segreto nei 
casi previsti dalla legge. 

Art. 23
Convocazione dei Consiglieri comunali

1. Gli avvisi di convocazione contenenti l’elenco degli oggetti 
da trattare, devono essere pubblicati all’albo pretorio on line e 
notificati per posta elettronica certificata – PEC che sarà asse-
gnata dal Comune ai singoli consiglieri.

2. Per le modalità di convocazione del Consiglio Comu-
nale si rinvia al Regolamento di funzionamento del Consiglio 
Comunale.

Art. 24
Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare 
il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo 
richiedano 1/5 dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le 
questioni richieste.

Art. 25 
Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Consigliere Co-
munale eletto Presidente a maggioranza assoluta dei propri 
componenti a scrutinio segreto, nella prima seduta, dopo il giu-
ramento del Sindaco. Se nella votazione non viene raggiunta 
tale maggioranza, la stessa viene ripetuta nella medesima se-
duta, e in tale seconda votazione è sufficiente la maggioranza 
semplice.

2. Il Sindaco convoca e assume la presidenza del Consiglio 
Comunale sino alla elezione del Presidente.

3. Ai fini della validità delle votazioni di cui al comma 1, è ne-
cessaria la partecipazione alle medesime della maggioranza 
assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

4. In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presiden-
te del Consiglio Comunale, quest’ultimo è presieduto dal Sinda-

co. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, il Consiglio 
Comunale è presieduto dal Vicesindaco.

5. Il Consiglio Comunale può sfiduciare il Presidente del Con-
siglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti a scrutinio 
segreto, per gravi violazioni di legge, dello Statuto, dei Regola-
menti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la 
funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del pre-
stigio dello stesso.

6. Il Presidente del Consiglio: 
a) rappresenta il Consiglio Comunale; 
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il 

Sindaco. Presiede la seduta e ne dirige i lavori; 
c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e del-

le eccezioni procedurali salvo che non intenda promuove-
re sulle stesse la decisione del Consiglio; 

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute 
consiliari; 

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario 
Comunale;

f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo; 
g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e 

dai regolamenti dell’Ente. 
7. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con im-

parzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti 
dei singoli Consiglieri.

8. A seguito dell’entrata in vigore della presente modifica statuta-
ria e dell’adeguamento del Regolamento del Consiglio Comunale, 
dalla presente modifica statutaria sino all’elezione del Presidente 
del Consiglio Comunale, quest’ultimo è presieduto dal Sindaco.

TITOLO VIII
LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 26
Le Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite 
commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, se-
condo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizio-
ne, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le 
attribuzioni.

3. I componenti delle commissioni sono designati dai gruppi 
in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun 
gruppo.

4. Il Regolamento può prevedere altresì l’istituzione di com-
missioni temporanee o speciali.

5. Il Regolamento determina la procedura di nomina del 
Presidente.

TITOLO IX
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27 
Principi generali 

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

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

obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi gene-
rali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Con-
siglio Comunale. 

Art. 28
Composizione della Giunta,

nomina degli Assessori e cessazione dalla carica 
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la pre-

siede, e da un numero di Assessori, tra i quali un Vicesindaco, nei 
termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Alla prima seduta di Consiglio Comunale successiva alle 
elezioni, il Sindaco comunica i nominativi dei componenti e le 
rispettive deleghe. 

3. Gli Assessori possono essere scelti tra i cittadini dotati dei re-
quisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere. 
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Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Con-
siglio ed intervenire nella discussione, non hanno diritto di voto 
non concorrono a determinare la validità dell’adunanza. 

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con proprio 
decreto scritto, dandone motivata comunicazione al Consiglio 
Comunale. 

5. Oltre che il caso di revoca e fuori dei casi di decadenza 
dell’intera Giunta, gli Assessori cessano dalla carica per morte, 
per dimissioni, per perdita dei requisiti di nomina. 

6. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate per iscrit-
to al Sindaco, hanno effetto immediato e devono essere accet-
tate dal Sindaco.

7. Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio Comunale nel-
la prima seduta utile.

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

Art. 29
Svolgimento dei lavori 

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco ovvero, in sua assenza, 
dal Vicesindaco. 

2. Le sedute di Giunta Comunale sono valide se è presente 
almeno la metà dei componenti con arrotondamento all’unità 
superiore. 

3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Il 
Sindaco può invitare a partecipare alle sedute di Giunta, per 
chiarimenti o comunicazioni su specifici argomenti, i Responsa-
bili di Area oppure persone esterne.

Art. 30
Attribuzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo 
del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali, nell’attua-
zione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consi-
glio, adottando al riguardo gli atti conseguenti.

TITOLO X
IL SINDACO

Art. 31
Sindaco 

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente ed è re-
sponsabile dell’amministrazione del Comune. 

2. Dirige, coordina l’attività politica ed amministrativa del Co-
mune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di so-
vrintendenza e di amministrazione. 

3. Coordina ed indirizza l’attività dei singoli assessori. Può de-
legare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.

4. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di in-
compatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status 
e le cause di cessazione dalla carica.

5. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal-
lo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle 
funzioni statali o regionali attribuite al Comune. 

6. Rappresenta il Comune, anche in giudizio dell’Ente.

Art. 32 
Vicesindaco 

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco contestualmente 
agli altri Assessori e svolge tutte le sue funzioni in caso di sua 
assenza o impedimento.

Art. 33 
Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’eser-
cizio delle proprie attribuzioni. 
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di 
capo e responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nel-
la delega tutte le proprie funzioni e competenze. 
La delega può essere permanente o temporanea, generale in 
ordine a determinate materie o speciale per il compimento di 
singoli atti o procedimenti.

L’atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l’oggetto, 
la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della 
competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai 
quali deve essere esercitata.
La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non 
la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega 
- può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze 
senza alcuna limitazione.
La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il pro-
cedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla 
fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

2. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualun-
que momento senza alcuna specifica motivazione, essendo 
concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse 
dell’amministrazione.

3. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Con-
siglio e trasmesse al Prefetto.

4. Il Sindaco può attribuire ai singoli Consiglieri e Consigliere 
deleghe per specifiche materie. La delega comunale non può 
comportare l’adozione di atti di rilevanza esterna e la firma di 
atti istruttori. La delega ha finalità esclusivamente collaborative 
con l’attività del Sindaco e della Giunta. Il Consigliere o Consi-
gliera delegata risponde al Sindaco della propria attività. La de-
lega può essere revocata in qualunque momento senza alcuna 
specifica motivazione, essendo concessa come atto meramen-
te discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

5. Non è consentita la mera delega di firma.

TITOLO XI
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 34
Principi organizzativi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati in modo che 
siano assicurati l’efficienza, l’efficacia, l’economicità, l’imparziali-
tà e la trasparenza dell’azione e dei provvedimenti amministra-
tivi. L’articolazione della struttura non deve mai costituire fonte 
di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di 
gestione. Deve essere assicurata la massima collaborazione tra 
gli uffici ed il continuo interscambio di informazioni ed esperien-
ze tra le varie articolazioni dell’Ente. 

2. La gestione del personale si uniforma ai criteri di professio-
nalità, flessibilità e responsabilizzazione. 

3. Nel Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei ser-
vizi, adottato dalla Giunta, sono determinate le norme generali 
per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

4. Il Regolamento di cui al punto precedente deve essere 
conforme agli indirizzi generali stabiliti dal presente Statuto, al 
principio della separazione delle competenze, per cui agli orga-
ni elettivi spettano funzioni di indirizzo e di controllo sul consegui-
mento degli obiettivi ed all’apparato burocratico competono gli 
aspetti gestionali; al principio della gestione ad indirizzo unitario, 
per cui l’attività gestionale e la struttura organizzativa devono 
essere uniformate e finalizzate al perseguimento degli indirizzi fis-
sati dagli organi elettivi. 

5. Il Regolamento di cui al precedente comma può prevede-
re la possibilità che il Sindaco possa conferire, previa delibera-
zione della Giunta Comunale, incarichi di responsabili di Area 
a tempo determinato, ex. art. 110 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. fissan-
done le modalità ed i criteri nel rispetto delle vigenti disposizioni 
legislative in materia.

Art. 35 
Diritti e doveri dei dipendenti 

1. I dipendenti comunali, inquadrati e ordinati in conformità 
alla disciplina generale sullo stato giuridico, usufruiscono del 
trattamento economico del personale stabilito dalla legge e 
dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, ove applicati, e 
svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini 
di Terranova dei Passerini.

Art. 36 
Il Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui di-
pende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo. 
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2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione 
di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile 
dell’ufficio del Segretario Comunale. 

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario 
comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Le funzioni del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.

TITOLO XII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 37 
Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia 
di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, 
fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, 
che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la 
riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei 
servizi comunali.

3. Il Comune ispira la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presenta il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) secondo le modalità previste dal 
Regolamento di Contabilità. 

4. Il bilancio è redatto secondo gli schemi previsti dal d.lgs n. 
267/00.

5. Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente 
correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico e 
finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione 
alla realizzazione delle entrate ed all’andamento della spesa. 

6. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, 
il conto economico e lo stato patrimoniale. Il rendiconto è 
deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile successivo alla chiusura 
dell’esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente 
conto della relazione dell’organo di Revisione e secondo le 
disposizioni dettate dal Regolamento di Contabilità.

7. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio saranno 
resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con 
adeguati mezzi informativi.

TITOLO XIII
PATRIMONIO

Art. 38 
Demanio e patrimonio 

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione 
alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del 
demanio e del patrimonio degli enti pubblici. 

2. La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della 
conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica. 

TITOLO XIV
FORME COLLABORATIVE

Art. 39
Principio di cooperazione

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

2. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli 
altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti 
territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, 
con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, 
l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

TITOLO XV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato 
agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa 
l’applicazione dell’attuale Statuto e delle norme transitorie.
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Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di appalto aggiudicato - Procedura per affidamento della 
gestione dell’impianto sportivo privo di rilevanza economica 
«centro tempo libero CTL3» sito nel comune di Bernareggio - 
CIG 880331120E

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13(20900 MB)
Informazioni reperibili su: www.ariaspa.it e sito internet www.
provincia.mb.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura per affidamento 
della gestione dell’impianto sportivo privo di rilevanza economi-
ca «centro tempo libero CTL3» sito nel comune di Bernareggio 
CIG 880331120E.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO
Offerte ricevute: n. 1
Imprese ammesse: n. 1
Imprese escluse: n. 0
Aggiudicatario: VI.BE RONCHESE ASD (P.IVA 08324490963) con 
sede legale in Via Pio XI, n. 2 20885 Ronco Briantino (MB);
Sconto offerto: 4,00 %;
Importo contrattuale: € 144.200,00= oltre Iva; 
Proposta di aggiudicazione: Det.ne Dir.le della C.U.C. MB R.G. 
1866 del 21-10-2021;
Aggiudicazione: Determinazione del Comune di Bernareggio n. 
445 del 22 novembre 2021.
Subappalto: si.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni/Centra-
le Unica di Committenza;
R.U.P. del Comune di Bernareggio: dott.ssa Paola d’Argenio – 
Responsabile del settore n. 3 del Comune di Bernareggio;
Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia;
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione;
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. 29 novembre 2021

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

Comune di Lomazzo (CO)
Avviso di asta pubblica per la vendita di area di proprietà 
comunale (catasto terreni foglio n. 1 mappali n. 6229) sita in 
via della Traversa  – Estratto bando pubblico

Il responsabile del servizio Urbanistica - Edilizia privata avvisa 
che il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 10,00 presso la sede co-
munale di Lomazzo, piazza IV Novembre 4 si terrà l’asta pubbli-
ca con il metodo delle offerte segrete al rialzo, per la vendita di 
area di proprietà comunale (catasto terreni Foglio n. 1 mappali 
n. 6229) sita in Via della Traversa.
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 188.560,00 e la vendita è 
fatta a corpo.
Il bando integrale e la relativa documentazione per la presen-
tazione della domanda e dell’offerta sono consultabili sul sito 
internet del Comune www.comune.lomazzo.co.it o presso l’Uf-
ficio Tecnico del Comune di Lomazzo previo appuntamento 
telefonico.
Lomazzo 29 novembre 2021

Il responsabile dell’area urbanistica
 Elena Sala

http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.comune.lomazzo.co.it


C) CONCORSI

Amministrazione regionale
D.s.g.c.r. 29 novembre 2021 - n. 513
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale della Lombardia di n. 3 dirigenti 
amministrativi, bandito con decreto del Segretario generale 28 settembre 2020, n. 373. Approvazione della graduatoria finale e 
contestuale scorrimento della stessa

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Testo unico in materia di organizzazione e personale  
 
VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 
2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 
luglio 2015, n. X/751; 
 

incarichi di Segretario Generale e Vicesegretario generale vicario del Consiglio regionale  XI 
 

decorrenza dal 1° gennaio 2019; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

, così come modificato e integrato dal 
Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 2020, n. XI/1473, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022-2023 per il funzionamento del Consiglio 
regionale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2020, n. 231, di approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al 
Segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2021-2022-2023; 
 
VISTO il decreto del Segretario generale 23 dicembre 2020, n. 549, di approvazione del bilancio 
finanziario gestionale per gli anni 2021-2022-2023 per il funzionamento del Consiglio regionale e di 
assegnazione delle quote ai dirigenti; 
 

nza 3 giugno 2019, n. 229, di attuazione della 
digitalizzazione dei decreti del Segretario generale, dei decreti dirigenziali e dei decreti del datore 
di lavoro, con effetto dal 1° luglio 2019; 
 
VISTI:  

- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche  

- Regolamento recante 
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi  

 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 4 ottobre 2017, n. 388, con la quale sono state 
definite le procedure di accesso agli 
10, comma 4, che stabilisce che il Segretario generale con proprio decreto approva la 
graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso; 

- residenza 14 ottobre 2019, n. 388, con la quale è stato 
approvato il Piano dei fabbisogni di personale del Consiglio regionale per il triennio 2019-
2021 ed è stata autorizzata la copertura di n. 3 posizioni dirigenziali vacanti mediante 
concorso pubblico per esami; 
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- 
stabilito di coprire le tre posizioni dirigenziali vacanti mediante concorso pubblico per esami, 
con la riserva di n.1 posto per il personale interno del Consiglio regionale e sono stati definiti 

 

- il proprio decreto 28 settembre 2020, n. 373, con il quale è stato indetto un concorso 
 è stato 

approvato il relativo bando di concorso; 

- il proprio decreto 6 maggio 2021, n. 169, con il quale è stata nominata la commissione 
esaminatrice del suddetto concorso pubblico e si è dato atto che, con successivo 
provvedimento, la commissione stessa sarebbe stata integrata da un componente esperto 
di lingua inglese e da un componente esperto in informatica; 

- il proprio decreto 28 ottobre 2021, n. 425, con il quale sono stati nominati i componenti 
 lingua inglese e delle 

competenze informatiche; 

- il proprio decreto 12 novembre 2021, n. 481, con il quale è stato nominato il sostituto del 

atto che lo stesso interviene alle sedute nelle ipotesi di impedimento grave e documentato 
del componente effettivo; 

 
PREMESSO che:  

- 
del concorso pubblico di cui in oggetto ed è stata approvata la relativa graduatoria 
rassegnata in data 21 giugno 2021 dalla commissione esaminatrice; 

- con proprio decreto 20 luglio 2021, n. 326 è stata rettificata la graduatoria della prova 
riserva allo 

svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico in questione; 

- con nota del 15 ottobre 2021 del dirigente del Servizio Affari generali e Personale pubblicata 
sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul portale Bandi on line sono stati resi noti gli 
esiti delle prove scritte svoltesi in data 17 settembre e sono stati convocati per la prova orale 
i candidati che hanno superato entrambe le prove scritte; 

- razione 

e nel colloquio, la graduatoria di merito; 
 

-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 
165/2001 (mobilità del personale in disponibilità), cui era subordinata la copertura dei 3 posti messi 
a concorso, ha avuto esito negativo; 
 
ATTESTATA dal Dirigente del Servizio Affari generali e Personale la regolarità degli atti e delle 
procedure seguite dalla commissione esaminatrice nello svolgimento dei lavori concorsuali; 
 

Segretario generale con proprio decreto approva la graduatoria finale, che deve essere pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
 
CONSIDERATO che: 

- il candidato avente diritto alla riserva di n. 1 posto per il personale interno del Consiglio 
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- la 

concorso; 

- non essendosi verificati casi di parità di punteggio non trovano applicazione i titoli di 

materia; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico 
di cui in oggetto, dichiarando vincitori i candidati posizionatisi dal 1° al 3° posto, considerato che il 
candidato avente diritto alla riserva risulta già in posizione utile; 
 

Piano 
dei fabbisogni del personale del Consiglio regionale per il triennio 2021-2023
l'anno 2022, oltre alle posizioni bandite, la copertura di due ulteriori posizioni dirigenziali mediante 
utilizzo della graduatoria del concorso pubblico in questione, senza il preventivo esperimento della 
procedura di mobilità volontaria, come consentito dalla Legge n. 56/2019; 
 
RITENUTO, quindi, di procedere allo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei dal 
4° al 5° posto, in subordine all'e -bis del 
D. Lgs. n. 165/2001; 
 
DATO ATTO che:  

- 
Presidenza;  

- lassificati dal 1° al 5° posto nella graduatoria in 

 

- la data di inizio del rapporto di lavoro decorre, a tutti gli effetti, dal giorno indicato nel 
contratto individuale di lavoro; 

 

18 ottobre 2021, n. 274, verrà imputata ai 
competenti fondi stanziati nel bilancio pluriennale per gli anni 2021-2022-2023  annualità 2022 e 
2023; 
 
VERIFICATA, da parte del dirigente proponente, 
decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità; 
 
ATTESTATA, da parte del dirigente proponente, la rispondenza del contenuto del presente atto al 

della spesa  
 
VISTO il rapporto del servizio programmazione finanziaria, contratti e ICT sulla disponibilità dei fondi 

o contabile, 
 
 

DECRETA 
 
 

1. 
tempo indeterminato presso il Consiglio Regionale della Lombardia di n. 3 dirigenti 
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amministrativi, bandito con decreto del Segretario generale 28 settembre 2020, n. 373, come 
da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);  
 

2. di dichiarare pertanto vincitori del suddetto concorso i candidati classificati dal 1° al 3° posto 
della graduatoria di cui al punto 1; 
 

3. di dare atto che si procederà allo scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei 
dalla quarta alla quinta posizione, in subordine all'esito negativo della preventiva procedura 

-bis del D. Lgs. n. 165/2001; 
 

4. didati classificati dal 1° al 5° posto nella graduatoria in 
questione sarà perfezionata mediante stipulazione dei contratti individuali di lavoro a norma 

favorevole degli accertamenti di rito; 
 

5. 
decorre, a tutti gli effetti, dal giorno indicato nel contratto di lavoro individuale; 
 

6. /2000, qualora dagli opportuni controlli 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni autocertificate relative ai requisiti 

 
 

7. di dare atto che il conferimento degli incarichi dirigenziali sarà effettuato con successivo 
 

 
8. 

dirigenziale da reclutare troverà copertura nei competenti fondi stanziati nel bilancio 
pluriennale per gli anni 2021-2023  annualità 2022 e 2023; 
 

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul portale Bandi on line. 

 

 
    Mauro Fabrizio Fasano 

——— • ———
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GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 
DI N. 3 DIRIGENTI, BANDITO CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 28 SETTEMBRE 2020, N. 373

ALLEGATO

POSIZ. CANDIDATO I PROVA 
SCRITTA

II PROVA 
SCRITTA COLLOQUIO TOTALE

1 DI STEFANO MARIO 30 28,5 27,5 86
2 CAVALIERI GIUSEPPINA 25,5 25,5 27,5 78,5
3 GARGATAGLI MARA 25,5 25,5 27 78
4 GENIORI GIANLUCA 27,5 27 23 77,5
5 TARANTOLA LUISA 24,3 25,5 27,5 77,3
6 DI GREGORIO CARLO ANGELO 26,5 25,5 25 77
7 FERRARIO PAOLA 24 27 24,5 75,5
8 MANZONI FEDERICO 25,5 23,1 26,5 75,1
9 MARTINELLI PAOLA 25,5 24 25,5 75

10 MAZZOLOTTI GIOVANNI 21,3 27 25 73,3
11 MUSSARI ANTONELLO 22,8 24 24 70,8
12 PANZERI SABRINA 21,3 23,1 25,5 69,9
13 D’AQUILA ANDREA 22,8 21,6 25 69,4
14 BANTERLE GIULIANO 25,5 21,6 22 69,1
15 FARITE ANTONELLA 24,3 21,3 23 68,6
16 BOVIO GIANLUCA 21,9 21,6 24,5 68
17 LORANDI MICHELE 22,8 21,6 23,5 67,9
18 PRENNA MICHELANGELO 21,3 21,3 25 67,6
19 RENCRICCA GERMANA 22,8 21,6 22 66,4
20 PIETROPAOLO ANDREA CONCETTO 21,9 21,6 21,5 65
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Provincia di Monza e della Brianza
Proroga termini di presentazione della domanda per il concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato di n. 1 assistente tecnico (cat. C 1)

 

 
 

Proroga termini alle ore 12,00 del 27 dicembre 2021 per la presentazione della domanda per la 
partecipazione al concorso pubblico per titoli e colloquio, pieno e 
determinato  di n. 1 . 
Requisiti richiesti:  
- Diploma di Geometra (previgente ordinamento), diploma di istruzione tecnica indirizzo costruzioni, 
ambiente e territorio (nuovo ordinamento) o titolo di studio assorbente. 
Il testo integrale del bando di concorso ed il link per accedere direttamente alla procedura di 
registrazione e presentazione della domanda di ammissione alla selezione, sono disponibili sul sito 
internet della Provincia di Monza e della Brianza www.provincia.mb.it. 
Per eventuali informazioni o chiarimenti gli inter Concorsi, inviando 
una mail alla seguente casella: concorsi@provincia.mb.it. 

 
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni 

Erminia Vittoria Zoppè 
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Comune di Gerenzano (VA)
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico (cat. C - pos. ec. C1) a tempo pieno e indeterminato per il settore 3 - urbanistica

 
 

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale della selezione pubblica, per soli esami, 
per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico (Categoria Giuridica C - Pos. Ec. C1) a tempo 
pieno e indeterminato per il Settore 3° - Urbanistica. 
 

on line del 
Comune e sul sito www.comune.gerenzano.va.it  sezione Amministrazione 
Trasparente  Bandi di concorso . 

             il responsabile del settore 1° 
 Pietro Mongillo 
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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 amministrativo 
e/o contabile - categoria C - riapertura dei termini di presentazione delle domande

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di mobilità volontaria per la copertura di 
n. 1 posto a tempo pieno di Istruttore Amministrativo e/o Contabile per il Servizio Economico 
Finanziario - Ufficio Tributi - categoria C. 

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del 28 dicembre 2021. 

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 al del Comune di Gorla 
Minore tel. 0331/607212-214. 
 

Il responsabile del servizio 
Stefano Ciapessoni 
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Comune di San Giuliano Milanese (MI)
Avviso di mobilità esterna per la ricerca di n. 2 agenti di polizia locale cat. C

Questa Amministrazione intende procedere alla verifica di disponibilità di personale appartenente 
alla Pubblica Amministrazione, in servizio di ruolo, a tempo pieno e indeterminato, interessato al 
trasferimento presso questo Comune in 

del d.lgs. 165/2001, relativamente alla eventuale copertura di n. 2 posti di 
, onde soddisfare sopravvenute esigenze di fabbisogno di personale del Settore 

Polizia Locale e Sicurezza. 

REQUISITI: 

a) Livello di inquadramento contrattuale: Agente di Polizia Locale Cat. C1, C.C.N.L. Comparto 
Funzioni Locali; 

b) Titolo di studio: Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (Maturità) rilasciato da 
istituti regolarmente riconosciuti a norma dell'ordinamento scolastico dello Stato; 

c)  
d) Essere in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della legge 7 marzo Legge- 

quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale
municipale (in qualità di Agente di Polizia Municipale), di polizia giudiziaria (in qualità di 
Agente di Polizia Giudiziaria), di polizia stradale e di pubblica sicurezza che prevede la 
dotazione di armi (art. 5, quinto comma della suddetta legge) e idoneità e disponibilità al 
porto dell'arma d'ordinanza; 

e) Non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 
affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali pendenti) 

f) Non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni 
disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso (in caso affermativo indicare le 
sanzioni riportate e/o procedimenti disciplinari pendenti); 

g) Essere in possesso dell'idoneità psico-fisica e nessuna limitazione al servizio collegata 
all'espletamento delle funzioni del profilo d'inquadramento che sarà accertata dal 
competente organo sanitario; nel caso in cui l'esito risultasse negativo l'Amministrazione si 
riserva di non perfezionale la procedura di mobilità. 

Inoltre i partecipanti dovranno presentare a pena d'esclusione la seguente dichiarazione: nulla 
osta preventivo e incondizionato rilasciato dal proprio Ente di appartenenza successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso, con la quale si autorizza il trasferimento presso il Comune di 
San Giuliano Milanese. 

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade al 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

La data in cui verrà svolta la prova orale sarà resa nota mediante inserzione sul sito istituzionale  
www.sangiulianonline.it, in Amministrazione Trasparente, nella sezione Bandi di concorso, entro la 
mezzanotte del decimo giorno successivo alla scadenza del bando. 

Il testo integrale dell'avviso di mobilità con allegato fac-simile della domanda di partecipazione 
alla selezione è disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel.: 02/98207216, e presso il 
Servizio Risorse Umane del Comune o sul sito web www.sangiulianonline.it   

        Il dirigente del settore affari generali 
                         S.G. Giovanni Andreassi 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di collaboratore 
tecnico professionale - analista - cat. D - ruolo tecnico

 
 

 
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 834 del 18 novembre 2021 è indetto 
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
n. 1 posto di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - ANALISTA - Cat. D - RUOLO TECNICO. 

La figura professionale a concorso deve possedere conoscenze e competenze di elevato livello nel 
settore ICT (Information Comunication and Technologies) atte a fornire supporto al perseguimento 
delle seguenti attività: 

• i centrali (server, sistemi di 
storage, di backup, Data Base, sistemi operativi, posta elettronica, application server, DNS, Active 
Directory, DHCP, VPN ..); 

• a 
AgID); 

• supporto tecnico per prevenire e fronteggiare gli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni 
e le situazioni da essi ingenerate; 

• 
 

d.lgs. n. 66/2010, essendosi 
 il posto a concorso è riservato 

prioritariamente a volontario delle FF.AA. 

Al concorso in oggetto verrà applicata inoltre, qualora dovuta e nel limite - comma 3 - 
del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, la riserva in favore di particolari categorie di cittadini (legge n. 68/99). 

Ai sensi del d.l.vo n. 
 

Il concorso è regolato dalle norme contenute nel d.p.r. 
 e nel d.l. n. 44 

del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni in legge n. 76 del 28 maggio 2021. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali di ammissione: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
 

del d.lgs. 16
della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere al concorso: 

− familiari di cittadini degli stati membri 
stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 
oppure 

− 
s

 
(Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti 
diretti a carico e quelli del coniuge). 
Per tutti i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice 

dal d.p.c.m. 7 febbraio 

 
b) la mansione è 

 
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere gli impieghi coloro che siano esclusi 

itico attivo; 
d) 

licenziato o dichiarato decaduto. 
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La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il 
collocamen legge 15 maggio 1997, n. 127, 
e successive modifiche ed integrazioni. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  

Per la partecipazione al concorso è prescritto il seguente requisito specifico di ammissione: 

a) diploma di laurea di 2° livello appartenente ad una delle seguenti classi (d.m. 270/04): 

- LM18 Lauree Magistrali in Informatica 
- LM66 Lauree Magistrali in Sicurezza Informatica 
- LM91 Lauree Magistrali in Tecniche e metodi per la società  
- LM32 Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica 
 
- LM82 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche 
 
- LM40 Lauree Magistrali in Matematica 
- LM17 Lauree Magistrali in Fisica 
- LM44 Lauree Magistrali in Modellistica matematico- ia 
 
-  
- LM77 Lauree Magistrali Scienze economico-aziendali 

nonché corrispondenti lauree specialistiche di cui al d.m. 509/99 ovvero corrispondenti lauree 
al d.m. 509/99 (lauree vecchio ordinamento) o altra laurea 

equipollente. 

ovvero: 

b) diploma di laurea di 1° livello (laurea triennale) appartenente ad una delle seguenti classi: 

- L31 Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche 
- L08 Lauree in Ingegneria  
 
- L41 Lauree in Statistica 
- L35 Lauree in Scienze Matematiche 
- L30 Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche 
 
-  
- L33 Lauree in Scienze Economiche 

Il titolo di studio conseguito à considerato utile purché riconosciuto equipollente 
a quello italiano dagli organi competenti, ai sensi della normativa vigente in materia. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

I candidati, privi dei requisiti richiesti, saranno avvisati tempestivamente della loro esclusione dalla 
partecipazione al presente concorso. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al concorso, A PENA ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
tassativamente ed esclusivamente tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestione 
Concorsi: https://ats-montagna.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e 
compilazione di seguito indicate, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di 

- 4a 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 

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

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità 
diverse da quelle indicate nel presente bando. 

Costituiscono motivi di esclusione: 

− la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. 
La del d.p.r. n. 445/2000, non 
è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina 

e incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso; 
− la mancanza dei requisiti di ammissione; 
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− 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://ats-montagna.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://ats-
montagna.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da 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://ats-montagna.iscrizioneconcorsi.it/ 

• 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 ). 

• 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 

• 
accedere alla schermata delle selezioni disponibili. 

• Iscriviti corrispondente al concorso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
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/ 
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cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando 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 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 rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 

• ATTENZIONE 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
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 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 st
 

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di - non rimborsabile 
- da effettuarsi tramite modalità PAGOPA mediante accesso dal sito istituzionale di ATS 
Montagna e dalla piattaforma MY PAY Lombardia o pagamento diretto presso gli sportelli 
di tesoreria della Banca Popolare di Sondrio. 
Il link per accedere alla pagina per effettuare il pagamento della tassa di concorso a 
favore di ATS Montagna è il seguente: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSM&red
irectUrl= 

Dovrà essere indicata la causale del versamento. 
e. copia com

FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a. il decreto 
 

b. 
 

c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

d. le pubblicazioni effettuate.  

Nei casi suddetti 
Anagrafica

e 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 di 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. 

• vere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente 
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procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 
Allega la domanda firmata  

• 
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 
 

Le dichiarazioni del candidato sono rese, sul format on-line, sotto la propria responsabilità e 
6 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., per il caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti. 

d.p.r. 
a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito 
al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice le dichiarazioni 
sostitutive rese in modo non corretto o incompleto. 

Faranno fede esclusivamente le dichiarazioni presentate online, eventuali modifiche sul documento 
cartaceo non avranno validità legale, anche se presentato debitamente firmato. Eventuali 
rettifiche/integrazioni vanno gestite come descritto al punto 4. PROCEDURA DI EVENTUALE 
INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni non esplicitamente 
richieste dal format ed 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. 
 

3: ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 

li 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 iI MANUALE ISTRUZIONI p
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 TITOLI E 
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 

 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, 
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 ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice del presente concorso pubblico sarà nominata con deliberazione del 
Direttore Generale, dopo la scadenza prevista nel bando, nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 
n. 220/2001. 

8 del d.p.r. n. 220/2001 ed in conformità alle disposizioni del 
d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, dispone 
complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli, ripartiti fra le seguenti categorie: 

− titoli di carriera; 
− titoli accademici e di studio; 
− pubblicazioni e titoli scientifici; 
− curriculum formativo e professionale. 

La Commissione procederà alla valutazione, secondo criteri preventivamente individuati, dei titoli 
rientranti nelle suddette categorie. La ripartizione dei punti è la seguente: 

− 15 punti per i titoli di carriera; 
−   3 punti per i titoli accademici e di studio; 
−   2 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici; 
− 10 punti per il curriculum formativo e professionale. 

b) 70 punti per le , così ripartiti: 

− 35 punti per la prova scritta; 
− 35 punti per la prova orale. 

d.p.r. n. 220/2001. La 
Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei titoli 
suddetti, qualora non già previsti dal citato d.p.r. 

 

previsto dal d.p.r. n. 220/2001 e dal d.l. n. 44 
del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, saranno le 
seguenti: 

• PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Commissione Esaminatrice attinente alla 
qualificazione professionale richiesta per il posto a concorso. 
La prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24/35. 

orale è subordinata al superamento della prova scritta. 

• PROVA ORALE: vertente su materie ed argomenti relativi alla qualificazione professionale 
richiesta. 

La Commissione Esaminatrice proced del d.lgs. 165/2001: 

• alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese; 

• 
più diffuse. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 24/35.  

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

CONVOCAZIONE CANDIDATI 

La data, la sede e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali verranno comunicate, 
 

e almeno a prova orale, tramite apposita comunicazione pubblicata 
sul sito istituzionale www.ats-montagna.it : - Concorsi Avvisi Pubblici e 
Avvisi di Mobilità  che varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso. 

Non verrà data alcuna comunicazione scritta ad eccezione di eventuali motivate comunicazioni 
di esclusione dalla procedura concorsuale. 
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Per essere ammessi a 
documento di riconoscimento. 

equivarrà a rinuncia alla partecipazione. 

DISPOSIZIONI VARIE 

La deliberazione del Direttore Generale di approvazione della graduatoria dei candidati sarà 
pubblicata sul sito istituzionale www.ats-montagna.it -  

I candidati vi

positivo, del previsto periodo di prova di effettivo servizio. 

Informazioni sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento generale sulla protezione dei 
dati Reg. UE 679/2016):  

2016/679, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali dagli stessi forniti in sede di 
partecipazione alla procedura del presente concorso pubblico o comunque acquisiti a tal fine 

tività 
istituzionali connesse alla procedura selettiva di cui al presente bando, e sarà eseguito da operatori 
autorizzati, quali ad esempio i membri della  Commissione Esaminatrice e, in generale, i dipendenti di 
ATS preposti alla gestione della procedura.  Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i 
requisiti di partecipazione e il possesso di titoli richiesti. Pertanto, il mancato conferimento dei dati 
personali può precludere tale verifica. 

icare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
bando di concorso. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si richiamano le disposizioni normative in 
materia, nonché il vigente C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità. 

Qualsiasi informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta al Servizio Gestione Risorse 
Umane - Ufficio Trattamento Giuridico - 
Nazario Sauro n. 38 - 23100 Sondrio - Tel. 0342/555.711 - e-mail concorsi.sondrio@ats-montagna.it 

 
Il direttore generale 

Raffaello Stradoni 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico nella disciplina di psichiatria

BANDO DI CONCORSO 

In esecuzione della deliberazione n. 764 del 12 ottobre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di: 

n. 5 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria 

con applicazione delle norme di cui al d.l.  aprile 2021, convertito con modificazioni in l. 
25 maggio 2021, n. 76, e delle norme in materia di prevenzione da contagio da COVID-19. 

Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 
1997 a far pervenire domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e corredata dei 
documenti prescritti, all'Ufficio Protocollo Aziendale entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
23.59 del 30° giorn
Ufficiale della Repubblica Italiana, esclusivamente con la seguente modalità: 

▪ inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concorsi@pec.asst-brianza.it. La domanda 
dovrà pervenire entro il giorno di scadenza. L -mail dovrà tassativamente 
essere il seguente: Cognome _________ Nome_____________ DOMANDA CONCORSO N. 5 
POSTI DI DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA delibera n. 764 del 
12 ottobre 2021. 
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria. La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico file 
in formato PDF tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato. Ai fini 

deve essere obbligatoria
esclusione. Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni non 
saranno ammesse. 
Sono consentite le seguenti modalità di sottoscrizione delle domande:  

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un 
certificatore accreditato; oppure 

2. sottoscrizione con firma autografa del candidato con scansione della documentazione 
(compresa scansione del documento di identità). 

Sono considerati privi di efficacia i documenti trasmessi oltre i termini di presentazione prescritti 
dal presente bando.  
Nella domanda dovranno essere indicati: 

a) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
b)  la cittadinanza posseduta; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ove richiesto, ovvero i motivi della non iscrizione 

o della cancellazione dalle liste medesime;  
d) le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso di cui il candidato è 

a conoscenza, ovvero la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non 
avere procedimenti penali in corso;  

e) i titoli di studio posseduti;  
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di 

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 

Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale 
deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l'obbligo di 
comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo, anche di indirizzo e-mail, all'Azienda, la quale 
non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l'indirizzo comunicato. 
Con la partecip
delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 

 
Si avverte che i requisiti specifici di ammissione al concorso sono:  

a) laurea in medicina e chirurgia;  
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. 

Ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 547, alla presente procedura 
sono ammessi anche i medici in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo anno del 
relativo corso nella specifica disciplina oggetto del concorso. I medici in formazione 
specialistica, ai sensi del comma 548 del medesimo articolo di legge, saranno collocati, nel 

assunzione dei medesimi a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di 
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o della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del bando.  56 del d.p.r. n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in 
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore di detto d.p.r. è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per 
la partecipazione ai concorsi presso le A.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di 
appartenenza. 

c) rtificazione deve essere in data non anteriore 
a sei mesi rispetto a quella di scadenza del concorso). 

coloro che siano stati dispensati 

sanabile. 
Tutti i requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 
Alla domanda deve essere allegata la sotto indicata documentazione, descritta in un elenco in 
carta semplice: 

a) autocertificazione, resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante: 1) il 
possesso del diploma di laurea richiesto dal presente bando di concorso; 2) il possesso del 
diploma di specializzazione nella disciplina per la quale è indetto il concorso pubblico o in 
disciplina equipollente o  56 del d.p.r. n. 
483/97, ovvero, per i medici non specialisti, 
(a partire dal 3°); 3) ione all'albo dell'Ordine dei Medici. 
La suddetta autocertificazione può essere resa contestualmente alla domanda di 
partecipazione al concorso. 

b) certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00 relative ai titoli 
che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della 
formulazione della graduatoria;  

c) eventuali pubblicazioni edite a stampa (in originale o in copia dichiarata conforme 
;  

d) curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

e) 
bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 - o pagoPA seguendo il percorso 

ito aziendale (pagoPA - unica piattaforma online dedicata - altre 
tipologie di pagamento - tasse concorsi) Contributo spese 
partecipazione concorso pubblico ;  

f) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel citato d.p.r. n. 445 del 
28 dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa. In particolare, si rammenta che 
la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive consentite 
dalla suddetta normativa non sono soggette ad autenticazione.  
Ai sensi dell'art. 40 - c. 01 - del d.p.r. n. 445/00, così come modificato dall'art. 15 della legge 
n. 183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00. 
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili. Non verranno prese in 
considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e 
luoghi relativi ai fatti, stati e qualità interessati. Per i servizi prestati a qualsiasi titolo dovranno essere 
indicate le date esatte di inizio e di fine; in caso contrario le annate saranno calcolate dal 31 
dicembre del primo anno all'1 gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate 
dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese. Le dichiarazioni relative alla 
frequenza di corsi vari devono indicare con precisione il numero di giornate e, ove possibile, di ore 
di effettiva presenza agli stessi e non solo il periodo di generica durata del corso.  
Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e 
professionale si applicano i criteri previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 8 e 27 e dall'art. 
11 del d.p.r. n. 483/97. 
Le  26 del d.p.r. n. 483/97. 

notificate ai candidati 
mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-brianza.it - Amministrazione 
trasparente - sezione bandi di concorso - 
pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale. Il superamento di ciascuna delle previste 
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prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove : 

− muniti di valido documento di riconoscimento; 
− muniti di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 

-19, come previsto dal Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
15 aprile 2021; 

− privi di ogni tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da documentare); 
− muniti della Certificazione Verde Covid-19 (c.d. Green Pass) in corso di validità. Saranno 

esonerati dal possesso della predetta certificazione solo i soggetti esenti sulla base di idonea 
e valida certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 
della salute. 

Qualora una o più delle sopra indicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso 

concorsuale. 

dipendente dalla volontà dei singoli candidati.  
La graduatoria dei candidati specialisti e quella degli eventuali candidati iscritti alla scuola di 
specialità saranno approvate con provvedimento del Direttore Generale.  
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione avranno luogo presso l
Risorse Umane - Presidio di Vimercate - Via Santi Cosma e Damiano 10 - con inizio alle ore 11.30 
del primo martedì successivo alla data di scadenza del bando. 
I concorrenti vincitori e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono 
tenuti, a pena di decadenza dall'assunzione stessa, a presentare entro trenta giorni dal 
ricevimento della notifica, dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante i seguenti stati, 
qualità personali e fatti: 

a) luogo e data di nascita; 
b) residenza; 
c) stato di famiglia; 
d) cittadinanza; 
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
f) 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
g) possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso; 
g)  

Si fa presente che  

mansioni connesse alla qualifica dirigenziale  stessa. In 
caso di esito negativo ovvero in presenza di limitazioni anche parziali strettamente collegate alla 
mansione non si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
Al personale Dirigente assunto in esito alla suddetta procedura concorsuale verrà corrisposto il 
trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente alla data di assunzione e da successive 
disposizioni per gli incarichi professionali.  

-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine 
di avere una stabilità del personale che possa garantire una costante e continua erogazione 
delle attività, i vincitori del presente bando di concorso, e coloro che saranno comunque assunti 

ere alle 
dipendenze di questa Azienda per un periodo non inferiore a cinque anni. 

- comma 5 - della legge 8 marzo 2017, n. 24, per i tre anni successivi al 
passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta 
dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o 
sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a 
quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari 
nei pubblici concorsi per incarichi superiori. 
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 7 - punto 1) - del d.lgs. n. 

sul lavoro.  Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle 
norme di legge e delle determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario 

sospendere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di attingere alla relativa 
graduatoria degli idonei per eventuali, sopravvenute necessità di assunzioni a tempo 
indeterminato e/o a tempo determinato. 
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si rimanda alla normativa vigente in 
materia. Tutti i dati personali di 

del procedimento concorsuale verranno trattati nel rispetto del Regolamento 
Europeo in materia di privacy; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il 
consenso al trattamento dei propri dati personali 

procedure concorsuali assunzione, 
nonché per gli eventuali successivi utilizzi della graduatoria da parte di questa o altre Aziende. La 

comunicazione a soggetti terzi dei suddetti dati per  delle 
procedure di cui sopra. 

(tel. 0362/984704 - 0362/984839) il cui orario di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 
 

Il direttore generale 
Marco Trivelli 

 
 

——— • ———
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE 
 
 

Al DIRETTORE GENERALE 
.S.S.T. Brianza  

Via Santi Cosma e Damiano, 10 
20871 VIMERCATE 

 
Il sottoscritto____________________ nato a __________ il _______ e residente in _____________________ 
Via _____________________ CHIEDE di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli 
ed esami a n. ___ post__ di Dirigente Medico nella disciplina di ______________________________ 
indetto con deliberazione n.___ del _______. Dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai fini di 
quanto previsto dal d.p.r. n. 445/00: 1) di essere nato a ______________________________ il _________ 
- codice fiscale ______________, di essere residente a _____________ in via _________________________; 
2) di essere in possesso della cittadinanza ____________; 3) di essere iscritto nelle liste elettorali del 
Comune di _______________ (oppure riportare i motivi della non iscrizione); 4) [eliminare la voce 
che non interessa] di non aver riportato condanne penali; ovvero: di avere riportato le seguenti 
condanne penali __________; 5) [eliminare la voce che non interessa] di non essere destinatario di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, 
ovvero: 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa: __________________________________________________________________ 
6) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ________ presso 

________________________________________ di ______________________________________; 
7) di avere conseguito la specializzazione in _________________________________ in data________ 

_______________________ il cui corso di studi ha avuto una 
durata di anni______ - ovvero, per i candidati non specialisti: di essere iscritto al _____ anno di 
specializzazione in ____________________________________, , 
la cui durata è di _____ anni; 8) di essere iscritto all'Ordine dei medici della provincia di 
_____________; 9) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _______________; 
10) di non avere prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni, ovvero: di aver 
prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: dal _______ al ________ 
in qualità di ____________ presso _____________ e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata 
determinata dalle seguenti cause ___________________________________; 11) di non essere stato 

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 12) di aver 
preso visione del relativo bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso 
stabilite ed alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche 
degli stessi; 13) __________________________________________________ (altre eventuali dichiarazioni). 
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente 
indirizzo: __________________________________ tel.: ______________ e-mail ___________________________ 
 
Data _______________ FIRMA ______________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 15 posti di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere (cat. D)

In esecuzione della deliberazione n. 666 del 23 novembre 2021 di questa Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Crema e conformemente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto pubblico 
concorso per titoli ed esami per la copertura dei 
Crema: 

N. 15 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO  
INFERMIERE (Cat. D) 

p  

Ruolo: Sanitario 
Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 
Categoria contrattuale: D. 

 
Ai posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto 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. 

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione delle domande di ammissione. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

GENERALI: 

1. 
collocamento a riposo; 

2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno 

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri 

conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. n. 174/1994); 
3.  

rme in tema di 

contratto individuale di lavoro.  
La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie 
dei profili professionali per i quali è bandito il concorso (legge n. 120/1991), perché le 

 

SPECIFICI: 

a. Laurea Universitaria appartenente alla classe delle Professioni Sanitarie L/SNT1 
(Infermieristica)  
oppure 

d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
(d.m. Sanità 14 settembre 1994 n. 739) 
oppure 
i Diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa 

del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. riconosciuti equipollenti, ai sensi delle 

 
b. 

consente 
 2 del d.p.r. n. 220/2001). 

i ad 
uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

ESCLUSIONE 

pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
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falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del r
presenza di condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, 

consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S. - IV - 20 gennaio 2006 n. 130; C.d.S - VI - 17 ottobre 
1997 n. 1487; T.A.R. Lazio - III - 2 aprile 1966 n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti dai 

ne ad 
espletare attività di pubblico impiego. 

sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
.  

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, 

 

ATTENZIONE 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti ed 
eseguire  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 titolarità 
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

d) il decreto ministeriale di riconoscimen
 

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 

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a) inserire nella 
 

b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

c) la certificazione med  
d) le pubblicazioni.  

ione 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). 

Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (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. 

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, 
dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 

 

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 candidato deve 
obbligatoriamente procedere al download della domanda, alla sua firma e successivo upload 
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La mancata sottoscrizione comporta 
 

selezionato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata copia della domanda. 

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 raccomandata o tramite PEC).  

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA 

Le domande, redatte come sopra specificato, devono essere inviate entro le ore 23.59.59 di 
______________________ 

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  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

li altri 
impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non si garantisce una risposta 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI pe
sopra, e disponibile nel pannello 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 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -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 sezione CONFERMA ED INVIO. 

ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

convocazione della Commissione esaminatrice, 
verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati, sulla base delle autodichiarazioni 

 
Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di ammissione verrà inviata apposita nota 
formale di esclusione dalla procedura di partecipazione al concorso. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La composizione della Commissione esaminatrice, la valutazione dei titoli e le pr
seguono le norme contenute nel d.p.r. n. 220/2001. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I punteggi per i posti a concorso 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; 
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b) 70 punti per le , 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 autonomamente i criteri di valutazione dei 
titoli suddetti, qualora non già previsti nel d.p.r. n. 220/2001. 
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. Non verranno in ogni caso 
considerate le attività e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di studio 

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

www.asst-crema.it 
nella sezione  

 

ola prova, pur se essa non 
dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti. 

presente bando. 

  

 del d.p.r. n. 220/2001 sono le seguenti: 

a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti attinenti alla qualificazione 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 qualificazione 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  
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 
 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido. 

GRADUATORIA 

complessiva riportata da ciascun 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. 

sentazione di 
autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 
La graduatoria degli idonei, una volta formalizzata con delibera del Direttore Generale e 

-line, rimarrà valida per un biennio dalla data di pubblicazione della 
medesima su BURL., fatte salve le eventuali disposizioni di legge di ulteriore proroga di validità. 

-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 domanda costituisce implicito consenso del candidato al trattamento dei 
dati anche da parte di altre Aziende richi  
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NOMINA 

I vincitori del concorso saranno invitati alla stipula del contratto individuale di lavoro. 
Ai sensi del Regolamento n. 679/2016/UE, 
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 coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai 

 

DISPOSIZIONI VARIE 

del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata, 
l d.p.r. n. 487/1994 e 

come segue: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

b)  
c) dalla minore età. 

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalle 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. 15/03/2010 n. 66 come di seguito indicato: 

− 
modifiche e integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si 

 

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.  

opportunità tra uomini e donne. 

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specificata in premessa e relative norme di 
rinvio. 

da 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. 

- 
Largo Ugo Dossena n. 2 - tel. 0373/280219. 
 
Crema, 
 

Il direttore ad interim u.o.c. risorse umane 
Maurizia Ficarelli 

 
 
 
 
  

——— • ———

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Giovedì 09 dicembre 2021

– 38 – Bollettino Ufficiale



          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 

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 

protocollo@asst-crema.it, www.asst-
crema.it
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. 
a) Reg. 679/2016). 

ressato, con 

personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/
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 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a 

 

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 

attribuiti in relazione alle 
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 

 

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 speci
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 
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Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al 

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

oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (decreto n. 
11466 del 17 dicembre 2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 
 

 (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
 

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 

 

− 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 

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 

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 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 

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 

trattamento dei suoi dati personali. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 11 dirigenti medici - disciplina: anestesia e 
rianimazione (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: anestesia 
e rianimazione)

BANDO DI CONCORSO 

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 1282 del 18 novembre 2021, è indetto concorso 
 

• n. 11 DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA: ANESTESIA e RIANIMAZIONE (ruolo sanitario - profilo 
professionale: medici - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: anestesia 
e rianimazione). 

 

• al verificarsi delle condizi d.lgs. 165/01; 
• d.lgs. 165/01, per la 

copertura a tempo indeterminato mediante passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse (mobilità volontaria) di n. 11 dirigenti medici - disciplina: anestesia e 
rianimazione. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
SCADENZA: _____________________ 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza 

38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 
• 

piego 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 
disposizioni vigenti; 

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono 
 

• 
Non possono accedervi coloro che sian
amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in 
giudicato. 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

1) laurea in medicina e chirurgia; 
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. Il personale 

 febbraio 1998 è esentato dal requisito della specializzazione 
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione 
ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 

3) -
Unione europea consente la partecipazione al concorso, 

 

legge n. 145/18, così come modificato dal d.l. 
30 aprile 2019 n. 35, convertito in legge 25 giugno 2019 n. 60, e successivamente dal d.l. 
30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020 n. 8 a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli 
odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono 

terminato dei medici, dei medici 
veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di 
cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è 
subordinata al conseguimento de
graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. 
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
indicato dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 
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DOMANDE DI AMMISSIONE 
 
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-cremona.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e compilazione di 

 

entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, 
sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana. 

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

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo 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 partecipazione da parte del diretto interessato. 
del d.p.r. 445/2000, non è 

soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina 
 

- La mancanza dei requisiti di ammissione. 
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando. 

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 allegare 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. 

Cremona) o mediante bonifico bancario su Banco Popolare soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 
11440 000000001862, indicando la causale del versamento; 

3. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 
iscrizione e in corso di validità; 

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato 
Estero 

l. 97/2013; 
5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO 

C
tali titoli di studio - - 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 

del d.p.r. n. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di 
riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960. 

riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono 
considerate solo se - -

- le stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita sezione; 
8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E 
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- 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. 

 
RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
CRITERI GENERALI 

Per la ripartizione del punteggio e la valutazione dei titoli i criteri generali sono i seguenti: 

• 20 punti per i titoli; 
• 80 punti  

I punti per le  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    punti 10; 
❑ titoli accademici e di studio   punti   3; 
❑ pubblicazioni e titoli scientifici   punti   3; 
❑ curriculum formativo e professionale        punti   4. 

I periodi di servizio omogenei sono cumulabili. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile 
considerando come mese intero periodi continuativi fino a giorni trenta o frazioni superiori a 
quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. 

Sono richiamati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 483/97: 

❑ art. 20 (equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo); 
❑ art. 21 (valutazione attività in base a rapporti convenzionali); 
❑ art. 22 (valutazione servizi e titoli equiparabili); 
❑  

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla 

di singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, 
Non possono essere valutate le pubblicazioni delle 
La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di 

una corretta valutazione: 

➢ 
accademici già valutati in altra categoria di punteggi; 

➢ del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non 
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente 
compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità. 

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 
formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di 
insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a 
congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento 
professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenuto conto 

complessa per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. 
Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso 

sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 
Il punteggio stabilito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con 
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione 
deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione 
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CRITERI SPECIFICI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

d.p.r. 483/97 cui si fa 
espresso rinvio. 

 

prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a 
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.  

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

nella prova scritta (21/30). 

prova pratica (21/30). 

15 www.asst-cremona.it, nella 
sezione  

 7 del d.p.r. 
n. 483/1997. 
 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI 
 

-3° comma- del decreto del Presidente della Repubblica 483/97 si rende noto 
che il sorteggio dei componenti le Commissioni esaminatrici verrà fatto presso la sede legale 

- viale Concordia, 1 - CREMONA - alle ore 9.00 del primo lunedì 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. In caso di indisponibilità dei componenti della Commissione incaricata delle 
operazioni del sorteggio oppure dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà 
ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione. 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 
Nella formazione della graduatoria di merito si terrà conto di qua
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. In caso 
di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 
16 giugno 1998 n. 191. 

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalla legge 68/99 e dalle disposizioni 
vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto 
applicabili. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne  

tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione al 
concorso o successivamente, purché in tempo utile, da valutarsi ad opera della commissione 

 

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 

contratto integrativo aziendale. 

ma di dichiarazioni 
sostitutive, al conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei 

tempo indeterminato secondo qua
 dicembre 2019. 

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1 

senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta. 

- Viale Concordia, 1 - 26100 
CREMONA - Tel. 0372/405430 - 0372/405469 - 0372/405553 - orario per il pubblico: dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 

oppure 

presso l'Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 
0375/281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it 
 
Cremona,   

 
Il direttore u.o.c. risorse umane  

Maria Teresa Bulgari 
  
  

 
Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
 
 
 
 
  

——— • ———
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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). 
 

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 

- 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 

comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). 
- Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali 

dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016) 

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 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a 

 
I dati personali saranno trattati con 
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 istruzion Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, 

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 - Sanitaria Territoriale di Cremona, tra cui i 
membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi delegati 

 

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 c
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
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I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 

web istituzionale dell - Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al 

correttamente forniti non sar
selettive del bando di selezione. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 

- Sanitaria Territoriale di Cremona 
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 dicembre 2017) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei 
possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

 

• 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 

 
- 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 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario 
gli operatori che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 

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 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto 
Titolare in formato leggibile 

ta 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 

trattamento dei suoi dati personali. 
 

Il direttore generale ASST - Cremona 
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ALLEGATO 2 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-cremona.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-
cremona.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di 
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e 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 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-cremona.iscrizioneconcorsi.it; 

• 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 
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 

 
• 

per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
• Iscriviti corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DEI REQUISIT  

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
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 
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aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
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 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 rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

• 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. legge 97/2013, 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); 

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del 
 

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; 
e. 

FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a. 
 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

c. le pubblicazioni effettuate. 

Nei casi suddetti effettuar
Anagrafica

 

Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi.  
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 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. 

• 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva 

 
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  

• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico 
nel sistema, la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la 
registrazione differita. Pertanto il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la 
procedura di iscrizione, come sopra indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un 
secondo momento. 

candidato dal concorso di cui trattasi. 
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d.p.r. 28 dicembre 
idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

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 sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 
Le richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative 
de non saranno comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 
4: 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 

  
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la 
produzione di ulteriori titoli e documenti 
precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta 

ovrà ristampare la domanda, 
firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante  per poter risultare 
nuovamente iscritto al concorso. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà una mail di conferma che conterrà, 
in allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - disciplina: urologia 
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: urologia)

BANDO DI CONCORSO 

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 1251 del 15 novembre 2021, è indetto concorso 
 

• n. 1 DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: UROLOGIA (ruolo sanitario - profilo professionale: 
medici - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: urologia). 

LGS.165/01. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
SCADENZA: ____________________ 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 
• 

piego 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 disposizioni 
vigenti; 

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 
 

• 
possono accedervi coloro che sian
amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 
1) laurea in medicina e chirurgia; 
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente. Ai sensi del 

d.leg.vo 
specializzazione affine. Il personale in servizio di ruolo alla dat  febbraio 1998 è esentato 
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla 
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse 
da quella di appartenenza. 

3) -

ssunzione in servizio. 

legge n. 145/18, così come modificato dal d.l. 
30 aprile 2019 n. 35, convertito in legge 25 giugno 2019 n. 60, e successivamente dal d.l. 
30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2020 n. 8 a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, 
i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle 

terminato dei medici, dei medici veterinari, degli 
odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 
547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al 
conseguimento de
medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando. 
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato 
dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
DOMANDE DI AMMISSIONE 

 
La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 
tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
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https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e compilazione 
 

entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, 
sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana. 

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

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo 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 partecipazione da parte del diretto interessato. 
La sottoscriz del d.p.r. 445/2000, non è 
soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina 

 
- La mancanza dei requisiti di ammissione. 
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando. 

giungano a destinazione per errata indicazione d
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 allegare 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. 

o mediante bonifico bancario su Banco Popolare soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 
000000001862, indicando la causale del versamento; 

3. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di 
iscrizione e in corso di validità; 

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero 

l. 97/2013; 
5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO 

- - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal 
competente Ministero; 

6. 
del 

d.p.r. n. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960. 

riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte 
del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal 
competente Ministero; 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengono 
considerate solo se - -

- le stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita sezione; 
8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI 

999 (RICHIESTA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI 

ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio 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. 
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RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

CRITERI GENERALI 

Per la ripartizione del punteggio e la valutazione dei titoli i criteri generali sono i seguenti: 

• 20 punti per i titoli; 
• 80 punti  

I punti per le  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    punti 10; 
❑ titoli accademici e di studio   punti   3; 
❑ pubblicazioni e titoli scientifici   punti   3; 
❑ curriculum formativo e professionale        punti   4. 

I periodi di servizio omogenei sono cumulabili. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile 
considerando come mese intero periodi continuativi fino a giorni trenta o frazioni superiori a quindici 
giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato. 

Sono richiamati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 483/97: 

❑ art. 20 (equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo); 
❑ art. 21 (valutazione attività in base a rapporti convenzionali); 
❑ art. 22 (valutazione servizi e titoli equiparabili); 
❑  

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità 

lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con l
collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti 

La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta 
valutazione: 

➢ 
accademici già valutati in altra categoria di punteggi; 

➢ del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non 
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo 
o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità. 

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, 
formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di 
insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a 
congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento 
professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenuto conto 

complessa per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. 
Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso 

sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 
Il punteggio stabilito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con 
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione 
deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione. 

CRITERI SPECIFICI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

d.p.r. 483/97 cui si fa 
espresso rinvio. 

 

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; 
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prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le 

cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio 
insindacabile della commissione; 

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

prova scritta (21/30). 

prova pratica (21/30). 

15 spletamento della prova scritta sul sito aziendale www.asst-cremona.it, nella 
 

 7 del d.p.r. 
n. 483/1997.  
 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI 
 

-3° comma- del decreto del Presidente della Repubblica 483/97 si rende noto che 
il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici verrà fatto presso la sede 
- viale Concordia, 1 - CREMONA - alle ore 9.00 del primo lunedì 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. In caso di indisponibilità dei componenti della Commissione incaricata delle operazioni 
del sorteggio oppure dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì 
successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione. 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. In caso 
di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 
16 giugno 1998 n. 191. 

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalla legge 68/99 e dalle disposizioni vigenti 
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto 
applicabili. 

 

tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare nella domanda di ammissione al 
concorso o successivamente, purché in tempo utile, da valutarsi ad opera della commissione 

 

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 
io sanitario nazionale, nonché dal contratto 

integrativo aziendale. 

sostitutive, al conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei 

 dicembre 2019. 

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1 

senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta. 

- Viale Concordia, 1 - 26100 
CREMONA - Tel. 0372/405430 - 0372/405469 - 0372/405553 - orario per il pubblico: dal lunedì al 
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giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 

oppure 

presso l'Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 
0375/281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 
 
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it 

 
Cremona, ______________ 

 
Il direttore u.o.c. risorse umane  

Maria Teresa Bulgari 
 
 
 
 
Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti 
 
 
 
  

——— • ———
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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). 
 

DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché a
Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-
cremona.it
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. 
a) Reg. 679/2018).  

- Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali 

la protezione dei dati 
personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016) 
Il Data Protection Officer 
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). 

saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a 
specifiche richieste del  

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 

Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli 

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 - Sanitaria Territoriale di Cremona, tra cui i membri della Commissione 

tutta o parte della procedura selettiva.  
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). 

la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
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I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 

del sito web 
istituzionale dell - Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 

ali dati non venissero 

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

- Sanitaria Territoriale di Cremona 
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 dicembre 2017) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 
5.  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che,  

• 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 

so 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 stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li 
hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 

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; 
• 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto 
Titolare in formato leggibile 

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 

qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali. 
 

Il direttore generale ASST - Cremona 
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ALLEGATO 2 

 
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-cremona.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-
cremona.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di 
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e 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 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-cremona.iscrizioneconcorsi.it; 

• 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 ). 

• 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 

 
• 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
• 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 GENER  

• Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
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 
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aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
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 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 rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

• 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

upload direttamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. legge 97/2013, 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); 

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del 
 

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; 
e. 

e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a. 
 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

c. le pubblicazioni effettuate. 

Nei casi suddetti effettuar
Anagrafica

 

Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi. 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 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. 

• 
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 
scritta facsimile  
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 

 

• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico 
nel sistema, la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la 
registrazione differita. Pertanto il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la 
procedura di iscrizione, come sopra indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un 
secondo momento. 

Il mancato inol
candidato dal concorso di cui trattasi. 
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d.p.r. 28 dicembre  
idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

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 sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 
richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative de
concorsi e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 
4: 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 

  
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione 
di ulteriori titoli e documenti 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Conclusa 

ovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla 
digitalmente e cliccare sul pulsante  per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà una mail di conferma che conterrà, in 
allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di malattie dell’apparato respiratorio 
- direttore della struttura complessa pneumologia Mantova

In esecuzione al decreto n. 1359 del 23 novembre 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento del 
seguente incarico quinquennale: 

DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE 

della Struttura Complessa PNEUMOLOGIA MANTOVA 

Ruolo: Sanitario 
Profilo professionale: Dirigente Medico 
Disciplina:  
Incarico dirigenziale: Direttore Struttura Complessa 
Presidio Ospedaliero: Mantova. 

da d.l. 158/2012 convertito con 
modificazioni nella l. 189/2012, d.lgs. 502/1992, d.g.r. Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, d.p.r. n. 
484/97, successive modifiche ed integrazioni alle normative richiamate e normativa connessa e conse-
guente alle predette fonti. 

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

che caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire, sotto il profilo professio-
nale oggettivo e soggettivo, corrispondente alla posizione di cui al presente avviso. 

PROFILO OGGETTIVO 

1) Contesto aziendale 
In attuazione alla l.r. n. 23/2015, è stata costituita con d.g.r. n. X/4495 del 10 dicembre 
Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova. 

 gennaio 2016, è definito dai 
Presidi ospedali eri, dalle strutture, dal personale e dal patrimonio della dismessa Azienda Ospedaliera Carlo 
Poma di Mantova e dalle strutture territoriali, dal personale e dai beni transitati dalla dismessa Azienda Sa-
nitaria Locale della Provincia di Mantova alla ASST (in applicazione della d.g.r. n. X/4495 del 10 dicembre 
2015). 
La sede legale è in strada Lago Paiolo 1 - Mantova. 
Con d.g.r. n. X/6329 del 13 marzo 2017, Regione Lombardia ha approvato il Piano di Organizzazione Azien-
dale Strategico proposto con deliber . 229 del 7 marzo 
2017. 

- il settore polo ospedaliero e il settore rete territoriale - che afferiscono direttamente al Di-
rettore Generale, il quale garantisce il coordinamento delle attività svolte da ciascun settore aziendale av-
valendosi del Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario e del Direttore Amministrativo attraverso 

 

à; si articola in presidi 
ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, nel rispetto degli standard 
ospedalieri previsti. 
Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al d.lgs. 502/1992: prestazioni specialistiche, di 
prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e le cure intermedie, oltre 
alle funzioni e prestazioni medicolegali. 

bassa complessità assistenziale. 
La struttura complessa di Pneumologia afferisce al dipartimento strutturale Cardio-Toraco-Vascolare. 

2) La Struttura Complessa 
È struttura di riferimento della provincia di Manto

dinario, di DH e di attività di consulenza per tutte le Strutture Complesse della ASST. Si completa con una 
degenza di terapia semintensiva per il ricovero delle gravi insufficienze respiratorie. 
Eroga le attività clinico diagnostica e terapeutica assistenziale e di follow-up indirizzate alla prevenzione, 
diagnosi, terapia e riabilitazione delle patologie, di condizioni disfunzionali ed eventi clinici, che coinvolgono 

-polmonare e collabora con la SSD Centro Day-Hospital e Allergologia per la gestione delle 
patologie allergologiche. 
Fanno parte della Struttura Complessa di Pneumologia le attività ambulatoriali di Fisiopatologia respiratoria, 

Semplice Assistente Domiciliare Respiratoria, ambulatorio dei disturbi ostruttivi respiratori del sonno, ambu-
latorio della SLA Unit. 
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-intensiva re-
spiratoria, in stretta collaborazione sia con il Dipartimento di Emergenza-Urgenza che con la Struttura Com-
plessa di Rianimazione adattando la capacità erogativa alle necessità emergenti anche in contesto epi-
demiologico/pandemico. 

Alla struttura complessa afferiscono: 

Struttura semplice Unità Terapia Sub-Intensiva Respiratoria (UTIR): 

la struttura fornisce un livello di assistenza semi-intensivo garantendo diagnosi e trattamento 
a secondaria a patologia polmonare ostruttiva o re-

strittiva, con metodiche di ventilazione meccanica non invasiva ed invasiva; effettua monitoraggio continuo 
con metodiche prevalentemente non invasive dei pazienti in condizioni critiche o instabili. Funge da sito di 
step-down

bili o con svezzamento prolungato dal ventilatore meccanico, determinando un migliore utilizzo dei posti 
letto con minori costi di gestione. Garantisce lo svezzamento dei pazienti dalla ventilazione meccanica inva-
siva e non invasiva e lo svezzamento dalla tracheotomia; 

Struttura Semplice Assistenza Domiciliare Respiratoria (ADR): 

la Struttura si occupa della presa in carico dei pazienti in ventilazione meccanica invasiva e non invasiva 
con interventi graduati alla fascia di gravità; pazienti tracheostomizzati e non e con necessità specifiche 

enza della 
tosse, etc.; pazienti con insufficienza respiratoria grave con frequenti riacutizzazioni, assicurando la deo-
spedalizzazione protetta e la continuità delle cure ospedale - territorio; collabora in rete con le Strutture di 
Neurologia, Riabilitazione, Nutrizione Clinica, Cure Palliative nel percorso di diagnosi, cura e follow up di pa-
zienti affetti da Malattia del Motoneurone (SLA). 

Servizio di Endoscopia Bronchiale: 

unico centro provinciale di fibrobroncoscopia interventistica per la diagnosi delle patologie neoplastiche e 
non del polmone, in stretta collaborazione con il servizio multidisciplinare di Lung Unit e le Strutture Com-
plesse di Chirurgia Toracica e di Oncologia. 

PROFILO SOGGETTIVO 

1) Competenze Tecnico-Professionali 
Il candidato dovrà possedere: 

• conoscenze teoriche, scientifiche, professionali ed esperienza nel campo della fisiopatologia clinica e 

la semeiotica fisica e strumentale, la metodologia clinica, la patologia, la terapia farmacologica e la 
diagnostica strumentale; 

• competenza clinica nel trattamento delle patologie respiratorie acute e croniche in particolare per 
ne nelle patologie croniche ostruttive, lo 

tilazione meccanica invasiva e non e dimostrata esperienza nella gestione dei pazienti che necessitano 
di assistenza ventilatoria domiciliare attraverso programmi integrati ospedale/territorio, anche con lo 
scopo di evitare ricoveri impropri in terapia intensiva; 

• competenza clinica e tecnica nella esecuzione e refertazione dei test di funzionalità respiratoria per la 
valutazione del danno polmonare ostruttivo, restrittivo, correlato al danno vascolare con particolare 
competenza sulla valutazione del rischio preoperatorio; 

• , delle 
strutture complesse di area medica e chirurgica, di area oncologica palliativa e territoriale/domiciliare; 

• capacità di collaborazione ed integrazione con le Strutture Complesse di: 

− Chirurgia Toracica, Oncologia, Radiotarapia, Medicina Nucleare, Radiologia per il percorso lung 
unit; 

− Malattie infettive per il percorso TBC e patologie respiratorie acute e croniche virali e batteriche (co-
me nel caso della pandemia COVID19); 

− Rianimazione per la gestione del paziente in fase di svezzamento da ventilazione meccanica invasiva 
e dei pazienti totalmente dipendenti da ventilazione meccanica; 

• 
riferimento alle prestazioni di diagnostica intermedia sia strumentale sia di laboratorio; 

• capacità di implementazione della telemedicina in pneumologia. 

Al professionista è richiesto di operare secondo i principi di Clinical Governance, del miglioramento conti-
nuo della qualità, della gestione del rischio clinico. 
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2) Competenze gestionali/organizzative (budget) e gestione risorse umane  
Al Direttore della Struttura complessa è richiesto di avere: 

−  delle Aziende sanitarie; 
− conoscenza del percorso di gestione del Budget;  
− conoscenza delle modalità di reclutamento del personale; 
− conoscenza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; 
− conoscenza dei vincoli normativi relativi alla disciplina dell'orario di lavoro; 
− conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai fini di una efficace gestione delle risorse 

assegnate, con particolare riferimento alla gestione delle tecnologie complesse ad alto costo; 
− nalisi del fabbisogno delle risorse umane della struttura; 
− capacità e competenze di carattere organizzativo/gestionale anche a livello multidisciplinare; 
− 

figure professionali e motivazione al lavoro in team;  
− capacità di predisporre il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili e di applicare i 

sistemi di valutazione della performance individuale ed organizzativa promuovendo lo sviluppo dei 
singoli; 

− capacità di pianificare gli obiettivi sfidanti per la struttura e per i progetti che gestisce, con il coinvol-
gimento dei collaboratori. 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza 
del d.lgs. 165/2001 sono ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati mem-

bri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini 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 e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. I cittadini di uno Sta-
to straniero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

2. Idoneità fisica all'impiego 
Idoneità fisica alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato prima 

 

3.   

servizio; 

4. Anzianità di servizio 
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina 
equipollente e specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente; 
ovvero 
Anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso. 

decreto del Presi-

alla direzione sanitari aziendale e dei requisiti e de
del d.m. Sanità 23.03.00 n. 184 (Regolamento relati-

vo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai 

13, della l el d.p.c.m. 8 marzo 2001 (Criteri per la valutazione, ai fini 
li della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, 

e della medicina dei servizi in regime convenzionale). 
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel d.m. Sanità del 
30 gennaio 1998 e ss.mm.ii. 

5. Curriculum professionale 
Curriculum del d.p.r. n. 484/1997 in cui sia documentata 
una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del suddetto d.p.r. 
Ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. n. 484/97, fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6 
comma 1 del medesimo d.p.r., si prescinde dal possesso del requisito inerente la specifica attività pro-
fessionale. 
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6. Attestato di formazione manageriale 
Qualora il dirigente incaricato non sia in possesso di attestato di formazione manageriale in corso di va-

5, comma 1, lett. d), del d.p.r. 484/97, con la frequenza e il superamento dei corsi attivati dalle regioni ai 
-quinquies del d.lgs. 502/92. 

el d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254, il mancato su-

 

Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stat

ziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce altresì causa impe-
ditiva alla costituzione del rapporto di impiego 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 richiesta 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 sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 

 

ART. 3 - CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

A. INDIRIZZO DI INOLTRO: 
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate alternativamente nei se-
guenti modi: 

 a mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 MANTOVA. 

 se consegnate a mano dovranno essere fatte pervenire  dell'Ente al medesimo indi-
rizzo (orari apertura: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 da lunedì a giovedì e 
dalle ore 10 alle ore 14.00 il venerdì). 

 inviate, in file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollogenera-
le@pec.asst-mantova.it tificata (PEC), unita-
mente a fotocopia di documento di identità. 
AVVERTENZA: al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale in fase di ricezione dei 
messaggi, è ammesso inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via PEC nel limite dimensionale massimo 
di 30MB. Il mancato rispetto di tale limite esonera l'Azienda da ogni responsabilità circa la mancata ri-
cezione entro i termini della documentazione inviata. 

he certificata, non 
verranno prese in considerazione. 

elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla 

 

Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-
che referenziano gli allegati situati presso server esterni (es. Jumbo mail). 

intende automaticamente eletta a domicilio informatico. 
A tal fine verranno ritenute valide le domande predisposte in formato pdf solo se sottoscritte: 

− con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da certificatore accreditato; 
   ovvero 
− con firma autografa del candidato e scansione della documentazione (compresa la scansione del 

 

Si informa che le domande di ammissione alla presente procedura selettiva non verranno in alcun modo 
presente avviso vi sono 

tutte le indicazioni utili per una corretta predisposizione della domanda stessa. 

B. TERMINE DI SCADENZA:  

Le domande e i documenti dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della 
pubblicazione de - 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami. 

Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, documenti e titoli che perverranno, qualun-
que ne sia la causa, successivamente a tale scadenza. 
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Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data 
stale accettante. 

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

per: 

 
da mancata oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella do-
manda; 

 
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

C. DICHIARAZIONI: 
Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, in carta semplice, datata e firmata in originale, che si raccomanda di compilare seguendo il 
modello allegato, gli aspiranti, dovranno indicare: 

-  

- l'esplicita indicazione che intendono partecipare al presente avviso; 
- la cittadinanza posseduta, con indicazione ove necessario del titolo di equiparazione o della titolarità 

di regolare permesso di soggiorno e dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 
- eventuali: 

-  [si precisa che le sentenze di applicazione 
della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono equiparate a 
pronunce di condanna]; 

- sottoposizione a misure di sicurezza; 
- procedimenti penali in corso; 

per i quali l'Azienda si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di elementi ostativi all'assunzione; 
-  
- il possesso dei titoli di studio (diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e Diploma di Specializzazione 

nella disciplina oggetto dell'avviso o in discipli

i titoli stessi sono stati conseguiti); 
- Chirurghi, con indicazione della Provincia. Dovrà es-

 
- la loro posizione (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi militari; 
- to di formazione manageriale e, in caso positivo, i relativi elementi iden-

tificativi (denominazione, data ed ente rilasciante); 

- i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego; 

- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione (in caso 
di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lett. a). 

I disabili che intendano avvalersi degli ausili necessari per 
. 16 

della legge 68/99, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione. In tal caso la domanda 
stessa dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica 
che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. In mancanza di tale certificazione 

ente, (sulla base di pareri rilasciati da strutture sanitarie 
o di criteri di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento della prova 
da parte dei candidati disabili. 

persione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
impu  

scrizione comp  
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Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare: 

 Curriculum professionale, nel quale dovranno indicare le attività professionali, di studio, direzionali - 
organizzative, pertinenti con l'incarico da attribuire, con particolare riferimento: 

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 funzioni di direzione; 

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rile-

vanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbli-
gatori;  

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea 
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazio-
ne 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'articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali.  

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente 
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro 
nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.  

Si fa presente che: 

− si potranno valutare le informazioni contenute nel curriculum solo se lo stesso viene redatto nella 
forma di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, datato e firmato; 

− verranno presi in considerazione i periodi di servizio, i soggiorni di studio, l'attività didattica, la par-
tecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari e le pubblicazioni riferite ai 10 anni precedenti 
la data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il particolare i candidati potranno autocertificare: 

a) periodi di servizio, specificando per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto: 

− la denominazione e la sede dell'Ente;  
− se trattasi di struttura di natura pubblica, IRCCS, equiparata, ovvero privata, e in questo 

caso, se accreditata o meno; 
− la posizione funzionale ricoperta, con indicazione specifica della disciplina, della denomi-

nazione dell'incarico secondo la tipologia prevista dalla normativa di riferimento (es. nel 
CCNL sanità pubblica: direttore di dipartimento, direttore di struttura complessa; respon-
sabile di struttura semplice; titolare di incarico professionale di alta specializzazione, titolare 
di incarico dirigenziale professionale etc); 

− tipo di rapporto di lavoro: di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato; 
co.co.co; contratto di lavoro autonomo, convenzionato etc); 

− l'impegno orario (n. ore/settimana); 
− le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 

b) soggiorni di studio per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di dura-
ta non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori, specificando: 

−  
− la denominazione e la sede dell'Ente ospitante; 
− l'impegno orario (n. ore/settimana); 
− le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 

c) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o 
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, specificando: 

− la denominazione, la sede dell'Ente e la natura (pubblica/privata) della struttura; 
− materia oggetto della didattica e indicazione del corso di studio di riferimento 
− le date di inizio e fine (giorno/mese/anno); 
− le ore annue di insegnamento; 

d) partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari, pertinenti rispetto alla disciplina e al 
fabbisogno oggetto del presente avviso, specificando. 

− denominazione dell'evento, luogo ed ente organizzatore; 
− date di inizio e conclusione dell'evento; 
− partecipazione in veste di discente o relatore. 
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e) eventuali titoli accademici e di studio o altri stati, qualità personali o fatti che ritengano utili ai 
fini della selezione, purché autocertificati in modo idoneo. 

 Pubblicazioni. Ai fini della valorizzazione dei titoli le pubblicazioni vengono considerate solo se prodotte 
in forma integrale, in originale o copia conforme. In luogo delle autentiche delle pubblicazioni è con-
sentita la produzione di semplici copie corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà atte-

sse (fac simile allegato). Le pubblicazioni devono, 
altresì, essere edite a stampa e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data della pub-

 nome dei col-
laboratori (vedere fac simile del curriculum). 

 Copia (fronte e retro) del documento di riconoscimento. 

  
pie di pubblicazioni e/o di titoli prodotti in allegato. 

 Elenco dei documenti presentati in allegato alla domanda redatto in carta semplice, datato e firmato. 

 Ricevuta di avvenuto versamento della tassa concorso di da effettuarsi 
esclusivamente con il sistema PagoPA
nitaria Territoriale di Mantova, collegandosi al portale 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html

 concorso. Una volta com-

in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento direttamente on-line o 
successivamente, co
sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento. 

Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo ai sensi della normativa vigente in materia. 

Non è ammesso integrare le domande con la produzione di documentazione di qualsiasi tipo dopo la sca-
denza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.  

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa amministrazione in altre circostanze. 
Si consiglia inoltre di allegare anche: 

− l'attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la propria attività e 
della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime mediante. Si ricorda che tale di-

(cfr. d.p.r. 484/1997 art. 8 comma 3 lettera a). 

− l'attestazione della specifica attività professionale (casistica) con indicazione della tipologia quali-
tativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, che deve essere certificata dal Diret-

 competente Dipartimento o Struttura Com-

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso (cfr. artt. 
6 e 8 di cui al d.p.r. 484/1997). 

E. DISPOSIZIONI INERENTI LE AUTOCERTIFICAZIONI 

A decorrere dall'1 gennaio 
- ettate le certificazioni da Pub-

.p.r. 445/00 o di cui 
.p.r. 445/2000). 

Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in 
quanto le PP.AA. non possono più né richiederli né accettarli. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum hanno valore di dichiara-
zioni sostitutive di certificazione ai sensi degli artt. 43 e 46 del d.p.r. 445/2000 e di dichiarazioni sostitutive 

nsi degli artt. 47 e 38 del cit. d.p.r., a condizione che venga allegata alla domanda 
fotocopia del documento di riconoscimento. 
Si consiglia di utilizzare per la redazione della domanda il fac simile allegato all'avviso  
Nel caso si utilizzi una diversa modalità per la stesura del curriculum lo stesso avrà valore di autocertifica-
zione e consentirà la valutazione di quanto in esso indicato a condizione che riporti i seguenti elementi: a) 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni 
contenute nel presente curriculum valendosi delle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e le dichiarazioni mendaci e che 
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La dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione deve con-
tenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; pertanto 

lo autocertificato. Esempio: se il candidato nel comunicare la data di inizio di un servizio prestato omette di 

 
Si declina ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato con modalità non conformi 
agli allegati fac-simile della domanda e del curriculum. 

d.p.r. n. 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per di-
mministrazione emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
I modelli di dichiarazioni sostitutive di certifi
lizzare solo nel caso si debbano dichiarare titoli o situazioni soggettive non ricompresi nella domanda e/o 
nel curriculum professionale. 

d.p.r. n. 445/2000 (ad esempio: 

zione, ecc.). 
i degli artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/00 per tutti gli stati, 

di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, pubblicazioni, dichiarazione di conformità 
 

In luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli, è consentita la produzione di semplici copie corre-
data dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la c
pubblicazioni e dei titoli prodotti (fac simile allegato). 

F. INACCOGLIBILITÀ DELLE DOMANDE PER ASPETTI FORMALI 

Comportano inaccoglibilità della domanda, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva: 

1. la mancanza di sottoscrizione della domanda; 
2. - 

 

G. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI 

domanda non potrà essere restituita se non tra-

alla procedura selettiva in epigrafe. 
Trascorso tale termine, la documentazione potrà essere restituita solo in esito a ricezione da parte 

 
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto. 
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante 
Raccomandata A.R., con spese di spedizione a carico del concorrente stesso. 
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera di esito, i documenti non potranno più essere 
reclamati dal concorrente. 

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 
ocio Sanitaria Territoriale di 

Mantova, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, con 

di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime informazioni potranno es-
sere comunicate 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 valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
persona

 

ART. 4 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Ai sensi del novellato art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, la commissione è composta dal Direttore Sanitario 
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individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa appar-
tenenti ai ruoli regionali del SSN disponibile sul portale del Ministero della Salute. 
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente. È fatta eccezione per la figura del 
Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.  
Le operazioni di cui al citato sorteggio, condotte da una commissione aziendale appositamente nominata 

isorse 

cimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle 
ore 09:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato o festivo il sorteggio è differito al primo giorno 
successivo non festivo. 
La composizione della Commissione di Valutazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale. 

ART. 5 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento. 

ranno dichiarati decaduti dalla procedura in oggetto, quale sia la 
pendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

co.  

ART. 6 - CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE 

La Commissione di Valutazione procede alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura tramite 
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio. 
Con riferimento al curriculum del d.p.r. 
484/1997 (cfr. d.g.r. X/553 del 2 agosto 2013 della Regione Lombardia). 

Per la valutazione del singolo candidato, la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ri-
partiti tra gli ambiti di valutazione sulle seguenti aree: 

 curriculum:  40 punti 
 colloquio:   60 punti 

CURRICULUM (massimo 40 Punti) 

Il curriculum verrà valorizzato, sulla base del fabbisogno rappresentato all'art. 1, con le precisazioni di cui 
all'art. 2 (verranno presi in considerazione i periodi di servizio, i soggiorni di studio, l'attività didattica, la par-
tecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari e le pubblicazioni riferite ai 10 anni precedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale) con riferimento congiunto ai seguenti elementi: 

a)  ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 Tipologia 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

 Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con eventuali specifici ambiti di 
autonomia professionale con funzioni di direzione; 

 Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. 

b)  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, STUDIO, RICERCA E PUBBLICAZIONI 

 Soggiorni di studio o di addestramento professionale; 
 Titoli accademici e di studio; 
 Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-

cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario in base alle ore annue di in-
segnamento; 

 Partecipazione a corsi congressi, convegni e seminari; 
 Produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina pubblicata su riviste italiane o straniere, 

caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scienti-
fica, 

 Ogni altro elemento significativo e pertinente con l'incarico da conferire. 
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COLLOQUIO (massimo 60 Punti) 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina 

gestionali, organizzative e di direzione d
 

Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato 
idoneo. 

on-
vid-19 in essere. 

Al termine delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige apposito verbale corre-
dato da relazione sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei formata sulla base dei miglior pun-
teggi attribuiti, trasmettendo formalmente il tutto al Direttore Generale per quanto di competenza. 

ART. 7 -  

idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del cur-
riculum o. 

guito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere pubblicata 
 aziendale. 

Direttore Generale, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
e di Mantova dichiara che non intende avvalersi della possibilità (prevista 

dall'art. 15 c. 7-bis del d.lgs. 502/92) di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva nel corso dei due 
 

ART. 8 - PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET  www.asst-mantova.it  

In conformità a quanto disposto dalla l. 189/2012, nonché della d.g.r. Regione Lombardia X/553 del 2 ago-
sto 2013, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, verranno pubblicati 
sul sito internet aziendale: 

- la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggetti-
vo; 

- la composizione della commissione di valutazione; 
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
- la relazione della commissione di valutazione; 
- 

candidato con il miglior punteggio. 

ART. 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI LA NOMINA 

tivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria. 
In considerazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. 502/92, l'Azienda sottoporrà l'incaricato 
ad un periodo di prova della durata quantificata sin da ora in un anno, non ulteriormente prorogabile, an-
ziché di sei mesi eventualmente prorogabili. Resta impregiudicata la possibilità dell'Azienda, a fronte di mo-
tivate ragioni, di risolvere anticipatamente il contratto. 
L'incarico ha durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica positiva al 

 
Nel caso in cui il candidato nominato raggiunga i limiti di anzianità e di età previsti dalla vigente normativa 
per il collocamento a riposo, la misura dell'incarico e/o del rinnovo viene correlata al raggiungimento del 
predetto limite.  
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali, sia nazio-
nali che aziendali, vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigenziali, nonché per quanto 
riguarda contenuto, tempistica ed effetti della verifica e valutazione dei dirigenti. 

lusivo e non esclusivo ai 
sensi e per gli effetti di legge. 
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ART. 10 - NORME FINALI 

La copertura del posto a selezione di Direzione di Struttura Complessa è stata autorizzata da Regione Lom-
bardia - Direzione Generale Welfare nell'ambito del PTFP 2020-2022. La procedura oggetto del presente 

entro sei mesi dalla scadenza del 
termine di presentazione delle domande che darà conto degli esiti della procedura (conferimento o meno 

). 

resse, di: 

 
o stesso; 

 
 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il 
trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall'art. 7 comma 1 - del decreto legislativo n. 165/2001. 
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso viene fatto espresso riferimento alle norme vigen-
ti nel tempo in materia. 

La partecipa  

MANTOVA presso la STRUTTURA RISORSE UMANE - PROCEDURE ASSUNTIVE E GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA, 
sita in Strada Lago Paiolo n. 10 a Mantova (Tel. 0376/464387-030-203-436). 

Mantova, 26 novembre 2021 
Il direttore generale 

Mara Azzi 
 
 

——— • ———
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           Strada Lago Paiolo, 10 
           46100  MANTOVA 

 

 

DIRIGENTE MEDICO - - DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
COMPLESSA PNEUMOLOGIA MANTOVA approvato con decreto n. 1359 del 23 novembre 2021. 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

MEDICO -  - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
PNEUMOLOGIA MANTOVA come da relativo avviso di cui dichiara di avere preso visione, accettandone le 
condizioni. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 come modificato dalla normativa vigen-
te, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 
a) di essere nato/a a ________________________________________________ ( _____ ), il ______________________ 

 e di risiedere a ____________________________________________________________________________ ( ______ )  
 indirizzo:  ____________________________________________________________ n. __________ C.A.P. _________; 

b)     di essere in possesso di cittadinanza: 

 b
1
)    £ Italiana 

£ Equiparata alla cittadinanza italiana ai sensi della seguente normativa ____________________; 

        e (in questi casi) dichiara di: 

£ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ ( ____ ) 

     oppure  

£ non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali di un Comune per le 
seguenti motivazioni _____________________________________________________________________; 

 b
2
)   £  e precisamente: _________________________________, e (in questo 

caso) di: 

 £ godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 
  oppure 

 £ non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti 
motivazioni: ________________________________________________________________________________ 
 

 b
3
)   £ di Stato Estero  

£ familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea indicare generalità del fami-
liare (nome, cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza) e legame familiare 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

£ titolare del diritto di soggiorno n. ________________ rilasciato da ____________________________ 
in data __________________________ con scadenza il _______________________________________; 

£ titolare del diritto di soggiorno permanente n. _____________________________________________ 

rilasciato da ____________________________________________ in data ________________________; 

£ titolare di permesso di soggiorno n. __________________________________________ rilasciato 
da __________________________ in data ____________________ con scadenza il _________________, 
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per il seguente motivo (barrare la voce di interesse): 

£ permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

£ status di rifugiato; 

£ status di protezione sussidiaria 

e (in questo caso) di: 

£ godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza 

£ non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le se-
guenti motivazioni: __________________________________________________________________ 

 
c)    £ di non avere subito condanne penali 

oppure 

£ aver riportato le seguenti condanne penali 

[dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento. Devono 
essere indicate anche eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai 
sensi dell'art. 444 c.p.p (c.d. patteggiamento). Tali dichiarazioni devono riguardare anche 
eventuali precedenti penali non riportati nei certificati del casellario giudiziale ad uso dei priva-
ti]: 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
d)   £ di non avere procedimenti penali in corso 

oppure 

£ avere i seguenti procedimenti penali in corso 
 

(dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento): _________________ 
     ______________________________________________________________________________________________ 
 

e)   £ di non essere sottoposto a misure di sicurezza 

   oppure 

£ di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza 
 

(dichiarare, indicando il reato e l'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento): _________________ 
     ______________________________________________________________________________________________ 
 

f)    se cittadino di Stato straniero, dichiara di: 

 £ avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
£ non avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
g)    di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data ________ 

presso ______________________________________________________________________________________ 
e di Specializzazione in _____________________________________________________________________ 
conseguita in data _______________ presso ___________________________________________________; 

h)    

con iscrizione al n. ______________________ con decorrenza dal __________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________; 
 

i)   posizione nei riguardi degli obblighi militari: ____________________________________________________; 
 

j)   £ di essere stato dichiarato fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza e 
di non avere comunque limitazioni al loro normale svolgimento. 

£ di essere stato dichiarato fisicamente non idoneo alle mansioni proprie del profilo di apparte-
nenza 
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£ di avere le seguenti limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo di ap-
partenenza: ____________________________________________________________________________________ 

 
k)    bando]: 

£   
 

£    

l)   £ di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Strutture Sanitarie Pubbliche o Private come 
segue: 
(Utilizzare il seguente schema per elencare i propri servizi riproducendolo tante volte quanto necessita) 

 
v  Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _________________________________________________________________________________________ 
(indicare esatta denominazione e se trattasi di Struttura Pubblica/IRCCS/Equiparata o Privata in regime di 
convenzione/accreditamento) 

con sede in _____________________________________________________________________________________ 

con inquadramento come DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA DI ____________________________________ 

£ a tempo determinato      con rapporto di lavoro  £ a tempo pieno    £ a impegno ridotto  (n. ore 
sett. _________)  

£ a tempo indeterminato   con rapporto di lavoro  £ a tempo pieno    £ a impegno ridotto (n. ore 
sett. _________) 

con rapporto di lavoro        £ esclusivo     £ non esclusivo  

con incarico dirigenziale _________________________________________________________________________ 
                             ( ) 

dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

Motivo della cessazione: ________________________________________________________________________; 

Interruzioni del servizio dal ___________ al __________ per il seguente motivo ________________________; 

 

m)   
data ___________________ presso _________________________________________________________________; 

£ di non essere in  
 

n)   £ di avere necessità, in quanto disabile ai sensi della legge n. 104/92 del seguente ausilio: 
 ________________________________________________________________________________________________ 

applicazione di eventuali tempi aggiuntivi _________________________________________________ 
 
Allego certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica. 

uelli sensibili, nel ri-
spetto del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni comu-
- in assenza di PEC - ad utiliz-

indirizzo di posta elettronica indicato: 

COMUNE ___________________________________________________________________________CAP _________________ 
VIA __________________________________________________________________________ N. CIVICO _________________ 
P.E.C.: ___________________________________________________________________________________________________ 
E-MAIL: ___________________________________________________________________________________________________ 

TEL. FISSO ________________________________ CELLULARE _____________________________________ 
 

Data ___________________      Firma _______________________________________ 

(allegare copia fronte/retro del documento di identità) 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 

 
Strada Lago Paiolo, 10 

    46100 MANTOVA 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
- DISCI-

- DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA PNEUMOLO-
GIA MANTOVA approvato con decreto n. 1359 del 23 novembre 2021. 
 
 
IO SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________________________________ 

- 
dichiarazioni rese dai candidati; 

- valendomi delle disposizioni di cui al d.p.r. 28 dicembre 
legge 12 novembre 2011 n. 183; 

 consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non 
più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale 
e nella decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi, 

 
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 

 
DATI ANAGRAFICI: 
 
di essere nato/a a ____________________________________________________ ( _____ ), il ________________________ 
di risiedere in _________________________________________________________ ( ______ ) C.A.P. ___________________ 
indirizzo: ___________________________________________________________________________ n. ___________________ 
di essere domiciliato in _______________________________________________ ( ______ ) C.A.P. ___________________ 
indirizzo: _________________________________________________________________________ n. _____________________ 
Stato Civile:  _________________________________________ 
Telefono: _________________________________________ 
P.E.C.:  _________________________________________ 
E-mail:  _________________________________________ 
 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: 
 
o di essere in possesso del DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA conseguita in data _____________ 

con voto pari a _______________ presso ________________________________________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________________________________ e di 
essere in possesso del DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE in ________________________________________________ 
conseguito in data ___________________ voto: __________ ai sensi del d.lgs. n. _________ della durata legale 
di anni ____ presso ___________________________________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________________________________________________________ 
 

o ALTRI TITOLI DI STUDIO (da indicarsi in modo corretto, preciso ed esaustivo rispetto a tutti gli elementi che 
si intende autocertificare e che ver
competente): 

TITOLO: ______________________________________________________________________________________________ 
conseguito il ____________ presso _____________________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________________________________________________________ 
 
TITOLO: ______________________________________________________________________________________________ 
conseguito il _______________________ presso __________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________________________________________________________ 
 
ulteriori informazioni: __________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
riferita ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo, se necessario, 
la corrente pagina tante volte quanto necessita) 
 
Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _____________________________________________________________________ ( ) 

con sede in ______________________________________________________________________________________________ 

con la seguente natura giuridica (barrare la voce di interesse): 

£ Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.) 

£ Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 

£ Struttura Privata 

con contratto di tipo:  £ dipendente; 

 £ in regime convenzionale (fornirne dati identificativi): ______________________________ 

 £ contratto di lavoro autonomo di tipo: _____________________________________________ 

in qualità di DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI _____________________________________________________________ 

£ a tempo determinato           con rapporto di lavoro       £ tempo pieno                 £ impegno ridotto (n. 
ore sett. __________ ) 

£ a tempo indeterminato         con rapporto di lavoro       £ tempo pieno               £ impegno ridotto (n. 
ore sett. ___________ )  

con incarico dirigenziale ________________________________________________________________________________ 

 

dal _________________________________ al _____________________________________ 

__________________________ 

Eventuali interruzioni o sospensioni (comprese quelle di natura disciplinare):           NO  £     SI  £ 

per i seguenti motivi ______________________________________________________________________________________ 

dal ______________________________ al __________________________________ 

Dichiaro che: o non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del d.p.r. 20.12.1979 n. 761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. 

o ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del d.p.r. 20.12.1979 n. 761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  

La misura della riduzione del punteggio è ___________________________ 

 
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: 
riferite ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
(Utilizzare il presente schema per elencare le pubblicazioni allegate al curriculum riproducendo, se necessario, la 
corrente pagina tante volte quanto necessita. Si ricorda che le pubblicazioni vengono considerate ai fini della valo-
rizzazione dei titoli solo se prodotte in forma integrale, in originale o copia conforme) 

TITOLO: __________________________________________________________________________________________________ 
AUTORI: __________________________________________________________________________________________________ 
DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa) 
TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo, articolo, abstract, poster, opuscoli etc.) : 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo  anno - Vol.  pagg. etc.): 
RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: __________________________________________________________________________ 
PUBBLICAZIONE ON LINE: __________________________________________________________________________________ 

ATTI CONGRESSUALI: ______________________________________________________________________________________ 

TITOLO: __________________________________________________________________________________________________ 
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AUTORI: __________________________________________________________________________________________________ 

DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa) 
TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo, articolo, abstract, poster, opuscoli etc.) : 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo  anno - Vol.  pagg. etc.): 

RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: __________________________________________________________________________ 
PUBBLICAZIONE ON LINE: __________________________________________________________________________________ 
ATTI CONGRESSUALI: ______________________________________________________________________________________ 

TITOLO: __________________________________________________________________________________________________ 
AUTORI: __________________________________________________________________________________________________ 
DATA DI PUBBLICAZIONE _______________________________ (gg/mm/aa) 

TIPO DI PUBBLICAZIONE (es.: monografia, capitolo, articolo, abstract, poster, opuscoli etc.) : 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PUBBLICAZIONE (riportando Nome/Titolo  anno - Vol.  pagg. etc.): 
RIVISTA O TESTO DI RIFERIMENTO: __________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE ON LINE: __________________________________________________________________________________ 
ATTI CONGRESSUALI: ______________________________________________________________________________________ 
 
PRESENZE A CORSI: 
riferiti ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a corsi/congressi/eventi/ecc. ri-
producendo, se necessario, la corrente pagina tante volte quanto necessita) 
 
TITOLO DEL CORSO: ______________________________________________________________________________________ 
ENTE ORGANIZZATORE: ___________________________________________________________________________________ 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: ________________________________________________________________________________ 
PRESENZIATO COME:     £ UDITORE                                          £ SEGRETERIA SCIENTIFICA 

    £ RELATORE                                       £ CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 
DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza _______ pari a ore totali _______ conseguendo n. _____ ecm 
£ con superamento esame finale;   £ non previsto esame finale 

 
TITOLO DEL CORSO: ______________________________________________________________________________________ 
ENTE ORGANIZZATORE: ___________________________________________________________________________________ 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: ________________________________________________________________________________ 
PRESENZIATO COME:     £ UDITORE                                          £ SEGRETERIA SCIENTIFICA 

    £ RELATORE                                       £ CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 
DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza _______ pari a ore totali ________ conseguendo n. ____ ecm 
£ con superamento esame finale;   £ non previsto esame finale 

TITOLO DEL CORSO: ______________________________________________________________________________________ 
ENTE ORGANIZZATORE: ___________________________________________________________________________________ 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: ________________________________________________________________________________ 
PRESENZIATO COME:     £ UDITORE                                          £ SEGRETERIA SCIENTIFICA 

    £ RELATORE                                       £ CORSO FORMAZIONE A DISTANZA 
DURATA DEL CORSO: NEI GIORNI DAL __________________ AL __________________ (indicando gg/mm/aa) 

Per giorni totali di presenza ______ pari a ore totali _______ conseguendo n. ______ ecm 
£ con superamento esame finale;   £ non previsto esame finale 
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SOGGIORNI DI STUDIO: 
riferiti ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di partecipazione a soggiorni di studio riproducen-
do, se necessario, la corrente pagina tante volte quante necessarie) 

TÀ SVOLTA: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ENTE OSPITANTE: _________________________________________________________________________________________ 
ENTE ORGANIZZATORE: ___________________________________________________________________________________ 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: ________________________________________________________________________________ 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL ______________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ENTE OSPITANTE: _________________________________________________________________________________________ 
ENTE ORGANIZZATORE: ___________________________________________________________________________________ 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: ________________________________________________________________________________ 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL ______________________________ AL  _____________________________________ 

IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): ____________________________________________________________________  

___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
ENTE OSPITANTE: _________________________________________________________________________________________ 

ENTE ORGANIZZATORE: ___________________________________________________________________________________ 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: ________________________________________________________________________________ 
PERIODO DI SVOLGIMENTO:    DAL ______________________________ AL  _____________________________________ 
IMPEGNO ORARIO (ORE/SETTIMANA): _____________________________________________________________________ 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA: 
riferita ai 10 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze di docenza riproducendo, se necessario, la corrente 
pagina tante volte quante necessarie) 
  

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _____________________________________________ con sede in _________________________________________   

 ______________________________________________________________________________  

corso di studio: ___________________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: ________________________________________________________________________________ 

impegno orario ( /accademico): _______________________________________  

tipologia contrattuale: ____________________________________________________________________________________  

Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _____________________________________________ con sede in _________________________________________   

 ______________________________________________________________________________  

corso di studio: ___________________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: ________________________________________________________________________________ 

impegno orario ( ): _______________________________________  

tipologia contrattuale: ____________________________________________________________________________________  
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Dal ___________________ al __________________ (indicare gg/mm/aa) 

presso _____________________________________________ con sede in _________________________________________   

 ______________________________________________________________________________  

corso di studio: ___________________________________________________________________________________________ 

materia di insegnamento: ________________________________________________________________________________ 

impegno orario ( ): _______________________________________  

tipologia contrattuale: ____________________________________________________________________________________  

ALTRI STATI, QUALITÀ PERSONALI O FATTI CHE IL CANDIDATO RITENGA UTILI AI FINI DELLA SELEZIONE 
(si ricorda di specificare tutti gli elementi indispensabili alla valutazione): 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Il presente curriculum professionale consta di n. ______ pagine così come risulta dalla numerazione ma-
nualmente apposta in ogni pagina. 

          Il Dichiarante 

_____________, lì__________                          ________________________________________ 
               (allegare copia fronte/retro del documento di riconoscimento) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

 
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 

(ai sensi artt. 19 e 47 d.p.r. 445 del legge 12/11/2011 n. 183) 

 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________________________________ 

(cognome)   (nome) 
 
nato/a a ______________________________________________________________ (_______) il _______________________  

 
 
residente a ___________________________________________________________________________________ (_________) 

(comune di residenza)                (prov.) 
 
in________________________________________________________________________________________ n. _____________ 

(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
d.p.r. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al 

stesso D.P.R. 

DICHIARO 

che le copie allegate alla domanda di partecipazione all
- DIRETTORE DELLA 

 

Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali 
elettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 

 
___________________, lì__________    _____________________________________ 

(luogo e data)    (firma del dichiarante *) 

 

 

 

 

 

d.p.r. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

 firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

 firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di 
validità, in questo caso il documento può essere 
documentazione anche da un terzo o inviato via posta. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Giovedì 09 dicembre 2021

– 80 – Bollettino Ufficiale



Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la 
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di 
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale 
dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono 
essere obbligatoriamente conservati dai privati. 
 
Art. 38  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma 
digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità 
elettronica. (R) 

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. 
Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; 
nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal 
regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

 
Art. 47  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 

dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle 
modalità di cui all'articolo 38. 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali 
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione 
e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente 
indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà. 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di 
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo 
smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante 
dichiarazione sostitutiva. 

 
Art. 49  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono 

essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Art. 76  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti 
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183  recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni 

d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Trattasi di disposizioni dirette a 

amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi artt. 19 e 47 d.p.r. 445 del /11/2011 n. 183) 

 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

(cognome)   (nome) 
 
nato/a a _______________________________________________________________ (_______) il ________________ 
             
 
residente a ___________________________________________________________________________________ (_________) 

(comune di residenza)         (prov.) 
 
in_________________________________________________________________________________________ n. ____________ 

(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
d.p.r. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base di 
stesso d.p.r. 

DICHIARO CHE 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali 
 

 
___________________, lì__________         _____________________________________ 

   (luogo e data)       (firma del dichiarante *) 

 

 

 

 

 

 

d.p.r. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

• firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

• firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di 

documentazione anche da un terzo o inviato via posta. 
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 19  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la 
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di 
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale 
dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono 
essere obbligatoriamente conservati dai privati. 
 
Art. 38  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze. 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di 

pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma 

digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità 
elettronica. (R) 

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. 
Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; 
nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal 
regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

  
Art. 47  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 

dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle 
modalità di cui all'articolo 38. 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali 
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione 
e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente 
indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà. 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di 
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo 
smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante 
dichiarazione sostitutiva. 

 
Art. 49  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono 

essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
 

Art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti 
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183 recante modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni 

45. Trattasi di disposizioni dirette a 

amministrazioni e i gestori di accettare o richiedere certificazioni rilasciate da P.A. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti, come da Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Autocertificazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione 
o ai gestori di pubblici servizi 

(artt. 46 e 48 d.p.r. 445/2000 e art. 15 della legge 12/11/2011 n. 183) 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

(cognome)   (nome) 
 
nato/a a _________________________________________________________ (_______) il ___________________________ 

 
 
residente a _________________________________________________________________________________ (___________) 

(comune di residenza)         (prov.) 
 
in________________________________________________________________________________________ n. _____________ 

(indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
d.p.r. 445 del 28/12/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al 

stesso d.p.r. 
 

DICHIARO QUANTO SEGUE 

(Vedere sul retro stati, fatti e qualità personali che possono essere autocertificati) 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del d.lgs. 196/03 (Tutela della privacy) i dati personali 
 

 
___________________, lì__________    _____________________________________ 

(luogo e data)    (firma del dichiarante *) 

 

 

 

d.p.r. 445 del 28/12/2000 la firma non necessita di autenticazione: 

• firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione 

• firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento di identità in corso di 

documentazione anche da un terzo o inviato via posta. 
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Si richiamano di seguito: 
 
Art. 46  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in 
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

a) data e il luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) cittadinanza; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; 
g) esistenza in vita; 
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; 
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
l) appartenenza a ordini professionali; 
m) titolo di studio, esami sostenuti; 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da 
leggi speciali; 
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio 
dell'anagrafe tributaria; 
r) stato di disoccupazione; 
s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; 
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 
matricolare dello stato di servizio; 
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
cc) qualità di vivenza a carico; 
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 
Art. 48  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni 
sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni 
sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 
10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la 
relativa formula nei moduli per le istanze.  
Art. 49  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione 
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere 
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
Art. 75  D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti 
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. nefrologia - Vizzolo

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di 
DIRETTORE di STRUTTURA COMPLESSA per la U.O.C. NEFROLOGIA - VIZZOLO 

 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.  del  
Scadenza alle ore 12,00 del giorno  

In attuazione della deliberazione n. 679 del 4 novembre 2021 è indetto avviso pubblico finalizzato 
 per la U.O.C. 

NEFROLOGIA - VIZZOLO, presso la scrivente Azienda. 

Ruolo: Sanitario 
Profilo professionale: Medici 
Area: Medica e delle Specialità Mediche 
Disciplina: Nefrologia 

 15 
del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n. 484/1997 per le parti 
applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge n. 
servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la 
dirigenza medica -  4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
nella legge n. regionale - Lombardia - n. X/553 del 
2 agosto 2013 (di seguito denominate Direttive Regionali). 

Alla presente procedura si applicano: 

− le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i. 
− le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento 

nelle circolari ministeriali applicative; 
− le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al 

d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
− le disposizioni ex d.lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. 

 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e d.lgs. 11 aprile 
2006, n. 198).  

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Requisiti generali 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
, d.lgs. 30 marzo 2001, 

n. legge 6 agosto 2013 n. 97. I cittadini degli Stati membri 
 

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 

c)  Non 

falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

Requisiti specifici 

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

b) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. 

 

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e 
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 
dieci anni nella disciplina. 

 10 del d.p.r. n. 484/1997 e nel d.m. n. 184/2000 e pertanto presso 
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche 
universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di 
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista 
o similari, ed il - legge 23 dicembre 
1978, n. 817, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1979, n. 
servizio sarà valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del d.p.r. n. 484/1997, nonché 
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ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 2000, n. 
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001; 
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa 
riferimento alle tabelle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e successive modifiche 
ed integrazioni. 

d) curriculum d.p.r. n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività 
professionale ed adeguata esperienza, da redigere esclusivamente secondo il fac simile 
allegato; 

e) attestato di formazione manageriale  5, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 484/1997, 
d.lgs. 502/92, da conseguirsi, qualora non già 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 
indicati comporta la non ammissione alla procedura. 

Per i cittadini  la conoscenza della lingua italiana verrà 
accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio. 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, e 
sottoscritta a pena di nullità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'ASST Melegnano e della 
Martesana e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene 
stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000: 

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale e il domicilio 
presso il quale potrà essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazione relativa al 
presente Avviso. In caso di mancata indicazione si terrà conto della residenza indicata. 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione 
Europea devono inoltre dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174); 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico; 

e) il possesso dei requisiti sp

aurea dovrà essere 

conseguito; 
f) 

servizi presso pubbliche amministrazioni dovranno essere indicate anche le cause di cessazione 
dei rapporti; quanto al diploma di specializzazione dovrà 

 
g) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
h)  
i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003); 

I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno specificare nella domanda, qualora lo 

relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi: 

• i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap; 

• i tempi aggiuntivi necessari. 

Si precisa che le domande di partecipazione al presente avviso dovranno essere sottoscritte dai 
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3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda: 

• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e 
firmato, come da modulistica allegata e un curriculum in formato europeo; 

• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e attinenti rispetto alla disciplina e al profilo 
professionale definito per la struttura oggetto della presente selezione, 
quinquennio; 

• attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il 
candidato ha svolto la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime, rilasciate dagli Enti presso i quali le attività sono state svolte; 

• e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 
can decennio
state svolte; 

• la fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di 
validità; 

• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto dei successivi punti 4 e 6; 

• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della documentazione allegata; 

• in nessun 
caso rimborsabile, effettuato mediante versamento a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate 
bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - 
Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, 
Vizzolo Predabissi (MI
conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. 
Nefrologia - Vizzolo . 

4. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 -  
15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione dei rapporti tra 
Pubblica Amministrazione e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle 
Pubbliche Amministrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti 

 46 del d.p.r. n.  47 d.p.r. 
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichiarazioni sostitutive di certificazione o 

 

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli autocertificati dovranno contenere tutti 
gli elementi e 
anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione. 
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo 

 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci. 

e 
contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora la 
stessa non venga apposta in presenza d Risorse Umane 
dovrà essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - 
personale in corso di validità. 

 71 del d.p.r. n. 
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive.  

 76 del d.p.r. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

irregolarità al candidato che è tenuto alla 
regolarizzazione della dichiarazione della dichiarazione nel termine perentorio indicato 

regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o 
generali di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato non sarà oggetto di 
valutazione. 
Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici e sanitari. 
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Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere edite a stampa ed i relativi testi dovranno 
essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È ammessa la presentazione 

 19 
o 47 del d.p.r. n. 445/2000. 

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere 
corredati dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti 
autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione 
potrà non tenerne conto. 

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazioni e da 
gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal 
caso gli stessi dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante 

 

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di 
della Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente pervenire  Protocollo 
sito in Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

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

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale 
del rispetto dei termini di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro 

le domanda dovrà pervenire prima 

decimo giorno dalla data di scadenza del corrispondente bando.  

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

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di posta elettronica certificata ST 
Melegnano e della Martesana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica quanto 
segue: 

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file 
formato PDF. La dimensione massima della domanda non può essere superiore a 50 mb. 

• 
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale; 

• vio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale; 

• 
prese in considerazione. 

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra 
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato 

 

ella domanda di partecipazione mediante PEC equivale automaticamente ad elezione di 

etto giuridico ai fini del rapporto 
 

deve avvenire in file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione 
del\i file\s PDF da inviare: 

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato; 
oppure 

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della 
documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità). 

al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 
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comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del 
candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa eventuali mutamenti di indirizzo da parte 

 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. 
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO 
(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: nome e cognome del candidato e la selezione a cui il 
versamento si riferisce). 

bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di 
Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo 
Predabissi (MI
un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Nefrologia  Vizzolo . 

 

7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

del d.lgs. n. 502 d.l. n. 158/2012, convertito con l. n. 189/2012 
e s.m.i. e dalle Direttive Regionali d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttor
Melegnano e Martesana 

egionali 
dei direttori di struttura complessa.  

Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad 
individuare almeno un componente Direttore di Struttura Complessa di Regione diversa. Per ogni 
componente titolare verrà sorteggiato un componente supplente. 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si rende noto che il sorteggio dei componenti 
della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli Uffi
Gestione Riso della Martesana - Via Pandina n. 1 - Vizzolo Predabissi 
(MI), con inizio alle ore 9,30 del quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.  

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno 
lavorativo successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione. 

8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI VALUTAZIONE, 
COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI 

primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del 
colloquio, tenuto conto di quanto segue: 

I punti complessivamente a disposizione sono 100, così ripartiti: 

• 40 punti per il curriculum 
• 60 punti per il colloquio 

La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori punteggi conseguiti dai candidati. 
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determinato sommando il punteggio conseguito 
nella valutazione del curriculum e quello riportato nel colloquio. 

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue: 

o Esperienze professionali: massimo punti 30 
In relazione al profilo professionale definito, verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato tenuto conto: 

▪  
▪ della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 

indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di 
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responsabilità rivestiti. 

o Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didattica, produzione scientifica riferita 
imo quinquennio: massimo punti 10 

Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito verranno presi in considerazione: 

▪ la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse; 

▪ la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile 
in termini di volume e complessità. 

▪ 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 
periodi di tirocinio obbligatorio; 

▪  
▪ to di laurea o di specializzazione 

ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario; 
▪ la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, in qualità di docente/relatore; 
▪ la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore; 
▪ la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzata da 

atto sulla comunità scientifica; 
▪ eventuali specializzazioni aggiuntive. 

La valutazione dei tit
 

colloquio verranno valutate:  

− le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 
 

− le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristich
da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato. 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, pari ad almeno 40/60. 

Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei candidati idonei.  
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore 
Generale per la successiva individuazione del candidato cui attribuire l  

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet della 
scrivente Azienda almeno 20  
I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno presentarsi muniti di documento personale di 

 
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla 
partecipazione alla selezione. 

10. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE 

Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul 
sito aziendale, prima della nomina: 

a) il profilo professionale del Dirigente da incaricare; 
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio, 

nonché i relativi allegati; 
d) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, qualora lo stesso intenda nominare 

uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio. 

11.  

terna degli idonei composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano 

potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio motivandone 
la scelta. 
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aziendale delle informazioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 10. 

invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a 

concordata tra le parti. 

. 

È 
sensi del comma 8 art. 15 d.lgs. 502  

servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Azienda. 

Il trattamento economico e giuridico conne

 

Ai  15, comma 7 ter, del d.lgs. n.  4 del d.l. n. 158/2012, 
convertito in legge 8 novembre 2012, n. 
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 
di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5  

effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative e 
contrattuali; lo stesso 
corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che 

 

secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale 
o dalla direzione di dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo 
anno; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai dettati normativi e contrattuali. 
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà recedere dal rapporto di lavoro instaurato con 
il candidato vincitore della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro. 

12.   NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

Il d.lgs. n. 39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono causa di inconferibilità e di 

di struttura complessa. 

violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 39/2013 sono nulli. 
Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, comma 1 lettera 
c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati: 

Art. 314 Peculato 
 

Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato 
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato 
Art. 317 Concussione 

 
 

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari 
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio 
Art. 322 Istigazione alla corruzione 
Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della 
Comunità Europea e di Stati Esteri 

 
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 

 
- Omissione 

Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza 
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 
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Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 

 
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel 

 
Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste: 

-   d.lgs. n. 39/2013 
-   d.lgs. n. 39/2013 

Art. 9, comma 1 
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto 
privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con 
l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 
Art. 9, comma 2 
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore 
delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in 
proprio, da parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se questa è regolata, finanziata 

arico. 
Art. 12, comma 1 
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti 
di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso 
dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello 
stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso 
dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in 
controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 
Art. 12, comma 2 
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti 
di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con 
l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice 
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 
Art. 12, comma 3 
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti 
di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: 

− con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 
− con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione della medesima regione; 

− con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico 
da parte della regione. 

e pubblicata sul sito web 
 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
arico e saranno trattati 

presso una banca dati automatizzata; anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, 
verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla procedura selettiva. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo 

revidenziale del candidato. 
L'interessato gode dei diritti di cui al decreto n.196/2003 citato, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili dell , trattamento 
giuridico e trattamento economico-previdenziale, in relazione alle specifiche competenze. 
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione dovrà manifestare il consenso 
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al trattamento dei dati personali. 

14. DISPOSIZIONI FINALI 

facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o 
riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando. 

i 

ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei. 

la facoltà di riaprire i termini della procedura. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge vigenti in 
materia. 

nel presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento, come 
precedentemente indicati. 

La presente procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo di dodici (12) mesi decorrenti 
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata 
personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido 

parte del 
Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del 
suddetto termine per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, 
dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione. 

Melegnano e della Martesana, Via Pandina n. 1, 20070 - Vizzolo Predabissi (MI), tel. 02/98058421. 
l lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00. 

Il testo del presente avviso, unitamente al fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è 
www.asst-melegnano-martesana.it, sezione 

bandi di concorso. 

ASST Melegnano e della Martesana 
Il direttore generale - Francesco Laurelli 

 
 
 
 

. 40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642) 
 
  

——— • ———
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AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE 

 
 

. 
 
1) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
 
PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura 
 
A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23 del 11 agosto 
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico 

Melegnano e della Martesana. 

-Sanitario lombardo 
attraverso l -sanitari finalizzati alla tutela e alla promozione della salute 
fisica e mentale delle persone, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e gli eventuali livelli 
aggiuntivi definiti dalla Regione. 

 prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nelle strutture della rete ospedaliera e territoriale 

grata di offerta, persegue standard di eccellenza 

e 
economiche. 

dettati dal d.m. 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quanti decreto 
21 giugno 

ospedaliere (AO), le 
aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 

 

a in 3 
Presidi Ospedalieri per acuti, di Riabilitazione Specialistica in un Presidio ospedaliero, attività di ricovero 
e cura in continuità assistenziale in un Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) ed in un Presidio Socio 
Sanitario Territoriale (PreSST), in aggiunta ai Servizi ambulatoriali - più di 50 - 

 

 

• Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi; 
• Presidio Ospedaliero S. Maria delle Stelle di Melzo; 
• Presidio Ospedaliero Uboldo di Cernusco sul Naviglio; 
•  
•  
• Presidio Socio Sanitario Territoriale (PreSST) di Gorgonzola. 

Tutti gli stabilimenti assicurano una piena integrazione con la rete territoriale per garantire, anche con 
metodiche di telemedicina, una corretta presa in carico dei pazienti cronici e una maggiore 
appropriatezza gestionale, allo stesso tempo assicurano una piena integrazione con la rete 

oriale. 

previsti dal d.m. 
Per quanto concerne la connotazione specialistica dei Presidi aziendali, essi prevedono specialità 
mediche e chirurgiche di differente complessità, con presenza di Centri di Eccellenza di ottimo 
richiamo anche per i territori limitrofi. 

finiti rete territoriale, che eroga le prestazioni 
distrettuali ex d.lgs. 502/1992, e polo ospedaliero, prevalentemente orientato alle prestazioni in acuzie, 
in elezione e specialistiche a livelli crescenti di complessità, che afferiscono direttamente alla Direzione 
Generale. 
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dipartimenti Aziendali sono trasversali ai due ambiti indipendentemente dalla dipendenza gerarchica 
dalla Direzione Sanitaria o Socio Sanitaria. 

Sulla base della normativa il Dipartimento è definito come una "articolazione organizzativa che 
raggruppa un insieme omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono una 
programmazione ed un coordinamento unitario con risultati in termini di efficienza ed efficacia 
misurabili". In ASST sono presenti una serie di Dipartimenti, costituiti da strutture complesse e semplici 
caratterizzate da particolari specificità affini o complementari, comunque omogenee; caratteristica 
tipica di tali Dip  

− Dipartimento Materno Infantile; 
− Dipartimento di Medicina; 
− Dipartimento di Chirurgia; 
− Dipartimento di Anestesia Rianimazione Cure Palliative e Terapia del Dolore; 
− Dipartimento di Oncologia; 
− Dipartimento dei Servizi; 
− Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze; 
− Dipartimento Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale (RICCA). 

 
CARATTERISTICHE DEL CONTESTO PROFESSIONALE 
 

Dialisi Ospedaliero, una Struttura Semplice comprendente Centro Dialisi ad Assistenza Limitata (CAL) 
e una sezione di Dialisi Peritoneale, diversi ambula
Operatoria. Dispone di 8 posti letto accreditati di cui 6 attivi. La casistica osservata, si riferisce sia a 
pazienti già in dialisi presso il centro dialisi ospedaliero e/o il CAL, sia a pazienti nefropatici acuti e/o 
cronici.  

-
vascolari, effettuata inte
reparto prevede anche consulenze nefrologiche per le altre U.O.C., i servizi e il P.S. del P.O. di Vizzolo 
Predabissi. 

Il Centro Dialisi Ospedaliero è costituito da n. 17 posti tecnici (7 poltrone, 10 letti), di cui 16 attivi, 15 
dedicati a pazienti cronici e 1 riservato alle urgenze; 1 posto tecnico in isolamento riservato a pazienti 
acuti con patologie infettivi. A questi si aggiungono n. 2 posti tecnici situati rispettivamente in 
Rianimazione ed in Unità Coronarica per i pazienti ad alto riscio. 

- -k (Biofiltrazione senza acetato con 
 

Nel 2020 sono stati sottoposti a trattamento emodialitico cronico n. 63 Pazienti distribuiti su 5 turni (3 
nei giorni dispari e 2 nei giorni pari) per un totale di 9218 sedute emodialitiche. I Pazienti vengono 
sottoposti regolarmente a monitoraggio clinico, laboratoristico e calcolo degli indici di depurazione 
(KT/V). 
Nel 2018 è stata inserita la metodica di aferesi terapeutica (Plasmaexchange e filtrazione a cascata), 
utilizzata per pazienti con malattie glomerulari, vasculiti, malattie neurologiche (sindrome di Guillain-

(Porpora Trombotica Trombocitopenica, Sindrome Emolitico Uremica), internistiche ed oncologiche 
(sindrome da iperviscosità plasmatica, mieloma). 

Il CAL è ubicato nel Distretto Sanitario di Peschiera Borromeo (MI) ed è costituito da n. 9 posti tecnici 
(solo poltrone) dedicati a Pazienti cronici.   

-line in 
-  

Nel 2020 sono stati sottoposti a trattamento emodialitico cronico N. 18 Pazienti distribuiti su 3 turni (2 
nei giorni dispari e 1 nei giorni pari) per un totale di 2791 sedute emodialitiche. I Pazienti vengono 
sottoposti regolarmente a monitoraggio clinico, laboratoristico, calcolo degli indici di depurazione 
(KT/V). 
La presenza del medico è garantita una volta alla settimana per ogni turno. È prevista una pronta 
disponibilità del medico nei restanti turni.  

ove è collocato il Centro Dialisi Ospedaliero. Il numero di Pazienti trattati con questa metodica, seppure 
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occupano in modo specifico degli aspetti clinici e tecnici. Le metodiche in uso sono la dialisi 
peritoneale ambulatoriale continua (CAPD) e la dialisi peritoneale automatizzata (APD). I Pazienti 
vengono sottoposti regolarmente a monitoraggio clinico, laboratoristico, calcolo del KT/V totale 
settimanale e test di Equilibrio Peritoneale (PET). 

Le apparecchiature del Centro Dialisi Ospedaliero (reni artificiali per dialisi e per aferesi terapeutica), 
del CAL (reni artificiali per dialisi) e della Dialisi Peritoneale sono caratterizzate da un elevato livello 
tecnologico e sono pertanto soggette a periodici aggiornamenti che ne migliorano la funzionalità e 

 
Le prestazioni erogate sono mirate alla massima efficacia rispondendo sia ai criteri di accreditamento 
sia alle indicazioni e linee guida provenienti dalla letteratura scientifica e dalle varie società nazionali 
ed internazionali di Nefrologia. Periodicamente vengono definite le modalità organizzative, i ruoli 

 operativi, i piani di trattamento e gli indirizzi clinici. 

informatizzata (Galenus di Infogramma), che racchiude in sé tutti i dati anagrafici, clinici e dialitici dei 
Pazienti in trattamento sostitutivo presso il centro, e del data base di Access integrato alla cartella 

 

sa è suddivisa in 

1. MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa): mediante cicli terapeutici per pazienti affetti da 
malattie glomerulari, terapie alcalinizzanti/diuretiche per pazienti resistenti alle terapie per os, 
terapia marziale endovenosa per nefropatici cronici con grave anemia ferrocarenziale) 

2. Ambulatori  

     a. ospedalieri di: 

• Nefrologia Generale. 
• Lettura dei sedimenti urinari per la valutazione della morfologia delle emazie urinarie (Studio 

della microematuria al microscopio a contrasto di fase) 
• Diagnosi, trattamento e follow up delle Glomerulopatie (agenda interna) 
• Malattia renale cronica avanzata (MaReA) (agenda interna) 
• Ecocolordoppler dei vasi venosi ed arteriosi di braccio e avambraccio per lo studio delle 

complicanze delle fistole artero-venose nei pazienti emodializzati e per lo studio vascolare 
da interna). 

• Follow-up trapianti renali (agenda interna) 
 

    b. territoriali di Nefrologia Generale, ubicati nei distretti sanitari di: 

• Paullo (MI)  
• San Donato Milanese (MI). 

icopre un ruolo importante 
la Nefrologia interventistica svolta da personale medico di reparto.  
In particolare, si effettuano: 

• Biopsia renale percutanea sinistra con tecnica eco-guidata (reparto); 
• Confezionamento di fistole artero-venose distali e prossimali (sala operatoria); 
• Posizionamento di cateteri venosi centrali temporanei femorali e giugulari (sala di piccola 

chirurgia-centro dialisi); 
• Posizionamento/rimozione di cateteri venosi centrali permanenti (sala operatoria); 
• Posizionamento di cateteri peritoneali con supporto chirurgico (sala operatoria). 

Direttore generale n. 175 del 21/03/13 in merito alla costituzione di un Team per gli accessi vascolari), 
che svolgono altresì attività di Tutorato degli altri operatori nefrologi. 

 

Esiste forte interazione e collaborazione con le strutture del Dipartimento Medico e Chirurgico, con cui 
la S.C. di Nefrologia si relaziona per assicurare, nei Pazienti nefropatici, massima qualità in ambito 
assistenziale. Tale collaborazione si realizza anche nella discussione di casi clinici complessi al fine di 
definire procedure diagnostiche e terapeutiche appropriate. 

(mediche e chirurgiche) del Presidio, ed in particolare collabora con: 

-  Pronto Soccorso e il Servizio di Rianimazione, per la 
gestione delle emergenze/urgenze nefrologiche e dialitiche. 
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- 

gravidanza. 

- gestione dei pazienti emodializzati sottoposti ad intervento chirurgico e 
pazienti chirurgici complicati da insufficienza renale. 

- 
urinarie in bambini affetti da micro/macroematuria e/o glomerulonefrite. 

- -terapeutico e il follow up di pazienti 
emodializzati affetti da neoplasie e di pazienti oncologici che sviluppano complicanze 
nefrologiche. 

- o Preparazione Interventi per tutte le problematiche emergenti in pazienti nefropatici 
candidati a procedure interventistiche o interventi chirurgici. 

- Il Servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica per la stesura e lo sviluppo di un programma dietetico 
in pazienti nefropatici, sia in regime ambulatoriale sia di ricovero. 

La U.O.C. di Nefrologia coopera proficuamente con i Servizi di Radiologia, di Laboratorio e di Anatomia 
Patologica, con i quali si confronta discutendo indicazione, appropriatezza, esiti di accertamenti 
richiesti in relazione ai diversi quadri clinici. 
 
NUMERO PRESTAZIONI AMBULATORIALI e di RICOVERO NEFROLOGIA (Vizzolo)  
 

2019 2020 

RICOVERI 208 186 

ATTIVITÀ AMBULATORIALE 30.312 29.240 

PRESTAZIONI DI DIALISI 15.957 14.343 

 

PROFILO SOGGETTIVO - competenze specifiche richieste per ricoprire la funzione 

Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare di: 

• Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature sanitarie di pertinenza e 
verificare periodicamente la correttezza dei dati inseriti nel sistema informativo di gestione delle 
stesse. 

• 
agli obiettivi annualmente assegnati. 

• Inserire, integrare, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente alle competenze 
professionali ed i comportamenti organizzativi. 

• Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo. 
• Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato, alle attività ed ai volumi 

prestazionali. 
• Promuovere la formazione e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il 

 
• Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza. 
•  
• Assicurare la corretta applicazione dei percorsi di diagnosi e cura e favorire la partecipazione dei 

collaboratori a gruppi di lavoro multicentrici. 

• Garantire la formazione continua ed il miglioramento scientifico e professionale di tutto il 
personale. 

• dure innovative. 

• Verificare periodicamente il rispetto del cronoprogramma degli interventi di manutenzione 
programmata delle apparecchiature biomediche di pertinenza. 

• 
professionale. 

• Assicurare e promuovere comportamenti nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla 
sicurezza e sulla privacy. 

•  
• Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
• Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento 

delle prassi aziendali. 
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Inoltre, viene richiesto al candidato: 

• Esperienza e competenza professionale nei diversi ambiti della disciplina di Nefrologia 
relativamente alle attività cliniche di diagnosi e trattamento, in riferimento alle sue più frequenti 
applicazioni e alla casistica di presidio ed aziendale. 

• Conoscenza delle apparecchiature per dialisi e delle diverse metodiche dialitiche e 
plasmaferetiche. 

• Capacità di incanalare risorse nello sviluppo del progetto di emodialisi extracorporea domiciliare 
allo scopo di fornire un servizio migliorativo della qualità di vita in pazienti selezionati. 

• Esperienza e competenza in nefrologia interventistica con particolare riferimento alla esecuzione 
di biopsie renali ed allestimento di accessi vascolari per dialisi. 

• Capacità di investire in progetto di digitalizzazione delle immagini di istologia renale, a scopo 
diagnostico (eventuale secondo parere) e di apprendimento. 

• Conoscenza di linee guida, protocolli assistenziali e dei percorsi diagnostico terapeutici inerenti 
alla disciplina. 

• Capacità di 
alle caratteristiche del territorio, armonizzandole secondo criteri di efficacia, di appropriatezza e 
di efficienza. 

• Capacità di integrazione già consolidata con la 
condivisione di percorsi clinici integrati e condivisi, al fine di assicurare la continuità di cura 
territorio-ospedale con particolare riferimento agli aspetti organizzativo/gestionali e di 
trattamento. 

• Capacità di integrazione già consolidata con i centri trapianto a livello nazionale (in particolare 
del Nord Italia Transplant -NIT-
attesa di trapianto renale e per la presa in carico condivisa dei pazienti trapiantati di lungo corso 
residenti nel territorio di questa ASST. 

• Capacità di progettare la diffusione delle informazioni in merito alla malattia renale e alla cultura 
del trapianto di rene tra i pazienti in dialisi e i loro familiari, attraverso eventi informativi collettivi in 
cui viene descritto il percorso trapiantologico e dialitico, presupposto che getta le basi per una 
più efficiente immissione in lista d'attesa dei pazienti interessati al trapianto e rende più fisiologico 

o della terapia sostitutiva nei pazienti non candidabili allo stesso. 
• Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo organizzativo e tecnologico 

secondo logiche di Health Technology Assessment. 
• Capacità di leadership e di relazione interpersonale. 
• Capacità di responsabilizzazione del personale affidato, con relativi criteri di delega, e capacità 

di individuazione delle priorità relative alla formazione e aggiornamento professionale dei 
dipendenti. 

• Conoscenze relative a percorsi, metodologie e strumenti finalizzati al miglioramento della Qualità 
e della Sicurezza delle cure. 

• Conoscenze ed esperienze specifiche in emergenza/urgenza (compresi corsi di BLS-D e più 
avanzati). 

• Attività formativa degli ultimi 5 anni. 
• Produzione scientifica con evidenza di impact factor. 
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Fac-simile domanda di ammissione  

 
Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
 
Il/La sottoscritt ____________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

un incarico quinquennale di Direzione di 
Struttura Complessa di Nefrologia - Vizzolo, presso della Martesana - indetto 
con deliberazione del Direttore Generale n.  del . 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 

stesso d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 
 
 di essere nato a _________________________________________ Prov. ______ il ______________________ 
 
 di risiedere a _________________________________________________ Cap ____________ Prov. _______ 
 Via/Piazza _________________________________________________________________ n. ___________ 

Tel. _______________________________________ Cell. ____________________________________________ 
 C.F.: __________________________________________ 
 
 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione relativa alla 

presente   selezione pubblica è il seguente: 
Via ____________________________________________________________________ n. _________________  
Città _______________________________________________________________ CAP ___________ oppure 
PEC  ______________________________________________________________________; 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 
oppure 

 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: cittadino 
_____________________ Stato membro :   

 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________ 

oppure 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali 
pendenti a proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, 
indulto, condono o perdono giudiziale) _________________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ____________________________________________ 
presso il Tribunale di ________________________________________________________________________ 

 
 

amministrazioni. 
 
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione _________________________ 
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di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 
 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data _______________  

presso _________________________________ con abilitazione alla professione medico chirurgica 
conseguita in data _________________ presso _________________________________________________ 

 
 ___________________ al n. __________ 
 
 diploma di specializzazione in ______________________________________________________________ 

_______________________ 
 _______________________ durata legale del corso anni ___________  

ai sensi del    D.Lgs.  n. 257/91    oppure          D.Lgs.  n. 368/99; 
 
 anzianità di servizio di anni __________ maturata nella disciplina di   ___________________________ 

 
 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente 
 Pubblica Amministrazione: 
 Azienda/Ente ______________________________________________________________________________ 

nel profilo di _____________________________ disciplina di ______________________________________ 
 a tempo (indeterminato / determinato) ________________________________________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) ______________________________________ 
ore settimanali ____________ dal (giorno-mese-anno) _________________________________________ 
 

 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti Pubbliche 
Amministrazioni: 

 Azienda/Ente ______________________________________________________________________________ 
nel profilo di _______________________________ disciplina di ____________________________________ 
a tempo (indeterminato / determinato) ________________________________________________________ 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) ___________________ 
ore settimanali __________ dal (giorno-mese-anno) ____________ al (giorno-mese-anno) ____________ 

 causa di risoluzione del rapporto di lavoro ___________________________________________________ 

 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 
pubblico concorso è il seguente: 
Via ____________________________________________________________________ n._________  
Città __________________________________________________________ CAP______________ oppure 
PEC ______________________________________________________________________; 
 

 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente 
al puntuale rispetto della vigente normativa; 

 
 iazioni di 

 
 
  
 
 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a conoscenza in particolare 

del fatto che: 

- l'ASST Melegnano e della Martesana non può accettare le certificazioni rilasciate dalle 
Pubbliche Amministrazioni e da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, qualità 

 d.p.r. 
conoscenza (art. 47 d.p.r. 445/2000) e che in luogo di tali certificati è obbligatorio 
presentare dichiarazione sostitutiva di certificazion  

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 
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TÀ (artt. 19 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

  
 curriculum formativo e professionale corrisponde al vero. 
 
 
data______________ 

firma ________________________ 
 
 
 
N.B. - d.p.r. 445 

unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 
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Fac-simile curriculum 

 
Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (MI) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a cognome   
 

nome  

 
nato il     a  prov.  

 
CODICE FISCALE:                  

 
DICHIARA 

 76 del d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni 
 46 del medesimo 

decret  può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la 
propria responsabilità 
 
 di essere in possesso della Laurea .  

conseguito in data ..  
 .  

 
 

 
 

(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

  
 

 
.  

 
 
 di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 

 
 

     conseguita in data    
     ai sensi del                      D.Lgs. 257/1991     D.Lgs. 368/1999        
 
2) Disciplina: .  
    ..  
    ai sensi del                      D.Lgs. 257/1991     D.Lgs. 368/1999        
 

 
 
Riconoscimento a cura del  in data  
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..

..

..
..  

 
. 

 
 

 
 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di: 

 
..  

 
 
 

 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 

 (indicare giorno/mese/anno) 
 

 
 
con rapporto      determinato       indeterminato 
                              
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) .. 

-   
 

 
.. . 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
  

 
 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  

............................................ 
 

 (indicare giorno/mese/anno) 
con impegno settimanale  
 

 
 
 

 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)   
di -  
 

 
..  

 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 

professionista, prestazione occasionale)  
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.)   
di  - . ...  

. .  
(indicare giorno/mese/anno) 
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(indicare giorno/mese/anno) 
 

 
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle pr  

... ..  
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 

professionale con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura 
 

 
tipologia di incarico ...  

.  
. .  

.. .  
.  

..  
..  

 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

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

 
di    

(indicare giorno/mese/anno) 
 

 
(indicare giorno/mese/anno) 

 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)  

 
 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma 

universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario - convegni, 
congressi)  
 

 
. . 

..  
 (specificare se complessive o settimanali) 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 

 
presso ..  
contenuti del corso  
 

 
presso ..  
contenuti del corso  
 

 
presso ..  
contenuti del corso  
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 di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati 

a d.p.r. 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE TITOLO DEL CORSO 

PERIODO 
giorno/mese/ 
anno dal/al 

ore 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 

 di aver partecipato in qualità di RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati 
a d.p.r. 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO 
PERIODO 

giorno/mese/ 
anno dal/al 

ore LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 

 di essere autore dei seguenti lavori scientifici - quinquennio - editi a stampa 
(indicare: titolo lavoro, pubblicazione, anno pubblicazione) che vengono allegati alla 
domanda in originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 

1 - ..  
     ..  
     ..  
 
2 - ..  
     ..  
     ..  
 
3 - ..  
     ..  
     ..  
 (duplicare le righe se insufficienti) 

 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori - editi a stampa (indicare: titolo 
lavoro, pubblicazione, anno pubblicazione)  
1 - ..  
     ..  
     ..  
2 - ..  
     ..  
     ..  
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3 - .  
     .. 
     .. 
(duplicare le righe se insufficienti) 

 
 Altre attività 

.  

.  

.  

.  

.  
..  

(duplicare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, che i dati 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità 

curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
 
 
_______________________, li ____________                                                             Il/La dichiarante 

________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c. chirurgia generale 
- Vizzolo

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di 
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA  

per la U.O.C. CHIRURGIA GENERALE - VIZZOLO. 
 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami  
Scadenza alle ore 12,00 del giorno  

In attuazione della deliberazione n. 751 del 24 novembre 2021 è indetto avviso pubblico finalizzato 
 per la U.O.C. CHIRURGIA 

GENERALE - VIZZOLO, presso la scrivente Azienda. 

Ruolo: Sanitario 
Profilo professionale: Medici 
Area: Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche 
Disciplina: Chirurgia generale. 

 15 
del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n. 484/1997 per le parti 
applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge n. 
servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la 
dirigenza medica -  4 del d.l. n. 158/2012, convertito 
nella legge n. regionale - Lombardia - n. X/553 del 
2 agosto 2013 (di seguito denominate Direttive Regionali). 

Alla presente procedura si applicano: 

- le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i. 
- le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento 

nelle circolari ministeriali applicative; 
- le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al 

d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
- le disposizioni ex d.lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali. 

 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e d.lgs. 11 aprile 
2006, n. 198). 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Requisiti generali 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 

legge 6 agosto 2013 n. 97. I cittadini degli Stati membri 
 

b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 

c) non essere stati destituiti o dispensa  Non 

falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

Requisiti specifici 

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

b) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. 

 

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e 
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di 
dieci anni nella disciplina. 

 10 del d.p.r. n. 484/1997 e nel d.m. n. 184/2000 e pertanto presso 
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche 
universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di 
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista 

- legge 23 dicembre 
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1978, n. 817, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1979, n. 
servizio sarà valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del d.p.r. n. 484/1997, nonché 
ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 2000, n. 
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001; 
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa 
riferimento alle tabelle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e successive modifiche 
ed integrazioni. 

d) curriculum  d.p.r. n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività 
professionale ed adeguata esperienza, da redigere esclusivamente secondo il fac simile 
allegato; 

e) attestato di formazione manageriale  5, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 484/1997, 
del d.lgs. 502/92, da conseguirsi, qualora non già 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti 
indicati comporta la non ammissione alla procedura. 

Per i cittadini  la conoscenza della lingua italiana verrà 
accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio. 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, e 
sottoscritta a pena di nullità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'ASST Melegnano e della 
Martesana e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene 
stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000: 

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale e il domicilio 
presso il quale potrà essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazione relativa al 
presente Avviso. In caso di mancata indicazione si terrà conto della residenza indicata. 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente.  I cittadini degli Stati membri dell'Unione 
Europea devono inoltre dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174); 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
liste medesime; 

d)  le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico; 

e) il possesso dei requisiti specifici di amm

sere 

conseguito; 
f) 

servizi presso pubbliche amministrazioni dovranno essere indicate anche le cause di cessazione 
dei rapporti; quanto al diploma di specializzazione dovrà 

 
g) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

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

I candidati beneficiari della legge n.104/1992 dovranno specificare nella domanda, qualora lo 

relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi: 

• i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap; 
• i tempi aggiuntivi necessari. 

Si precisa che le domande di partecipazione al presente avviso dovranno essere sottoscritte dai 
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3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda: 

• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e 
firmato, come da modulistica allegata e un curriculum in formato europeo; 

• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e attinenti rispetto alla disciplina e al profilo 
professionale definito per la struttura oggetto della presente selezione, 
quinquennio; 

• attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il 
candidato ha svolto la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime, rilasciate dagli Enti presso i quali le attività sono state svolte; 

• la tipologia qualitativa e quantitativa delle specifiche attività professionali effettuate dal 
candidato nel decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, da 

appartenenza sulla base delle attestazioni del Direttore del Dipartimento o del Direttore della 
 consideri che la normativa vigente (d.p.r. 

484/97 e ss.mm.ii.) applicabile nelle selezioni per il Direttore di Struttura Complessa, prevede la 
dimostrazione di una specifica attività professionale nella disciplina per cui è bandita la selezione. 
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della Commissione si indicano le seguenti 
modalità di documentazione della casistica chirurgica ed interventistica: 

- la specifica attività professionale deve essere presentata in un documento sintetico riferito 
agli ultimi 5 anni; 

- gli interventi devono essere raggruppati per anno e per tipologia; 

- deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia il ruolo ricoperto: 1° operatore (se 
tutorato specificare); collaboratore e tutor; 

- non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di difficile lettura e valutazione da parte 
della Commissione né tantomeno, copia di verbali operatori (anche per la tutela della 
privacy dei pazienti); 

• la fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di 
validità; 

• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto dei successivi punti 4 e 6; 

• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della documentazione allegata; 

•  della tassa di concorso di in nessun 
caso rimborsabile, effettuato mediante versamento a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate 
bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - 
Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, 
Vizzolo Predabissi (MI
conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. 
Chirurgia Generale - Vizzolo . 

4. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

A decorrere dal 1° gennaio 2012 -  
15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione dei rapporti tra 
Pubblica Amministrazione e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle 
Pubbliche Amministrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti 

 46 del d.p.r. n.  47 d.p.r. 
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichiarazioni sostitutive di certificazione o 

. 

Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli autocertificati dovranno contenere tutti 

anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione. 
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo 

 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci. 

contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora la 
stessa non venga apposta in presenza d Risorse Umane 
dovrà essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - 
personale in corso di validità. 
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 71 del d.p.r. n. è tenuta ad effettuare idonei controlli, 
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. 

 76 del d.p.r. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni 

regolarizzazione della dichiarazione della dichiarazione nel termine perentorio indicato 
n mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva qualora la 

regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o 
generali di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato non sarà oggetto di 
valutazione. 
Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici e sanitari. 

Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere edite a stampa ed i relativi testi dovranno 
essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È ammessa la presentazione 

 19 
o 47 del d.p.r. n. 445/2000. 

Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere 
corredati dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti 
autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione 
potrà non tenerne conto. 

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazioni e da 
gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal 
caso gli stessi dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante 

 

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di dirizzate al 
della Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente pervenire  Protocollo 
sito in Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

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

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale 
del rispetto dei termini di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro 
posto ostale accettante, fermo restando che tale domanda dovrà pervenire prima 

decimo giorno dalla data di scadenza del corrispondente bando.  

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

Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di posta elettronica certificata ST 
Melegnano e della Martesana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica quanto 
segue: 

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file 
formato PDF. La dimensione massima della domanda non può essere superiore a 50 mb. 

• 
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale; 

• nica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale; 

• 
prese in considerazione. 

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra 
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato 

 

ante PEC equivale automaticamente ad elezione di 
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deve avvenire in file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione 
del\i file\s PDF da inviare: 

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato; 
oppure 

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della 
documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità). 

al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 
 

comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del 
candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa eventuali mutamenti di indirizzo da parte 

 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. 
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

2. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO 

(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: nome e cognome del candidato e la 
selezione a cui il versamento si riferisce). 

bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di 
Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo 
Predabissi (MI
un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Chirurgia generale - 
Vizzolo . 

 

3. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

e s.m.i. e dalle direttive regionali d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttor
Melegnano e Martesana 

egionali 
dei direttori di struttura complessa. 

Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad 
individuare almeno un componente Direttore di Struttura Complessa di Regione diversa. Per ogni 
componente titolare verrà sorteggiato un componente supplente. 

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si rende noto che il sorteggio dei componenti 
della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli Uffi
Gestione Riso della Martesana - Via Pandina n. 1 - Vizzolo Predabissi 
(MI), con inizio alle ore 9,30 del quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo. 

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno 
lavorativo successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione. 

4. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI VALUTAZIONE, 
COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI 

primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del 
colloquio, tenuto conto di quanto segue: 
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I punti complessivamente a disposizione sono 100, così ripartiti: 

• 40 punti per il curriculum 
• 60 punti per il colloquio 

La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori punteggi conseguiti dai candidati. 
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determinato sommando il punteggio conseguito 
nella valutazione del curriculum e quello riportato nel colloquio. 

Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue: 

o Esperienze professionali: massimo punti 30 
In relazione al profilo professionale definito, verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato tenuto conto: 

▪  
▪ della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 

indicazione di eventuali ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli 
di responsabilità rivestiti. 

o Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didattica, produzione scientifica riferita 
quinquennio: massimo punti 10 

Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito verranno presi in considerazione: 

▪ la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse; 

▪ la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, misurabile 
in termini di volume e complessità. 

▪ 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 
periodi di tirocinio obbligatorio; 

▪  

▪  laurea o di specializzazione 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario; 

▪ la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, in qualità di docente/relatore; 
▪ la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore; 

▪ la produzione scientifica attinente su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzata da 
atto sulla comunità scientifica; 

▪ eventuali specializzazioni aggiuntive. 

La valutazione d
 

colloquio verranno valutate: 

- le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 
 

- le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche de
da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato. 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, pari ad almeno 40/60. 

Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei candidati idonei.  
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore 

 

5. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet della 
scrivente Azienda almeno 20  
I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno presentarsi muniti di documento personale di 

 
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla 
partecipazione alla selezione. 

6. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE 

Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul 
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sito aziendale, prima della nomina: 

a) il profilo professionale del Dirigente da incaricare; 
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio, 

nonché i relativi allegati; 
d) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, qualora lo stesso intenda nominare 

uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio. 

7.  

terna degli idonei composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano 

potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio motivandone 
la scelta. 

aziendale delle informazioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 10. 

ato a stipulare il relativo contratto individuale, a 

concordata tra le parti. 

ivo. 

È 
sensi del comma 8 art. 15 d.lgs. 5  

meno 38 ore; la presenza in 
servizio verrà documentata mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato in Azienda. 

complessa, parametrat
 

 15, comma 7 ter, del  del d.l. n. 158/2012, 
convertito in legge 8 novembre 2012, n. 
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data 
di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5  

contrattuali; lo stesso potrà cessare prima del
corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che 

ne 
 

collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale 
o dalla direzione di dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo 
anno; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai dettati normativi e contrattuali. 
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà recedere dal rapporto di lavoro instaurato con 
il candidato vincitore della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro. 

12.   NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

Il d.lgs. n. 39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono causa di inconferibilità e di 

carico di direzione di struttura complessa. 

 in 
violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 39/2013 sono nulli. 
Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3, comma 1 lettera 
c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati: 

Art. 314 Peculato 
 

Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato 
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Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato 
Art. 317 Concussione 

 
 

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari 
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio 
Art. 322 Istigazione alla corruzione 
Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della 
Comunità Europea e di Stati Esteri 

 
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 

 
- Omissione 

Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza 
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 
Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 

 
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel 

 
Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste: 

-  del d.lgs. n. 39/2013 
-  del d.lgs. n. 39/2013 

Art. 9, comma 1 
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto 
privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con 
l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 
Art. 9, comma 2 
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore 
delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in 
proprio, da parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se questa è regolata, finanziata 

 
Art. 12, comma 1 
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti 
di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso 
dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello 
stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso 
dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in 
controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 
Art. 12, comma 2 
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti 
di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con 
l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice 
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare. 
Art. 12, comma 3 
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti 
di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: 

− con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 
− con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione della medesima regione; 

− con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico 
da parte della regione. 

e pubblicata sul sito web 
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13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
carico e saranno trattati 

presso una banca dati automatizzata; anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, 
verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla procedura selettiva. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo 

previdenziale del candidato. 
L'interessato gode dei diritti di cui al decreto n. 196/2003 citato, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili dell , trattamento 
giuridico e trattamento economico-previdenziale, in relazione alle specifiche competenze. 
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione dovrà manifestare il consenso 
al trattamento dei dati personali. 

14. DISPOSIZIONI FINALI 

 facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o 
riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando. 

utilizzare gli 

ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei. 

la facoltà di riaprire i termini della procedura. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge vigenti in 
materia. 

nel presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento, come 
precedentemente indicati. 

La presente procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo di dodici (12) mesi decorrenti 
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata 
personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido 

Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del 
suddetto termine per i candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, 
dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione. 

Per eventuali chiarimenti o info
Melegnano e della Martesana, Via Pandina n. 1, 20070 - Vizzolo Predabissi (MI), tel. 02/98058421. 

re 12,00. 

Il testo del presente avviso, unitamente al fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è 
www.asst-melegnano-martesana.it, sezione 

bandi di concorso. 
 

ASST Melegnano e della Martesana 
Il direttore generale - Francesco Laurelli 

 
 
 
 
 

40 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642) 
 
 
 
 

——— • ———
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AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE 
 

per il conferimento  

 
(Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina: Chirurgia Generale). 
 
1) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
 
PROFILO OGGETTIVO - caratteristiche della struttura 
 
A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23 del 11 agosto 
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico 

Melegnano e della Martesana. 

-Sanitario lombardo 
-sanitari finalizzati alla tutela e alla promozione della salute 

fisica e mentale delle persone, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e gli eventuali livelli 
aggiuntivi definiti dalla Regione. 

-sanitarie nelle strutture della rete ospedaliera e territoriale 

tutti i cittadini residen

mpiego sostenibile delle risorse 
economiche. 

dettati dal d.m. 
qualitativi, st decreto 
21 giugno 

per le aziende ospedaliere (AO), le 
aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 

 

mergenza/urgenza in 3 
Presidi Ospedalieri per acuti, di Riabilitazione Specialistica in un Presidio ospedaliero, attività di ricovero 
e cura in continuità assistenziale in un Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) ed in un Presidio Socio 
Sanitario Territoriale (PreSST), in aggiunta ai Servizi ambulatoriali - più di 50 - 

SST. 

 

• Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi; 
• Presidio Ospedaliero S. Maria delle Stelle di Melzo; 
• Presidio Ospedaliero Uboldo di Cernusco sul Naviglio; 
•  
•  
• Presidio Socio Sanitario Territoriale (PreSST) di Gorgonzola. 

Tutti gli stabilimenti assicurano una piena integrazione con la rete territoriale per garantire, anche con 
metodiche di telemedicina, una corretta presa in carico dei pazienti cronici e una maggiore 
appropriatezza gestionale, allo stesso tempo assicurano una piena integrazione con la rete 

za territoriale. 

previsti dal d.m. 
Per quanto concerne la connotazione specialistica dei Presidi aziendali, essi prevedono specialità 
mediche e chirurgiche di differente complessità, con presenza di Centri di Eccellenza di ottimo 
richiamo anche per i territori limitrofi. 

amente definiti rete territoriale, che eroga le prestazioni 
distrettuali ex d.lgs. 502/1992, e polo ospedaliero, prevalentemente orientato alle prestazioni in acuzie, 
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in elezione e specialistiche a livelli crescenti di complessità, che afferiscono direttamente alla Direzione 
Generale. 

dipartimenti Aziendali sono trasversali ai due ambiti indipendentemente dalla dipendenza gerarchica 
dalla Direzione Sanitaria o Socio Sanitaria. 

Sulla base della normativa il Dipartimento è definito come una "articolazione organizzativa che 
raggruppa un insieme omogeneo di attività complesse e semplici che richiedono una 
programmazione ed un coordinamento unitario con risultati in termini di efficienza ed efficacia 
misurabili". In ASST sono presenti una serie di Dipartimenti, costituiti da strutture complesse e semplici 
caratterizzate da particolari specificità affini o complementari, comunque omogenee; caratteristica 
tipica di  

− Dipartimento Materno Infantile; 
− Dipartimento di Medicina; 
− Dipartimento di Chirurgia; 
− Dipartimento di Anestesia Rianimazione Cure Palliative e Terapia del Dolore; 
− Dipartimento di Oncologia; 
− Dipartimento dei Servizi; 
− Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze; 
− Dipartimento Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale (RICCA). 

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO PROFESSIONALE 

Vizzolo all'interno del Dipartimento di Chirurgia, insieme alle UU.OO.CC. di Chirurgia Generale di Melzo 
e Cernusco s/N, alla U.O.C. Urologia di Vizzolo, alla U.O.C. di ORL di Vizzolo e Melzo, alle UU.OO.CC. di 
Ortopedia e Traumatologia di Vizzolo, Cernusco sN. e Melzo, alla U.O.C. di Oculistica a Vizzolo. 

per quanto concerne modalità organizzative e cliniche di erogazione dei servizi. 
Allo stesso tempo, in linea con la l.r. 
il territorio. 
La U.O.C. Chirurgia Generale di Vizzolo ha attivi 30 posti letto, 2 letti di Day Surgery (DS), 1 letto tecnico 
per la Bassa Intensità Chirurgica (BIC).  

gestiva, la Chirurgia Oncologica (nel 
rispetto degli indirizzi del d.m. 70/2015), la proctologia e la Chirurgia della tiroide. 

NUMERO PRESTAZIONI AMBULATORIALI e di RICOVERO CHIRURGIA GENERALE (Vizzolo)  
 

2019 2020 

RICOVERI 1.533 688 

ATTIVITÀ AMBULATORIALE 8.130 4.479 

 
PROFILO SOGGETTIVO - competenze specifiche richieste per ricoprire la funzione 
 
Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare di: 

•  
• avere specifica e comprovata esperienza nel campo della chirurgia generale nei vari ambiti della 

particolar modo in campo oncologico; 
• conoscere la Mission e la V

strategie condivise con l'Azienda per lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi Aziendali; 
• entale 

prevista e le modalità di funzionamento; 
• conoscere i principali sistemi di governo clinico in termini di innovazione organizzativa e gestione 

comportamenti professionali; 

• possedere una elevata propensione all'aggiornamento professionale continuo, all'Horizon 
Scanning (HS) e all'utilizzo della Evidence Based Medicine (EBM) allo scopo di identificare attività 
sanitarie efficaci e promuovere cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali appropriati, 
efficaci, sostenibili coerenti con la Mission della struttura di appartenenza, del Dipartimento e 
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• possedere capacità organizzativa nella gestione delle attività clinico-assistenziali specifiche con 

e delle prestazioni individuali dei collaboratori; 
• organizzare il lavoro secondo quanto previsto dalle indicazioni aziendali ed in ottemperanza a 

quanto previsto dagli istituti contrattuali vigenti; 

• possedere una costante ed appropriata attività di formazione ed aggiornamento anche a 
carattere manageriale; 

• possedere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici condivisi 
con le altre strutture aziendali, in linea con le attività di gestione del rischio; 

•  
e/o nuove tecniche; 

• avere attitudine ed esperienza nella ricerca clinica applicata, avere pubblicazioni scientifiche. 

Inoltre, viene richiesto al candidato: 

• capacità di organizzazione delle attività dei collaboratori su progetti-obiettivo sia individuali che 
di équipe, capacità di motivare al lavoro in équipe, capacità 
interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento continuo, 
capacità di delegare; 

• 
servizio (es. legge 161/2014, fiscalizzazione, riposi d.lgs. 66, veridicità timbrature ed omissioni, 

sicurezza e sulla privacy, al rispetto della normativa anti-corruzione, ai requisiti organizzativi/ 
strutturali (accreditamento istituzionale d.p.r. 14 gennaio 1997 G.U. Serie Generale, n. 42 del 
20 febbraio 1997 e d.g.r. 9014 del 20 febbraio 2009 - Regione Lombardia); 

• conoscenza della l.r. 2  agosto 2015 e s.m.i. con conseguenti determinazioni; 

• esperienza di modelli di cura e organizzativi per la corretta gestione della Chirurgia Generale, 
conoscenza dei PDTA relativi e capacità di formulazione di percorsi diagnostici terapeutici 
attinenti; 

• esperienza di collaborazione in ambito intra-interdipartimentale, in team multidisciplinari e 
multiprofessionali, nella realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali, anche in urgenza, 
al trattamento del dolore, alla diagnosi precoce della sepsi; 

• capacità di gestione di PDTA e di strumenti di clinical governance (audit clinici, indicatori di 
appropriatezza e miglioramento qualità); di gestione percorsi multidisciplinari e multi professionali 
in collaborazione con le UU.OO.CC. coinvolte; 

• identificazione dei r
delle apparecchiature biomedicali di pertinenza; 

• capacità di pianificare e programmare le attività in funzione della domanda (Elezione/Urgenza) 
e in relazione alle risorse disponibili (Ricoveri Ordinari/Day Surgery - BIC e Ambulatori). 

• esperienza consolidata nelle interazioni collaborative con Rianimazione, Blocco Operatorio, Sala 
Parto, Pronto Soccorso/Medicina d'Urgenza, UU.OO.CC. specialistiche dell'ospedale; 

• competenze di governo clinico e comprovata esperienza a promuovere l'appropriatezza delle 
scelte diagnostiche e terapeutiche con particolare attenzione per l'appropriatezza terapeutica, le 
prestazioni intermedie di laboratorio analisi e radiologia e la prevenzione delle infezioni 
nosocomiali; 

• capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione del rischio clinico, attraverso il 
monitoraggio degli eventi avversi, l'analisi degli stessi e la revisione continua dei modelli operativi; 

• capacità di gestione degli obbiettivi di budget, attraverso la conoscenza degli indicatori e la 
capacità di negoziazione, di monitorare e rendicontare il budget di Struttura con la Direzione 
Strategica, con il coinvolgimento dei propri collaboratori.  

• produzione scientifica negli ultimi  
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Fac-simile domanda di ammissione 
 

Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (Mi) 

 
 
Il/La sottoscritt ____________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

un incarico quinquennale di Direzione di 
Struttura Complessa di Chirurgia generale - Vizzolo, presso della Martesana - 
indetto con deliberazione del Direttore Generale n. del . 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 

le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 
 
 di essere nato a ______________________________________ Prov. ________ il ________________________ 
 
 di risiedere a _________________________________________________ Cap __________ Prov._________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________________ n.  ________ 
Tel. ______________________________ Cell. ________________________ C.F.: _________________________ 

 
 che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione relativa alla presente 

selezione pubblica è il seguente: 
Via ______________________________________ n. ______________ Città _______________________________ 
CAP _________ oppure PEC ____________________________________________________________________; 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

oppure 
 di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: cittadino _________________ 

Stato membro : 
 
 di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
 
 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 
 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________ 

oppure 
 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ___________________________________ 
 
 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali 

pendenti a proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, 
indulto, condono o perdono giudiziale) ________________________________________________________ 
oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti_____________________________________________ 
presso il Tribunale di __________________________________________________________________________ 

 
 di non essere stat

amministrazioni. 
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 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ___________________________ 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 laurea in medicina e chirurgia conseguita in data _____________________ presso 
_________________________________ con abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita 
in data _______________ presso _________________________________________________________________ 

 
  n. __________ 
 
 diploma di specializzazione in __________________________________ conseguita il __________________ 

pre _____________________________________________ durata 
legale del corso anni ___________ ai sensi del      D.Lgs.  n. 257/91 oppure        D.Lgs.  n. 368/99; 

 
 anzianità di servizio di anni _____________ maturata nella disciplina di ____________________________ 
 
 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 

Amministrazione: 

 Azienda/Ente _________________________________________________________________________________ 
nel profilo di _______________________________________ disciplina di _______________________________ 

 a tempo (indeterminato  / determinato)  __________________________________________________________ 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) _________________________________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) ________________________________________________ 

 
 di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti Pubbliche 

Amministrazioni: 
Azienda/Ente _________________________________________________________________________________ 
nel profilo di ___________________________________ disciplina di ___________________________________ 
a tempo (indeterminato  / determinato) __________________________________________________________ 
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) _________________________________________ 
ore settimanali _____ dal (giorno-mese-anno) ______________ al (giorno-mese-anno) _______________ 
causa di risoluzione del rapporto di lavoro ______________________________________________________ 

 che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 
pubblico concorso è il seguente: 
Via _____________________________________ n. _________ Città _____________________________________ 
CAP ______________ oppure PEC _______________________________________________________________; 

 
 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento ed alla 

comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di cui al bando e subordinatamente al 
puntuale rispetto della vigente normativa; 

 
 

 
 
 di aderire, nel caso di  
 
 di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a conoscenza in particolare 

del fatto che: 

- l'ASST Melegnano e della Martesana non può accettare le certificazioni rilasciate dalle 
Pubbliche Amministrazioni e da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati, qualità 

el d.p.r. 
conoscenza (art. 47 d.p.r. 445/2000) e che in luogo di tali certificati è obbligatorio 

 

- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti presentatisi 
al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 
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ETÀ 

(artt. 19 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 che tutte le fotocopie dei titoli  
  
 
 
data______________ 
 

firma ________________________ 
 
 
 
N.B. - d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione se non sottoscritta 

o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un documento di identità del 
dichiarante. 
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Fac-simile curriculum 
 
Al Direttore Generale 
ASST Melegnano e della Martesana 
Via Pandina n. 1 
20070  Vizzolo Predabissi (MI) 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a cognome   
 

nome  

 
nato il     a  prov.  

 
CODICE FISCALE:                  

 
 

DICHIARA 
 

 76 del d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni 
 46 del medesimo 

decret Martesana può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la 
propria responsabilità 
 
 di essere in possesso della Laurea  

conseguito in data ..  
  

 
 

 
  

(duplicare il riquadro in caso di necessità) 
 

  
della Provincia di  

 
dal  n. di iscrizione  
 

 di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione: 
 
1)  

 ..  
ai sensi del            D.Lgs.  257/1991       D.Lgs. 368/1999       

 
2)  

 ..  
ai sensi del            D.Lgs.  257/1991       D.Lgs. 368/1999       

 
 

 
Riconoscimento a cura del  in data  

 
 

 

.. 
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Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime 
.. .. 

 

 
 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di: 

 
. ..  

  
  
  

 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): 

 (indicare giorno/mese/anno) 
 

 
 
con rapporto       determinato     indeterminato 
                             a tempo pieno         
 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ..  

-   
 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettu -  

. 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN  

nella branca di .................................................... 

 (indicare giorno/mese/anno) 
 

 
 

con im .. 
 

 
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) .  
di.  - ..  
 
Tipologia  

..  
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale)  
 

..   
di  via  

 

(indicare giorno/mese/anno) 
 

..  
 

(indicare giorno/mese/anno) 
 

.  
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Tipologia qualitativa e quantitativa de  
.  

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
 

 Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale 
con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di 

 
 

 
..  

presso  
descrizione attività svolta .. .. .  

. .  
. ..  

... .. .  
 (duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 

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

 (prov.  
 

(indicare giorno/mese/anno) 
 

 
(indicare giorno/mese/anno) 

con impegno  
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma 

universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario - 
congressi)  
 
presso  

.... . 
.   

 (specificare se complessive o settimanali) 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 

 
...  

 
contenuti del corso ..  
 

  
presso  
contenuti del corso  
 

...  
presso  
contenuti del corso  
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 di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati 
a  d.p.r. 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO 
PERIODO 

giorno/mese/ 
anno dal/al 

ore 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
ecm 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
 
 

 di  aver  partecipato  in  qualità  di RELATORE ai seguenti corsi,  convegni, congressi anche effettuati 
a d.p.r. 484/1997): 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO 
PERIODO 

giorno/mese/ 
anno dal/al 

ore 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
ecm 

      

      

      

      

(duplicare le righe se insufficienti) 
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 di essere autore dei seguenti lavori scientifici - quinquennio - editi a stampa 

(indicare: titolo lavoro, pubblicazione, anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda 
in originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la 

 
1 - . . 
     .. . 
     . . 
2 -  
     .  
      
3 - ..  
      
      
 (duplicare  le righe se insufficienti) 

 di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori - editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 
pubblicazione, anno pubblicazione)  

1 -  
     ..  
      
2 -  
      
      
3 -  
     .  
      
(duplicare le righe se insufficienti) 

 
 Altre attività 

 
 
 
 
 
 
 

.. 
(duplicare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità 

curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 
 
 
_______________________, li ____________                                                  Il/La dichiarante 

                                                                                      ______________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 del personale precario della 
dirigenza medica - n. 1 posto di dirigente odontoiatria - disciplina: odontoiatria

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PROCEDURA DI STABILIZZA  

DEL D.LGS. N. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO DELLA DIRIGENZA MEDICA 
 

Dirigenza medica 
NUMERO 

POSTI 

Profilo e Disciplina  

Dirigente Odontoiatra - Disciplina di Odontoiatria 1 

 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. . del  
Scadenza alle ore 12,00 del giorno    

Deliberazione del Direttore Generale n. 717 del 18 novembre 2021 

L'Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di 
specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31 dicembre 2022, termine di 
conclusione del processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel rispetto 
della vigente normativa. 

In attuazione di quanto stabilito dal  comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017, dalle circolari del 
Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2/2018, nonché dei 
documenti della Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale 
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo indeterminato di posto  

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

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono tutti i seguenti: 

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 
124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di 
stabilizzazione, presso l'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 di presentazione della domanda almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni nel medesimo profilo di cui al punto a). 

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato SST Melegnano 
e della Martesana, anche presso diverse amministrazioni del SSN esclusivamente per il personale del ruolo 
sanitario e tecnico professionale adibito allo svolgimento delle attività che rispondono alla esigenza di 

 

Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché 
relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a). 

Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del requisito il contratto di somministrazione 
(cd.contratto interinale). 

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della 
procedura di stabilizzazione. 

 vigente 
per  

Devono comunque possedere: 

a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. 

I 
requisiti: 

▪ godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza/provenienza; 
▪ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
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▪ avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso. 

Il relativo accertame
art. 41 d.lgs. 
espressa dal Medico competente. 

Non possono accedere 
 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
pres  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 
E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione al -simile su carta semplice e corredata 
della documentazione richiesta, deve essere indirizzata al Direttore Generale 
Martesana, entro e non oltre il termine perentorio del 30^ giorno successivo a quello di pubblicazione 

presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

La presentazione della domanda può essere effettuata con le seguenti modalità: 

• consegna a mano 
Pandina, n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi - Terzo Piano - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 (ultimo 
giorno di scadenza fino alle ore 12,00); 

• tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R al seguente indirizzo: ASST Melegnano e della 
Martesana - Ufficio Protocollo - Via Pandina 1 - 20070 Vizzolo Predabissi. Non saranno ammessi i candidati 
le cui domande di partecipazione perverranno dopo il suddetto termine di scadenza, anche se presentati 
in tempo utile agli Uffici Postali; 

• invio della domanda tramite PEC ASST di 
Melegnano e della Martesana - protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it - si 
specifica quanto segue: 

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato 
PDF. La dimensione massima della domanda non può essere superiore a 50mb, 

• 
del candidato di casella di posta elettronica certificata personale, 

• 
alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale, 

• sana, 
anche certificata, non verranno prese in considerazione. 

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra 
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato 

 

onfronti del candidato 
 

Melegnano e della Martesana. 

deve avvenire in file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione 
del\i file\s PDF da inviare: 

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato; 
oppure 

2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della documentazione 
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità). 

si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 
 

ella domanda alla sede sopra indicata, quale ne sia la causa, 
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eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il candidato (sotto la propria responsabilità) deve dichiarare nella domanda: 

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

eventuali comunicazioni relative a  (in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza), 

d) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza 
di uno dei Paesi d.lgs. 
165/2001 e s.m.i. 

e) I cittadini 
requisiti: 

1. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza/provenienza; 
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

g) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali in corso e/o sanzioni disciplinari. In 
 

h) i titoli di studio posseduti della data di conseguimento e della scuola che li ha 
rilasciati; 

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
j) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la qualifica ricoperta e le eventuali cause di 

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;  
k) il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679); 
l) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze, 
m) 

Melegnano e della Martesana, U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi, per il tramite 
rotocollo Generale sito in Via Pandina, 1 - Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi, 

 
n)  lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti del servizio Sanitario Nazionale. 

La domanda deve essere firmata senza necessità di autenticazione. 

selezione. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda il concorrente dovrà allegare: 

• fotocopia di un valido documento di identità; 

• autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e smi relativa al possesso dei prescritti requisiti specifici di 
ammissione (titoli di studio - - servizi prestati) sopraindicati; 

• autocertificazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e smi relativa ai titoli che il concorrente ritenga opportuno 
certificare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, anche inerenti ad 
eventuali diritti o preferenze nella graduatoria stessa; 

• curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

• elenco in carta semplice, datato e firmato, della documentazione presentata numerato progressivamente 
in relazione al corrispondente documento. 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format. 
Dovranno essere indicati, con 
Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie verifiche. 

Non saranno presi utazione, periodi di 
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tenticità delle 
dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 

d.p.r. 445/2000. 

Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la scadenza del suddetto termine perentorio. 

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di partecipazione al  ed i relativi documenti per 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione: 

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

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale 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 
stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà valorizzato 
in ragione di 1,5 punti per anno; 

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

5. Ai candidati che, i SST 
Melegnano e della Martesana con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà 
altresì attribuito un punteggio pari a n. 3 punti; 

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valorizzati in relazione 
corrispondente rapporto a tempo pieno; 

7. Nel conteggio dei 11 d.p.r. n. 220/2001; 
8. 5 d.p.r. n. 487/1994. 

ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E NORME FINALI 

La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avverrà previa stipula di contratto individuale di 

 decadrà dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, salve le conseguenze penali della condotta. 

Si avvisa che il vincitore del presente avviso sarà vincolato alla permanenza in Azienda per un periodo 
non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001). 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia. 

ione sia venuta a conoscenza in occasione della procedura sono 
trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione della domanda da parte 
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del 

svolgimento della procedura. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
 

 

I candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti d

53 del d.lgs
in situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale. 

prescrizioni e precisazioni del presente avviso e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti di questa Azienda. 

 

Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è 
disponibile sul sito  www.asst-melegnano-martesana.it, sezione bandi 
di concorso. 
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Melegnano e della Martesana, tel. 02/98058421. 

ASST Melegnano e della Martesana 
Il direttore generale 

Francesco Laurelli 
 
 
 
 
  

——— • ———
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA 

 
 

-  
 

 Al Direttore Generale 
  
 Via Pandina n. 1 
 20070 - Vizzolo Predabissi (MI) 
 
Il/La....sottoscritto/a ......................................................... nato a .........................................  
 
e residente in ................................................ via .................................................. n. .............. c.a.p. ....................... 
 

d.lgs. n. 75/2017 del Personale precario della Dirigenza Medica  
 

Dirigenza medica NUMERO 
POSTI 

Profilo e Disciplina 
 

 

Dirigente Odontoiatra - Disciplina di Odontoiatria 
 

1 

 
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 e smi per mendaci dichiarazioni e 

 d.p.r.  

DICHIARA: 

1)  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di  
2)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per chi non è in possesso della cittadinanza 

italiana) 
3)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di..................(per i 

ndidato 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); 

4)  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato 
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso); 

5)  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
   Laurea ____________________________________________, conseguita presso __________________________ in 

data _________________ , specializzazione in ________________ conseguita in data _____________________; 
6)  _____________ dal ____________________; 
7)  di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di svolgimento 

___________________ e qualifica __________________ (ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva 
militare di cui alla legge n. 226/2004); 

8)  di essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti a), b) e c) del suindicato Avviso pubblico per la 

debitamente compilata e sottoscritta. 
9)  di prestare/aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 
 

 
 

O incarico a tempo determinato    O supplenza   O orario settiman  
 

 .  
..  

 
 

Dichiara inoltre che, in riferimento ai servizio di cui sopra non 
d.p.r. 761/1979. 

10)  Di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

  per i seguenti motivi  
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  per i seguenti motivi .  
11)  

stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 
12)  di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: 

................................................................................................................................................................................... 
 
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo: 
 
Via..........................................................n..................Città...................................................(c.a.p....................)  
Recapito telefonico: prefisso ........... n. ................... 
 
 
data....................................... 
 
                                                      Firma.................................... 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________ 
                                                (cognome e nome) 
nato/a _________________________________________________________________ (________) il ______________________ 
                                              (luogo)                                                                       (prov.)                  
residente a ____________________ (_______) in Via _______________________________________________ n. __________ 
                              (luogo)                                     (prov)                                   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 
Di essere nato/a a ______________________________________________ (______) il _______________________________ 
 
Di essere residente a ______________________________________________________________________________________ 
 
Di essere cittadino ________________________________________________________________________________________ 
 
Di godere dei diritti civili e politici 
 

 __________________________________________ di ___________________________ 
 
Di possedere il titolo di studio: _________________________________ conseguito in data: ________________________ 
 
Rilasciato dalla scuola/università __________________________________________________________________________ 
 
Di aver prestato/prestare servizio presso: 
• denominazione Ente: __________________________________________________________________________________ 

                                     (indicare se Ente Pubblico, Istituto accreditato o Istituto privato convenzionato o privato) 
• profilo professionale: __________________________________________________________________________________ 
• tipologia del rapporto: _________________________________________________________________________________ 

                                          (indicare se trattasi di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.) 
• tempo pieno              dal _______________ al __________________ 
• tempo parziale (n. ore settimanali ___)    dal _______________ al __________________ 

 
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni: 
• dal _________ al _________       per motivi: __________________________________ 

 
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

 amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
presente procedura. 
 
 
Data, _________________                                                              IL DICHIARANTE 
                                                                                         _____________________________ 
 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 
privati che vi consentono. 
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ORIETÀ 

(art. 47 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                                                         (nome) 
 
nato/a_______________________________________________________________________     il _________________________ 
                                              (luogo)                                                        (prov.)                  
 
residente a _____________________________________  (_______)  in Via ______________________________ n. _________ 
                              (luogo)                                             (prov)                                   (indirizzo) 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
Che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali 

bito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
presente procedura. 
 
 
 
________________________ 
         (luogo e data) 

 IL DICHIARANTE 
                                                                                         
 

_____________________________________        
 
 
Si allega fotocopia fronte-retro documento di identità n. ______________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso n. 1 posto dirigente medico ortopedia e traumatologia

Si rende noto che, con deliberazione n. 827, del 29 ottobre 2021, ASST Pavia ha indetto, ai sensi 
 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché entro i limiti del Piano Triennale dei 

Fabbisogni del Personale -2020/2022-, approvato con d.g.r. n. XI/4739, del 24 maggio 2021, e 
conseguente deliberazione aziendale n.433 del 3 giugno 2021, nonché ai sensi del d.p.r. 483/1997, 
concorso pubblico per la copertura di: 
 

 
N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - AREA CHIRURGICA e delle SPECIALITÀ CHIRURGICHE - 

Disciplina di ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA o disciplina equipollente o affine, 
. 

 
 

 PUBBLICO 
 

 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 
 

 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche: 

Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
 

nonché: 

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

2. 
servizio. 

3. Godimento dei diritti politici. 
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia. 

5. i. 

pubblico, fermo resta
servizio. 

6. Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, o in disciplina equipollente o affine, oppure in 
alternativa, 
iscrizione al Corso di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, o in disciplina 
equipollente o affine, a partire dal terzo anno di iscrizione al relativo Corso,  1, 
commi 547, 548 e 548-bis, della legge n. 145/2018 e s.m.i., della nota del Ministero della Salute 

legge n. 8 del 28 febbraio 2020. 

I Medici in formazione specialistica di cui al periodo precedente sono ammessi - ferma la necessità 
che sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente bando - alla procedura 

separata. 

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.. 

Non possono accedere agli impieghi coloro c

sanabile. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione, 
prodotta unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al 
sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it 
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La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente seguita ai fini di inoltro della 
domanda di partecipazione al presente 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 del
del bando in Gazzetta Ufficiale -. 

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante 
procedura telematica, così come 
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra aggiunta o rettifica. 

La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato, 
h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del 
sito -. 

 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 abilitati 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.iscrizioneconcorsi.it, 
2) c ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto ins irizzo e-mail. Dovrà trattarsi di una mail personale. 
Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta tale operazione, 
il candidato riceverà, in automatico, una mail, attraverso la quale verranno comunicate le 
credenziali provvisorie - username e password - di accesso al sistema 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 nella medesima. Ciò al fine di modificare 
la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato. 

 dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, 
4) attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente reindirizzati . 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Il candidato dovrà: 

1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù 
accedere alla schermata dei concorsi  

2) cliccare il bottone i corrispondente al concorso pubblico/avviso pubblico al quale si 
intende partecipare, 

3) compilare la anagrafica  in tutte le sue parti cliccando il , allegare 
la scansione del documento di identità - 
dimensione massima 1 mb -. A bottone 

. 
 Al termine della compilazione della scheda si attiveranno anche le voci 

successive del menù, poste a sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione, 
dichiarando 
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 sezione, accanto 
a ciascuna sezione compariranno un segnale verde di spunta  ed il numero delle 
dichiarazioni rese. La compilazione della domanda potrà essere fatta in più momenti. Il 
candidato potrà accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati 
immessi, sino alla conclusione della compilazione, che avverrà cliccando onferma 

 
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di presentazione online dalla domanda di 
partecipazione al presente concorso pubblico costituiscono attestazioni rese dai candidati 
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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 responsabilità dei candidati, dovranno 
essere precise ed esaustive, 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 
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di preferenza. 
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candidati potranno autocertificare le 
proprie esperienze lavorative, 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 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 riconoscimento, in Italia, del titolo di studio 
richiesto ai fini di ammissione al presente concorso pubblico, qualora il medesimo sia stato 
consegu  

− ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa di concorso, fissata in euro 15,00, 
non rimborsabili, 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 -,  IBAN: IT77Q 07601 11300 
000019865070, con causa , 

− copia completa della domanda in versione definitiva, sottoscritta in originale dal 
candidato ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la domanda 

a domanda nella 
fase immediatamente precedente a quella definitiva. 

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non regolarmente prodotti dal candidato, 
non daranno diritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di punteggio: 

− decreto ministeriale , il quale dovrà 
essere inserito nella pagina -  -, 

− pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,  

Tali documenti dovranno esser - caricamento -, 
così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda . Detti 
documenti dovranno poi essere allegati attraverso . Dovrà essere 
posta attenzione 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 
consiglia 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 A seguito 
di tale operazione, compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà rendere, 
apponendo il segno di spunta . Si precisa che 

altra operazione, 
7) cliccare ,  
8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione stampa domanda  
9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta - upload -, cliccare il 

bottone  
10) cliccare il bottone i , ( definitivo della 

domanda) candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione, con allegata la copia della domanda inviata. 

Il mancato inoltro della domanda firmata e completa candidato 
dal concorso pubblico. 

 
3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO 

IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO 
 
Il c della domanda, e comunque entro la data di scadenza del bando, 
riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima azionando la 

nnulla domanda . 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Giovedì 09 dicembre 2021

– 139 –



La riapertura della domanda determina  
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 correzione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare il bottone 

 : 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

Ufficio Concorsi di ASST Pavia durante 
inario 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 termine finale per la 
presentazione delle domande. Non si garantirà le richieste di assistenza inoltrate nei 
tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando. 
I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immediata risposta attraverso lettura del 

ito. 
 

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 apposizione di firma autografa, 

- il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando. 
 

successiva della procedura 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. 
 

 
 
Le prove di esame sono articolate, come pre  26 del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in: 

1) 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; 

2) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina 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 prove 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 singola prova, 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. 
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i.. 
 

 
 

Italiana - - 
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, 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 c
validità e relativa fotocopia. 

alsiasi causa dovuta, sarà intesa quale 
rinuncia alla partecipazione al concorso pubblico di che trattasi. 
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I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno 
indicare, della domanda di 

svolgimento delle prove medesime. 

 pubblico è contemplata in presenza. Da subito si evidenzia 
 pubblico in 

pandemica in atto.  
 

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 

Pavia dei componenti della Commissione esaminatrice del presente concorso 
pubblico avranno 
n. 19, alle ore 10.15 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 
 

legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa che 
 Pavia tratterà i dati personali di ciascun c

conservazione dei dati personali. 
Si precisa, inoltre, 
procedura concorsuale 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, 

 
 

ASSUNZIONE DEL VINCITORE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
 
Il 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. 

 1, commi 548 e 548-bis della legge n. 145/2018 e s.m.i. per 
zione dei Medici in formazione specialistica. 

fisica alla mansione del Vincitore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che 
non si pr  

riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 

 
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del candidato, di documenti 
falsi o colpiti da invalidità non sanabile. 

previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti Medici da 
destinare a differenti sedi. 

n. 3/2003 previo accordo tra le Amministrazioni interessate. 

 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 

ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato. 

Al vincitore del presente concorso pubblico, il quale verrà ritualmente assunto a tempo 
indeterminato, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-
19 e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 4-bis, comma 1, decreto 
legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021 
ed art. 1, decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021. 
Sono fatti salvi i casi previsti ai sensi di legge per omissione o differimento di vaccinazione. 
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RISERVE DI LEGGE  
 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano 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., 

 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

l vincitore e la conseguente sottoscrizione del relativo 
contratto individuale di lavoro, che sia seguita o, comporterà 

a teressato del trattamento economico relativo al posto messo a concorso, così 

della Sanità. 
 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente concorso pubblico sono subordinate a 

 

modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico. 
 

Pavia, 29 ottobre 2021 
 

Il direttore generale 
Marco Paternoster 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina 
chirurgia generale o disciplina equipollente o affine con destinazione funzionale iniziale presso l’uoc chirurgia generale Vigevano

Si rende noto che, con deliberazione n.848, del 5 novembre 2021, ASST Pavia ha indetto, ai sensi 

Fabbisogni del Personale 2020/2022 , approvato con DGR n. XI/4739, del 24 maggio 2021, e 
conseguente deliberazione aziendale n.433 del 3 giugno 2021, nonché ai sensi del DPR 483/1997, 
concorso pubblico per la copertura di: 
 

 
N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO  AREA  

DISCIPLINA CHIRURGIA GENERALE O DISCIPLINA EQUIPOLLENTE O AFFINE 
 

 
 

 PUBBLICO 
 
Per  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 

 
 

Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
 

nonché: 
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o  
2. 

servizio. 
3. Godimento dei diritti politici. 
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia. 
5. Iscrizione . 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro)
partecipazione al concorso 

servizio. 
6. Specializzazione in Chirurgia Generale o in disciplina equipollente o affine,  

oppure in alternativa, 
iscrizione al relativo Corso di specializzazione in Chirurgia, o disciplina equipollente o affine, 
a partire dal terzo anno di iscrizione al relativo Corso, -
bis, della legge n.145/2018 e s.m.i., della nota del Ministero della Salute protocollo n. 40367 

 
 

I Medici in formazione specialistica di cui al periodo precedente sono ammessi - ferma la necessità 
che sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente bando - alla procedura 

la 

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.. 
 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano s

sanabile. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione, 
prodotta unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al 
sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it    

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente seguita ai fini di inoltro della 
domanda di partecipazione al presente 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 del
del bando in Gazzetta Ufficiale -.  

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante 
procedura telematica, così come 
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra aggiunta o rettifica. 

La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato, 
h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del 
sito -. 

 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 abilitati 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.iscrizioneconcorsi.it ,  

2) c ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto ins irizzo e-mail. Dovrà trattarsi di una mail personale. 
Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta tale operazione, 
il Candidato riceverà, in automatico, una mail, attraverso la quale verranno comunicate le 
credenziali provvisorie - username e password - di accesso al sistema 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 nella medesima. Ciò al fine di modificare 
la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del Candidato. 

 dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, 

4) attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente reindirizzati . 

 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Il Candidato dovrà: 

1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù 
accedere alla schermata dei concorsi nda, 

2) cliccare il bottone i corrispondente al concorso pubblico/avviso pubblico al quale si 
intende partecipare, 

3) compilare la anagrafica  in tutte le sue parti cliccando il , allegare 
la scansione del documento di identità - 
dimensione massima 1 mb -. A bottone 

.  
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 Al termine della compilazione della scheda si attiveranno anche le voci 
successive del menù, poste a sinistra. Il Candidato dovrà procedere con la compilazione, 
dichiarando 
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 sezione, accanto 
a ciascuna sezione compariranno un segnale verde di spunta  ed il numero delle dichiarazioni 
rese. La compilazione della domanda potrà essere fatta in più momenti. Il Candidato potrà 
accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino alla 
conclusione della compilazione, che avverrà cliccando  
 
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di presentazione online dalla domanda di 
partecipazione al presente concorso pubblico costituiscono attestazioni  rese 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 responsabilità dei Candidati, dovranno 
essere precise ed esaustive, 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 
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di preferenza.  
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i Candidati potranno autocertificare le 
proprie esperienze lavorative, 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 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 riconoscimento, in Italia, del titolo di studio 
richiesto ai fini di ammissione al presente concorso pubblico, qualora il medesimo sia stato 

 

- ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa di concorso, fissata in euro 15,00, 
non rimborsabili, 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  IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con 
causa , 

- copia completa della domanda in versione definitiva, sottoscritta in originale dal Candidato 
ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la domanda definitiva non 

a domanda nella fase 
immediatamente precedente a quella definitiva. 

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non regolarmente prodotti dal Candidato, 
non daranno diritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di punteggio: 

-  Decreto Ministeriale , il quale dovrà essere 
inserito nella pagina -  -, 

-  pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,  

Tali  caricamento -, 
così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda . Detti 
documenti dovranno poi essere allegati attraverso . Dovrà essere 
posta attenzione 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 consiglia 
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. 
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6) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il bottone A seguito 
di tale operazione, compariranno le dichiarazioni finali che il Candidato dovrà rendere, 
apponendo il segno di spunta . Si precisa che 

altra operazione, 

7) cliccare ,  

8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione stampa domanda  

9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta  upload , cliccare il 
bottone   

10) cliccare il bottone i , ( definitivo 
della domanda) riceverà una mail di 
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda inviata. 

Il mancato inoltro della domanda firmata e completa determinerà andidato 
dal concorso pubblico. 

 

3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO  
IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO 

 
Il C della domanda, e comunque entro la data di scadenza del bando, 
riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima azionando la 

nnulla domanda . 
La riapertura della domanda determina  
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 correzione/integrazione, il Candidato dovrà nuovamente cliccare il bottone 

 : 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

Ufficio Concorsi di ASST Pavia durante 
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 termine finale per la 
presentazione delle domande. Non si garantirà 
tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando.  
I quesiti dei Candidati potranno, comunque, trovare immediata risposta attraverso lettura del 

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 apposizione di firma autografa, 

- il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando. 
 

successiva della procedura 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. 
 

 
 

 e s.m.i. in: 
 
1) 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; 
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2) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina 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 prove 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 singola prova, 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. 
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al D.P.R. n.483/1997 e s.m.i.. 
 

 
 

Italiana - - 
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di Candidati, 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 pres
validità e relativa fotocopia. 
 

rinuncia alla partecipazione al concorso pubblico di che trattasi. 
 
I Candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui alla legge n.104/1992 e s.m.i., potranno 
indicare, della domanda 

svolgimento delle prove medesime. 
 

 pubblico è contemplata in presenza. Da subito si evidenzia 
 di concorso pubblico in 

 
 

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 

Pavia dei Componenti della Commissione esaminatrice del presente concorso 
pubblico avranno 
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 
 

legislativo n.196/2003  Codice in materia di protezione dei dati personali , e s.m.i., si informa che 

al presente avviso pubblico, nel rispetto della citata nor
conservazione dei dati personali. 

procedura concorsuale 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, 
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ASSUNZIONE DEL VINCITORE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  
 
Il 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. 

-bis della legge n.145/2018 e s.m.i. per 
 

fisica alla mansione del Vincitore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il Candidato che 
 

 o successivamente, si 
riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt.71 e 72 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., (o di 

 
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del Candidato, di documenti 
falsi o colpiti da invalidità non sanabile. 

previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti Medici da 
destinare a differenti sedi. 

n.3/2003 previo accordo tra le Amministrazioni interessate. 
 

il presente bando di concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze di questa ASST 
per un periodo non i
motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato. 
 
Al Vincitore del presente concorso pubblico, il quale verrà ritualmente assunto a tempo 
indeterminato, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-
19 e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.4 e 4-bis, comma 1, decreto 
legge n.44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.76 del 28 maggio 2021 ed 
art.1, decreto legge n.127 del 21 settembre 2021. 
Sono fatti salvi i casi previsti ai sensi di legge per omissione o differimento di vaccinazione. 
 

RISERVE DI LEGGE  
 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano 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., 

legge. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

i Vincitori e la conseguente sottoscrizione del relativo 
contratto individuale di lavoro, che sia seguita o, comporterà 

agli Interessati del trattamento economico relativo al posto messo a concorso, così 
rea 

della Sanità. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

 
Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente concorso pubblico sono subordinate a 

 
 

modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico. 
 

Pavia, 5 novembre 2021  
   il direttore generale 

                 Marco Paternoster 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n.5 posti di dirigente medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina 
malattie dell’apparato cardiovascolare – già cardiologia - o disciplina equipollente o affine

Si rende noto che, con deliberazione n. 842, del 2 novembre 2021, ASST Pavia ha indetto, ai sensi 
 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché entro i limiti del Piano Triennale dei 

Fabbisogni del Personale -2020/2022-, approvato con d.g.r. n. XI/4739, del 24 maggio 2021, e 
conseguente deliberazione aziendale n. 433 del 3 giugno 2021, nonché ai sensi del d.p.r. 483/1997, 
concorso pubblico per la copertura di: 
 

 
N. 5 posti di DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA e delle SPECIALITÀ MEDICHE - 

DISCIPLINA MALATTIE dell  - già CARDIOLOGIA -  
o disciplina equipollente o affine, 

di cui  
 

n. 3 posti con destinazione funzionale . 
 

 
 PUBBLICO 

 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 
 

 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a partecipare anche: 

Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
 

nonché: 
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

 
2. mmissione in 

servizio. 
3. Godimento dei diritti politici. 
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia. 

5. . 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro). 

servizio. 
6. Specializzazione  - già Cardiologia -, o in disciplina 

equipollente o affine, oppure in alternativa, 
iscrizione al Corso di specializzazione in  - già 
Cardiologia -, o in disciplina equipollente o affine, a partire dal terzo anno di iscrizione al 
relativo Corso,  1, commi 547, 548 e 548-bis, della legge n. 145/2018 e s.m.i., 

legge n. 8 del 28 febbraio 2020. 

I Medici in formazione specialistica di cui al periodo precedente sono ammessi - ferma la necessità 
che sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente bando - alla procedura 
concorsuale in oggett

specifica, separata graduatoria, potrà avvenire in conformità alle previs
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.. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano s

sanabile. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione, 
prodotta unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al 
sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it 

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente seguita ai fini di inoltro della 
domanda di partecipazione al presente 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 del
del bando in Gazzetta Ufficiale -.  

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante 
procedura telematica, così come 
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra aggiunta o rettifica. 

La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato, 
h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del 
sito -. 

 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 abilitati 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.iscrizioneconcorsi.it,  
2) c ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto ins irizzo e-mail. Dovrà trattarsi di una mail personale. 
Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta tale operazione, 
il candidato riceverà, in automatico, una mail, attraverso la quale verranno comunicate le 
credenziali provvisorie - username e password - di accesso al sistema 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 nella medesima. Ciò al fine di modificare 
la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato. 

 dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, 
4) attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente reindirizzati . 
 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Il candidato dovrà: 

1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù 
accedere alla schermata dei concorsi  

2) cliccare il bottone i corrispondente al concorso pubblico/avviso pubblico al quale si 
intende partecipare, 

3) compilare la anagrafica  in tutte le sue parti cliccando il , allegare 
la scansione del documento di identità - 
dimensione massima 1 mb -. A bottone 

. 
 Al termine della compilazione della scheda si attiveranno anche le voci 

successive del menù, poste a sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione, 
dichiarando 
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 sezione, accanto 
a ciascuna sezione compariranno un segnale verde di spunta  ed il numero delle 
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dichiarazioni rese. La compilazione della domanda potrà essere fatta in più momenti. Il 
candidato potrà accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati 
immessi, sino alla conclusione della compilazione, che avverrà cliccando onferma 

 
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di presentazione online dalla domanda di 
partecipazione al presente concorso pubblico costituiscono attestazioni rese 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 responsabilità dei candidati, dovranno 
essere precise ed esaustive, 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 
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di preferenza.  
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candidati potranno autocertificare le 
proprie esperienze lavorative, 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 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 riconoscimento, in Italia, del titolo di studio 
richiesto ai fini di ammissione al presente concorso pubblico, qualora il medesimo sia stato 

 

− ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa di concorso, fissata in euro 15,00, 
non rimborsabili, 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 -, IBAN: IT77Q 07601 11300 
000019865070, con causa tassa di concorso , 

− copia completa della domanda in versione definitiva, sottoscritta in originale dal 
candidato ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la domanda 

a domanda nella 
fase immediatamente precedente a quella definitiva. 

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non regolarmente prodotti dal candidato, 
non daranno diritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di punteggio: 

− decreto ministeriale , il quale dovrà 
essere inserito nella pagina -  -, 

− pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,  

Tali documenti do - caricamento -, 
così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda . Detti 
documenti dovranno poi essere allegati attraverso . Dovrà essere 
posta attenzione 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 
consiglia 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 A seguito 
di tale operazione, compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà rendere, 
apponendo il segno di spunta . Si precisa che a seguito 

altra operazione, 
7) cliccare ,  
8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione stampa domanda  
9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta  upload , cliccare il 

bottone   
10) cliccare il bottone i , ( definitivo della 

domanda) candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione, con allegata la copia della domanda inviata. 

Il mancato inoltro della domanda firmata e completa candidato 
dal concorso pubblico. 
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3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO 
IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO 

 
Il c della domanda, e comunque entro la data di scadenza del bando, 
riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima azionando la 

nnulla domanda . 
La riapertura della domanda determina  
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 correzione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare il bottone 

 : 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

Ufficio Concorsi di ASST Pavia durante 
o 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 termine finale per la 
presentazione delle domande. Non si garantirà 
tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando.  
I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immediata risposta attraverso lettura del 

 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 apposizione di firma autografa, 

− il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando. 

I
successiva della procedura 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. 
 

 
 
Le prove di esame  26 del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in: 

1) 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; 

2) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina 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 prove 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 singola prova, 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. 
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i.. 
 

 
 

Italiana - - 
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, 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.  
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I candidati dovranno pres
validità e relativa fotocopia. 

rinuncia alla partecipazione al concorso pubblico di che trattasi. 

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno 
indicare, della domanda 

svolgimento delle prove medesime. 

 pubblico è contemplata in presenza. Da subito si evidenzia 
 di concorso pubblico in 

 
 

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 

Pavia dei componenti della Commissione esaminatrice del presente concorso 
pubblico avranno sorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano 
n. 19, alle ore 10.00 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 
 

legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa che 
c

al presente avviso pubblico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la raccolta, 
conservazione dei dati personali. 

procedura concorsuale 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, 

 
 

ASSUNZIONE DEL VINCITORE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  
 
Il 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 previs  1, commi 548 e 548-bis della legge n. 145/2018 e s.m.i. per 

 

fisica alla mansione del vincitore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato che 
 

riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 

 
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del candidato, di documenti 
falsi o colpiti da invalidità non sanabile. 

previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti Medici da 
destinare a differenti sedi. 

n. 3/2003 previo accordo tra le Amministrazioni interessate. 

Ai  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 facolt
ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato. 

Al vincitore del presente concorso pubblico, il quale verrà ritualmente assunto a tempo 
indeterminato, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-
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19 e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 4-bis, comma 1, decreto 
legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021 
ed art. 1, decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021. 
Sono fatti salvi i casi previsti ai sensi di legge per omissione o differimento di vaccinazione. 
 

RISERVE DI LEGGE  
 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano 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., 

legge. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

i vincitori e la conseguente sottoscrizione del relativo 
contratto individuale di lavoro, che sia seguita o, comporterà 

agli interessati del trattamento economico relativo al posto messo a concorso, così 
rea 

della Sanità. 
 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente concorso pubblico sono subordinate a 

 

vate e/o a proprio insindacabile giudizio, di 
modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico. 

 
Pavia, 2 novembre 2021 

Il direttore generale 
Marco Paternoster 
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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 
malattie metaboliche e diabetologia o disciplina equipollente o affine

     
Si rende noto che, con deliberazione n.880, del 17 novembre 2021, ASST Pavia ha indetto, ai sensi 

Fabbisogni del Personale 2020/2022 , approvato con DGR n. XI/4739, del 24 maggio 2021, e 
conseguente deliberazione aziendale n.433 del 3 giugno 2021, nonché ai sensi del DPR 483/1997, 
concorso pubblico per la copertura di: 
 

N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO  AREA MEDIC -   
DISCIPLINA MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA O DISCIPLINA EQUIPOLLENTE O AFFINE 

 
sede di Vigevano , con possibilità di utilizzo presso altre sedi aziendali ove risulta presente il 

 
 

 PUBBLICO 
 

 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 

 
i a partecipare anche: 

Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
 

nonché: 
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

 
2. 

servizio. 
3. Godimento dei diritti politici. 
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia. 
5. . 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro)

servizio. 
6. Specializzazione in Malattie Metaboliche e Diabetologia o in disciplina equipollente o affine,  

oppure in alternativa, 
iscrizione al relativo Corso di specializzazione in Malattie Metaboliche e Diabetologia, o 
disciplina equipollente o affine, a partire dal terzo anno di iscrizione al relativo Corso, ai sensi 

-bis, della legge n.145/2018 e s.m.i., della nota del Ministero della 
Salute prot febbraio 
2020. 
 

I Medici in formazione specialistica di cui al periodo precedente sono ammessi - ferma la necessità 
che sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal presente bando - alla procedura 
concorsuale in oggetto e sono col

specifica, separata graduatoria, potrà avvenire in conformità alle previsioni di cui 
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 documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione, 
prodotta unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al 
sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it   

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente seguita ai fini di inoltro della 
domanda di partecipazione al presente 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 del
del bando in Gazzetta Ufficiale -.  

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante 
procedura telematica, così come 
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra aggiunta o rettifica. 

La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato, 
h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del 
sito -. 

 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 abilitati 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.iscrizioneconcorsi.it ,  

2) c ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto ins irizzo e-mail. Dovrà trattarsi di una mail personale. 
Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta tale operazione, 
il Candidato riceverà, in automatico, una mail, attraverso la quale verranno comunicate le 
credenziali provvisorie - username e password - di accesso al sistema 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 nella medesima. Ciò al fine di modificare 
la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del Candidato. 

password dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, 

4) attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente reindirizzati . 

 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Il Candidato dovrà: 

1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù 
accedere alla schermata dei concorsi  

2) cliccare il bottone i corrispondente al concorso pubblico/avviso pubblico al quale si 
intende partecipare, 

3) compilare la anagrafica  in tutte le sue parti cliccando il , allegare 
la scansione del documento di identità - 
dimensione massima 1 mb -. A bottone 

.  
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 Al termine della compilazione della scheda si attiveranno anche le voci 
successive del menù, poste a sinistra. Il Candidato dovrà procedere con la compilazione, 
dichiarando 
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 sezione, accanto 
a ciascuna sezione compariranno un segnale verde di spunta  ed il numero delle dichiarazioni 
rese. La compilazione della domanda potrà essere fatta in più momenti. Il Candidato potrà 
accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino alla 
conclusione della compilazione, che avverrà cliccando  
 
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di presentazione online dalla domanda di 
partecipazione al presente concorso pubblico costituiscono attestazioni  rese 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 responsabilità dei Candidati, dovranno 
essere precise ed esaustive, 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 
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di preferenza.  
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i Candidati potranno autocertificare le 
proprie esperienze lavorative, 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 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 riconoscimento, in Italia, del titolo di studio 
richiesto ai fini di ammissione al presente concorso pubblico, qualora il medesimo sia stato 

 

- ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa di concorso, fissata in euro 15,00, 
non rimborsabili, 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  IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con 
causa , 

- copia completa della domanda in versione definitiva, sottoscritta in originale dal Candidato 
ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la domanda definitiva non 

a domanda nella fase 
immediatamente precedente a quella definitiva. 

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non regolarmente prodotti dal Candidato, 
non daranno diritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di punteggio: 

-  Decreto Ministeriale , il quale dovrà essere 
inserito nella pagina -  -, 

-  pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,  

Tali documenti dovranno esser  caricamento -, 
così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda . Detti 
documenti dovranno poi essere allegati attraverso . Dovrà essere 
posta attenzione 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 consiglia 
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 A seguito 
di tale operazione, compariranno le dichiarazioni finali che il Candidato dovrà rendere, 
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apponendo il segno di spunta . Si precisa che 
altra operazione, 

7) cliccare ,  

8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione stampa domanda  

9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta  upload , cliccare il 
bottone   

10) cliccare il bottone i , ( definitivo 
della domanda) riceverà una mail di 
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda inviata. 

Il mancato inoltro della domanda firmata e completa determinerà andidato 
dal concorso pubblico. 

 

3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO 
 IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO 

 
Il C della domanda, e comunque entro la data di scadenza del bando, 
riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima azionando la 

nnulla domanda . 
La riapertura della domanda determina  
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 correzione/integrazione, il Candidato dovrà nuovamente cliccare il bottone 

 : 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

Ufficio Concorsi di ASST Pavia durante 
inario 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 termine finale per la 
presentazione delle domande. Non si garantirà 
tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando.  
I quesiti dei Candidati potranno, comunque, trovare immediata risposta attraverso lettura del 

 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 apposizione di firma autografa, 

- il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando. 
 

successiva della procedura 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. 
 

 
 
Le prove di esame sono  e s.m.i. in: 
 
1) 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; 
 
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 prove 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 singola prova, 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. 
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al D.P.R. n.483/1997 e s.m.i.. 
 

 
 

Italiana - 4^ Ser - 
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di Candidati, 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.  
 

validità e relativa fotocopia. 
 
La mancata prese
rinuncia alla partecipazione al concorso pubblico di che trattasi. 
 
I Candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui alla legge n.104/1992 e s.m.i., potranno 
indicare, della domanda 

svolgimento delle prove medesime. 
 

concorso pubblico è contemplata in presenza. Da subito si evidenzia 
 pubblico in 

p  
 

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 

Pavia dei Componenti della Commissione esaminatrice del presente concorso 
pubblico avranno 
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 
 

legislativo n.196/2003  Codice in materia di protezione dei dati personali , e s.m.i., si informa che 
 

conservazione dei dati personali. 
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati 
procedura concorsuale 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 identific  
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ASSUNZIONE DEL VINCITORE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  
 
Il 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. 

-bis della legge n.145/2018 e s.m.i. per 
ialistica. 

fisica alla mansione del Vincitore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il Candidato che 
non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi  

riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt.71 e 72 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., (o di 
ocumentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per 

 
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del Candidato, di documenti 
falsi o colpiti da invalidità non sanabile. 

previsti dalla normativa di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti Medici da 
destinare a differenti sedi. 
La graduator
n.3/2003 previo accordo tra le Amministrazioni interessate. 
 

 
il presente bando di concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze di questa ASST 

motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato. 
 
Al Vincitore del presente concorso pubblico, il quale verrà ritualmente assunto a tempo 
indeterminato, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-
19 e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.4 e 4-bis, comma 1, decreto 
legge n.44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.76 del 28 maggio 2021 ed 
art.1, decreto legge n.127 del 21 settembre 2021. 
Sono fatti salvi i casi previsti ai sensi di legge per omissione o differimento di vaccinazione. 
 

RISERVE DI LEGGE  
 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano 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., 

 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

i Vincitori e la conseguente sottoscrizione del relativo 
contratto individuale di lavoro, che sia seguita o, comporterà 

agli Interessati del trattamento economico relativo al posto messo a concorso, così 
come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
della Sanità. 
 

 
 

e s.m.i.. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

 
Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente concorso pubblico sono subordinate a 

 
 

agioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di 
modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico. 

 
Pavia, 17 novembre 2021     

il direttore generale 
              Marco Paternoster 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 e s.m.i. del personale precario 
del comparto - profili vari

decreto legislativo n. 75/2017 e s.m.i., dalle 
circolari del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri  1/2018 e 2 
del 2018, nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema 
di stabilizzazione del personale precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo 

 
 
 

Profilo professionale Numero dei posti 
Collaboratore Professionale Sanitario - Educatore (cat. D) 2 
Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista (cat. D) 1 

 
L'Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base 
di specifiche ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 31 dicembre 2022, termine 
di conclusione del processo di stabilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e nel 
rispetto della vigente normativa. 

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

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura sono tutti i seguenti: 

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge 
n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura 
di stabilizzazione, presso l'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 di scadenza del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, 
negli ultimi otto anni (calcolati a ritroso rispetto la data di scadenza del bando) nel medesimo 
profilo di cui al punto a). 

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che presso questa 
Azienda, anche presso diverse amministrazioni del SSN esclusivamente per il personale del ruolo 
sanitario e tecnico professionale adibito allo svolgimento delle attività che rispondono alla esigenza di 
assicurare la continuità n  
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (co.co.co. e libero professionali) 
purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a). 

Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione del requisito il contratto di somministrazione 
(cd. contratto interinale). 

Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a 
quello oggetto della procedura di stabilizzazione. 

 
vigente sunzione nello specifico profilo. 

Devono comunque possedere: 

a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi d.lgs. 
165/2001 e s.m.i. 

requisiti: 

▪ godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza; 
▪ essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

▪ avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a 
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preventiva ex art. 41 d.lgs ata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico competente. 

 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE 
E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Per l'ammissione alla procedura gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di 
partecipazione - da formularsi secondo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - - Viale Forlanini n. 95 
(c.a.p. 20024). 

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: __________________________ (Il termine fissato per la 
presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblicazione per estratto sulla G.U.) 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

- personalmente entro le ore 13,00 del gi
apertura al pubblico: 09.00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità. 

- tramite servizio postale
parte rispetto al termine ultimo di presentazione della domanda. 

- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.asst-rhodense.it. 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

➢ Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica non certificata. 
➢  
➢ - stabilizzazione pers  

ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad 
ogni effetto, la residenza.   

La domanda di partecipazione non necessita a 
al funzionario addetto ovvero inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento. 

La mancata sottoscrizione della domanda determina la non ammissione alla procedura 
concorsuale. 

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere compilati tutti i campi previsti nel format. 

Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine di poter effettuare le necessarie verifiche. 

servizio dei quali non sia rilevabile la durata, la qualifica, la tip
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Copia di un documento di identità in corso di validità 

 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti 
dai candidati nella domanda di partecipazione all'avviso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di 
regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti 
terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi 
professionali, enti di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, 
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ATS, etc.) 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

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

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 12  d.lgs. 75/2017 citato, 
hanno priorità di assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data di entrata in 
vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo, presso questa Azienda. 

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

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di valutazione: 

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

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale 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 stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno; 

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

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, risultino prestare servizio presso questa 
A.S.S.T. con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì 
attribuito un punteggio pari a n.3 punti; 

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valorizzati in relazione 
al corrispondente rapporto a tempo pieno; 

7.  11 d.p.r. n.  
220/2001; 

8. 5 d.p.r. n.  487/1994. 

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet di questa A.S.S.T. e rimarranno valide sino 
al 31 dicembre 2022, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017. 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro - a 
presentare, anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
lettera di nomina, a pena di decadenza dei diritti conseguenti: 

✓ documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla 
procedura; 

✓ altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di 
valutazione. 

lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio servizio. 

comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 
L'accettazione della nomina e l'assunzione del servizio implicano l'accettazione, senza riserve, di tutte le 
norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale 
delle Aziende Sanitarie. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare o 
modificare il presente bando a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza 
che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potrann - 
Viale Forlanini, 95 - Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302515 - 02/994302755 - 02/994302756) dalle ore 
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09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30, sabato escluso. 
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito internet aziendale: www.asst-rhodense.it 
-  

Garbagnate Milanese, 
 

Il direttore generale 
Germano Maria Uberto Pellegata 

  

——— • ———
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FAC-SIMILE DOMANDA DI 

 E S.M.I. DEL PERSONALE PRECARIO 
DEL COMPARTO  
 
 

Al Direttore Generale  
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense 
Viale Forlanini, 95 
20124 GARBAGNATE MILANESE 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
nato/a ________________________________ (___) il ______________ residente a ______________________ (___) 
in ______________________________________(___) 
 

CHIEDE 
 

d.lgs. n. 75/2017 e s.m.i. del personale precario del comparto per il seguente profilo: 
____________________________________________________________________________________________________ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., 

esso d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 
− di essere nato a ____________________________________________________ (__) il ________________________ 
− di essere residente a ____________________________ (__) in Via __________________________________ (__) 
− di essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 

_________________________________________________________________________________________________; 
− di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ ovvero di non 

essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_________________________________________________________________________________________________; 

− di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_________________________________________________________________________________________________; 

− di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione _____________________________; 
− di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ conseguito 

il ________________________ presso ________________________________________________________________; 
− di _________ di ____________________ (ove richiesto); 
− di non essere stato destinatario d

ovvero ____________; 
 

DICHIARA altresì: 
 

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 
 

 essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla 
data del 28 agosto 2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso 

 
 

 essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato riferita ad una 
procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge, 
procedura anche espletata presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede 
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 aver maturato, al _________________ (data scadenza bando), almeno tre anni di servizio, nel 
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni 
(calcolati a ritroso rispetto la data di scadenza del bando) nel medesimo profilo di cui al punto 
a bando, come di seguito indicati: 

 

Servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto 
della procedura di stabilizzazione,  

presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia 

Denominazione Ente 
Profilo Professionale 

e Categoria 

Periodo di servizio impegnativa 
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa) 
al  

(gg/mm/aa) 

          

          

     

      
Servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto 

della procedura di stabilizzazione,  
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Denominazione Ente 
Profilo Professionale 

e Categoria 

Periodo di servizio impegnativa  
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa) 
al  

(gg/mm/aa) 
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Servizio prestato con contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto 
della procedura di stabilizzazione,  

presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia 

Denominazione 
Ente 

Tipologia di 
contratto 

Profilo 
Professionale 

Periodo di servizio impegnativa  
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa) 
al  

(gg/mm/aa) 

            

            

      

Servizio prestato con contratto di lavoro flessibile nel profilo oggetto 
della procedura di stabilizzazione,  

presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale 

Denominazione 
Ente 

Tipologia di 
contratto 

Profilo 
Professionale 

Periodo di servizio impegnativa  
oraria  

settimanale 
dal  

(gg/mm/aa) 
al  

(gg/mm/aa) 

            

            
      

 
 

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

 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 

Via __________________________________________ CAP ____________ CITTÀ ______________________________ 
Telefono ________________________ e-mail ____________________________________________________________. 
 
 
Data ________________   FIRMA ________________________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO 
 

 aprile 2016 (di seguito Regolamento 
UE), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 
forniscono le seguenti informazioni: 

   Titolare del Trattamento: ella persona del Legale 
Rappresentante pro tempore con sede legale in Viale Forlanini 95 - 20024 Garbagnate Milanese. PEC: 
protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it  

Responsabile della Protezione dei dati: dati di contatto:  
e-mail responsabileprotezionedati@asst-rhodense.it - Tel.: 02.994302215. 

  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la 
documentazione presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre 
tipologie di rapporti, o acquisiti successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con 

o per finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione del 

esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, specializzandi, stagisti, 
etc.). 

   Categorie dei dati trattati: 

-  dati personali 
-  dati relativi alla salute 
-  dati genetici 
-  dati giudiziari 

   Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di 
regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti 
terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi 
professionali, enti di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, 
ATS, etc.).  

   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di 
scarto della documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con 
decreto della Giunta regionale.  

   Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti: 

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; 

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  

   : può rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli 
artt. 15 e seguenti del Regolamento UE

  

   Reclami: 
con sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche 
- disciplina: medicina interna

Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 764 del 25 
novembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle norme 
contenute nel d.p.r. n. 483/1997 per la copertura di 

N. 02 posti di DIRIGENTE MEDICO 
AREA MEDICA e delle SPECIALITÀ MEDICHE 

DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA. 

 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali per l'ammissione 
. 1 d.p.r. n. 483/1997 (e successive modificazioni e/o integrazioni): 

a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea. 
Possono altresì partecipare, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.: 

− i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza 
di uno Stato membro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 

− i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 286/98), 

− i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato; 
− i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria con 

passaporto in corso di validità o altro documento equipollente. 

b) Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità specifica alla mansione è effettuato 
a cura dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valcamonica, con l'osservanza delle norme in 
materia di categoria protette. 

c) non possono accedere ai posti a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, 
nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 

d) Età: come previsto dall'art. 3 comma 6 della legge n. 127/1997 la partecipazione non è 
soggetta a limiti di età. 

e dei seguenti requisiti specifici (artt. 24, 56 e 74 del d.p.r. n. 483/1997):  

a) laurea in medicina e chirurgia; 

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 
oppure: 

− specializzazione in disciplina equipollente tra quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e 
ss.mm.ii o affine tra quelle previste dal d.m. 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii;  

oppure: 

− essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina messa a concorso o in disciplina 
equipollente alla data dell'1 febbraio 1998, data di entrata in vigore del d.p.r. n. 
483/1997 (art. 56 co. 2 d.p.r. n. 483/1997); 

oppure: 

− ai sensi dell'art. 1, commi 547 e 548 della legge n. 145/2018 e s.m.i, essere iscritti al corso 
di formazione specialistica a partire dal terzo anno.  

idoneo e utilmente collocato nella relativa graduatoria, potrà avvenire solamente esaurita la 
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. Gli stessi possono 
essere destinatari di contratto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in 
ragione delle esigenze formative. A decorrere dalla data di conseguimento del relativo titolo 
di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi di quanto sopra riportato, sono 
inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della Dirigenza sel SSN. 
Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 8 
agosto 1991 n. 257 e del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del corso di 
specializzazione. La specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991 e del d.lgs. n. 
368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, verrà valutata tra i titoli di 
carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo a concorso nel limite massimo 
della durata del corso di specializzazione, secondo il disposto dell'art. 45 del citato d.lgs. n. 
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368/1999 in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
prot. n. 0017806 DGRUPS/ 1.8 N.1/1 dell'11 marzo 2009. 

c) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente 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. 

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Per partecipare alla selezione è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito: 
https://asst-valcamonica.iscrizioneconcorsi.it 
La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite 
procedura telematica, secondo le modalità indicate nel predetto sito internet con la 
conseguenza che l'utilizzo di modalità diverse di iscrizione non saranno prese in considerazione. 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva sino alle ore 23.59 
del trentesimo giorno s
della Repubblica Italiana. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo 
non festivo. 
Non saranno considerate in alcun caso le domande presentate antecedentemente al giorno 
della pubblicazione dell'estratto dell'avviso nella G.U. della Repubblica Italiana. 
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della 
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande 
non siano state inviate secondo le modalità sopra indicate. 
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). 
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione della domanda per tempo. 
Per la procedura di iscrizione e presentazione della domanda il candidato dovrà seguire 
tassativamente le indicazioni fornite dalla piattaforma ed eventualmente fare riferimento alla 
manualistica ivi reperibile e inoltre alle indicazioni operative pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-valcamonica.it (a portata di click → avvisi per concorsi) da considerarsi vincolante per 
il concorrente. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni presenti il candidato, dopo avere reso le 
dichiarazioni finali, dovrà stampare la domanda definitiva ed inoltre la stessa, comprensiva di 
tutte le pagine generate dovrà essere caricata nell'apposito spazio munita di sottoscrizione 
olografa, con la conseguenza che il mancato rispetto di quanto sopra descritto comporterà 
l'esclusione dalla procedura. 
Si rammenta che, come precisato nelle singole pagine di compilazione della domanda, per 
alcune tipologie 
valutazione di quanto dichiarato, allegare mediante upload la documentazione direttamente nel 
format on-line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

− documento di identità valido; 
− domanda di partecipazione sottoscritta comprensiva di tutte le pagine generate in esito alla 

compilazione on-line; 
− ricevuta del versamento quale contributo per la copertura delle spese della procedura 

selett
effettuarsi bonifico (codice IBAN IT24N0538754160000042830127) con causale specifica 
Diritto di segreteria concorso per n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Medicina 

Interna  
− documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 

partecipare alla selezione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

− 
 

Si precisa inoltre che per la valutazione della produzione scientifica e delle pubblicazioni il 
candidato dovrà allegare integralmente gli elaborati con la conseguenza che l'omessa 
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allegazione così come l'allegazione parziale comporterà l'impossibilità di valutare quanto 
dichiarato.  

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 

6 d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

CONVOCAZIONE CANDIDATI  

Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la data e la sede degli esami, con le 
modalità previste dall'art. 7 del d.p.r. 483/1997 o tramite PEC (per chi avesse scelto la trasmissione 
elettronica), non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove. Prima di sostenere le prove i 
candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti 
saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi. 

MODALITÀ DI SELEZIONE  

Le prove d'esame previste per Dirigente Medico (art. 26 d.p.r. n. 483/1997) - sono le seguenti: 

a) prova scritta: 
− relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso 

o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;  
b) prova pratica: 

− su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica 
deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) prova orale: 
− sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione 

da conferire. 

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento per ciascuna di esse 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di un valutazione di sufficienza 
di almeno 14/20.  

Per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi la commissione farà riferimento 
oltre che all'art. 27 del d.p.r. n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del medesimo 
d.p.r. 

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato.  

La graduatoria finale sarà formata con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze 
previste dall'art. 5 d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm.ii., nonché del requisito della minore età (art. 3 
legge n. 127/1997 come modificato dalla legge n.191/1998). 

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza della normativa e della disciplina 
nazionale, regionale ed aziendale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in 
particolare delle seguenti disposizioni: 

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

− Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62); 
− Codice disciplinare dell'Azienda (pubblicato sul sito internet aziendale); 
− Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempore vigente); 
− Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità dell'ASST 

della Valcamonica (nella versione pro tempore vigente). 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda secondo i criteri 
indicati dal d.p.r. n. 483/1997. 

 6, co. 2 e 3 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, si notifica che il sorteggio dei 
componenti della commissione esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sala riunioni della 
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Direzione dell'ospedale di Esine  Via Manzoni, 142 - Esine (BS), del primo lunedì non festivo, 
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati, la 
procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le modalità sopra indicate, 
senza necessità di ulteriore pubblicazione. 

DISPOSIZIONI VARIE  

Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, procede alla nomina dei vincitori del concorso. 

il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova, della durata di mesi due ai sensi 
 15 del C.C.N.L. del comparto Sanità sottoscritto il 1 settembre 1995. 

I candidati assunti a tempo indeterminato presso l'ASST Valcamonica avrà l'obbligo di 
permanere presso l'Azienda per un periodo di cinque anni, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis del 
d.lgs. 165/01. 

È fatta salva la facoltà dell'Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di 
disapplicare quanto sopra indicato.  

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro trenta giorni dal termine stabilito 
nel provvedimento di nomina, decade dalla nomina stessa. 

presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, 
senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che 
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende 
sanitarie. 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati 
personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione non saranno diffusi e/o 
comunicati a terzi.  
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di 
legge, di regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza a soggetti 
terzi. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare o 
modificare, in tutto o in parte, per legittimi motivi, il presente avviso. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si intendono qui richiamate a tutti gli 
effetti le vigenti disposizioni di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. n. 
487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997.  

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
 

Le stesse saranno evase il prima possibile durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri 
impegni di servizio. 
Non potrà essere garantita l'assistenza nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del 
concorso. 
 

Il direttore area gestione risorse umane 
Giovanna Mezzadrelli 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.  1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità 
mediche - disciplina: medicina fisica e riabilitazione

Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 765 del 
25 novembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle norme 
contenute nel d.p.r. n. 483/1997 per la copertura del seguente posto: 

DIRIGENTE MEDICO 
AREA MEDICA e delle SPECIALITÀ MEDICHE 

DISCIPLINA: MEDICINA FISICA e RIABILITAZIONE. 
 

 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali per 
previsto dall'art. 1 d.p.r. n. 483/1997 (e successive modificazioni e/o integrazioni): 

a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea. 
Possono altresì partecipare, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.: 

− i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di 
uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; 

− i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 286/98), 

− i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato; 

− i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria con passaporto 
in corso di validità o altro documento equipollente. 

b) Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità specifica alla mansione è effettuato a 
cura dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valcamonica, con l'osservanza delle norme in 
materia di categoria protette. 

c) non possono accedere ai posti a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, 
nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver 
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

d) Età: come previsto dall'art. 3 comma 6 della legge n. 127/1997 la partecipazione non è soggetta 
a limiti di età. 

e dei seguenti requisiti specifici (artt. 24, 56 e 74 del d.p.r. n. 483/1997): 

a) laurea in medicina e chirurgia; 
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso 

oppure: 
− specializzazione in disciplina equipollente tra quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e 

ss.mm.ii o affine tra quelle previste dal d.m. 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii; 
oppure: 
− essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina messa a concorso o in disciplina 

equipollente alla data dell'1 febbraio 1998, data di entrata in vigore del d.p.r. n. 483/1997 
(art. 56 co. 2 d.p.r. n. 483/1997); 

oppure: 
− ai sensi dell'art. 1, commi 547 e 548 della legge n. 145/2018 e s.m.i, essere iscritti al corso di 

formazione specialistica a partire dal terzo anno.  
ialistica saranno collocati 

collocato nella relativa graduatoria, potrà avvenire solamente esaurita la graduatoria dei medici 
già specialisti alla data di scadenza del bando. Gli stessi possono essere destinatari di contratto 
di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative. 
A decorrere dalla data di conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro 
che sono assunti ai sensi di quanto sopra riportato, sono inquadrati a tempo indeterminato 
nell'ambito dei ruoli della Dirigenza sel SSN. 
Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 
8 agosto 1991 n. 257 e del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del corso di 
specializzazione. La specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991 e del d.lgs. n. 
368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, verrà valutata tra i titoli di carriera 
come servizio prestato nel livello iniziale del profilo a concorso nel limite massimo della durata 
del corso di specializzazione, secondo il disposto dell'art. 45 del citato d.lgs. n. 368/1999 in 
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conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 
0017806 DGRUPS/ 1.8 N.1/1 dell'11 marzo 2009. 

c) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici - chirurghi o al corrispondente 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. 

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Per partecipare alla selezione è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito: 
https://asst-valcamonica.iscrizioneconcorsi.it 

La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite 
procedura telematica, secondo le modalità indicate nel predetto sito internet con la conseguenza 
che l'utilizzo di modalità diverse di iscrizione non saranno prese in considerazione. 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva sino alle ore 23.59 del 
trentesimo giorno 
Repubblica Italiana. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo 
non festivo.  
Non saranno considerate in alcun caso le domande presentate antecedentemente al giorno della 
pubblicazione dell'estratto dell'avviso nella G.U. della Repubblica Italiana. 
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda 
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità sopra indicate. 
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). 
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione della domanda per tempo. 
Per la procedura di iscrizione e presentazione della domanda il candidato dovrà seguire 
tassativamente le indicazioni fornite dalla piattaforma ed eventualmente fare riferimento alla 
manualistica ivi reperibile e inoltre alle indicazioni operative pubblicate sul sito aziendale www.asst-
valcamonica.it (a portata di click → avvisi per concorsi) da considerarsi vincolante per il 
concorrente. 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni presenti il candidato, dopo avere reso le dichiarazioni 
finali, dovrà stampare la domanda definitiva ed inoltre la stessa, comprensiva di tutte le pagine 
generate dovrà essere caricata nell'apposito spazio munita di sottoscrizione olografa, con la 
conseguenza che il mancato rispetto di quanto sopra descritto comporterà l'esclusione dalla 
procedura. 
Si rammenta che, come precisato nelle singole pagine di compilazione della domanda, per alcune 
tipolog
di quanto dichiarato, allegare mediante upload la documentazione direttamente nel format on-line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

− documento di identità valido; 
− domanda di partecipazione sottoscritta comprensiva di tutte le pagine generate in esito alla 

compilazione on-line; 
− ricevuta del versamento quale contributo per la copertura delle spese della procedura selettiva 

Diritto di segreteria 
concorso per n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina fisica e riabilitazione . 

− documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare alla selezione (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

− 
 

Si precisa inoltre che per la valutazione della produzione scientifica e delle pubblicazioni il candidato 
dovrà allegare integralmente gli elaborati con la conseguenza che l'omessa allegazione così come 
l'allegazione parziale comporterà l'impossibilità di valutare quanto dichiarato.  

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Giovedì 09 dicembre 2021

– 176 – Bollettino Ufficiale



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 

6 d.p.r. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

CONVOCAZIONE CANDIDATI  

Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la data e la sede degli esami, con le modalità 
previste dall'art. 7 del d.p.r. 483/1997 o tramite PEC (per chi avesse scelto la trasmissione elettronica), 
non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno 
esibire un valido documento di riconoscimento. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti 
saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi. 

MODALITÀ DI SELEZIONE  

Le prove d'esame previste per Dirigente Medico (art. 26 d.p.r. n. 483/1997) - sono le seguenti: 
a) prova scritta: 

− relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;  

b) prova pratica: 
− su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve 

comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;  
c) prova orale: 

− sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.  

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento per ciascuna di esse di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.  

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di un valutazione di sufficienza di 
almeno 14/20.  

Per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi la commissione farà riferimento oltre 
che all'art. 27 del d.p.r. n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del medesimo d.p.r.  

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato.  

La graduatoria finale sarà formata con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste 
dall'art. 5 d.p.r. n. 487/1994 e ss.mm.ii., nonché del requisito della minore età (art. 3 legge n. 
127/1997 come modificato dalla legge n. 191/1998).  

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza della normativa e della disciplina 
nazionale, regionale ed aziendale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in 
particolare delle seguenti disposizioni: 

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

− Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62); 
− Codice disciplinare dell'Azienda (pubblicato sul sito internet aziendale); 
− Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempore vigente); 
− Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità dell'ASST della 

Valcamonica (nella versione pro tempore vigente). 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda secondo i criteri 
indicati dal d.p.r. n. 483/1997. 

 6, co. 2 e 3 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, si notifica che il sorteggio dei 
componenti della Commissione esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sala riunioni della 
Direzione dell'ospedale di Esine - Via Manzoni, 142 - Esine (BS), del primo lunedì non festivo, decorsi 
30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati, la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Giovedì 09 dicembre 2021

– 177 –



pubblicazione. 

DISPOSIZIONI VARIE  

Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, procede alla nomina dei vincitori del concorso. La 
definitiva dopo il 

 15 
del C.C.N.L. del comparto Sanità sottoscritto il 1 settembre 1995. 

I candidati assunti a tempo indeterminato presso l'ASST Valcamonica avrà l'obbligo di permanere 
presso l'Azienda per un periodo di cinque anni, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis del d.lgs. 165/01. 

È fatta salva la facoltà dell'Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di 
disapplicare quanto sopra indicato.  

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro trenta giorni dal termine stabilito nel 
provvedimento di nomina, decade dalla nomina stessa. 

concorrente che non si 
presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza 
necessità di alcuna diffida o altra formalità. 

cettazione, senza riserve, 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende sanitarie. 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati personali 
forniti dai candidati nella domanda di partecipazione non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, 
di regolamento o di contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza a soggetti terzi. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare o 
modificare, in tutto o in parte, per legittimi motivi, il presente avviso. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si intendono qui richiamate a tutti gli 
effetti le vigenti disposizioni di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997. 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 

a sezione a sinistra della pagina web.  
Le stesse saranno evase il prima possibile durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri 
impegni di servizio. 
Non potrà essere garantita l'assistenza nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 
 

Il direttore area gestione risorse umane 
Giovanna Mezzadrelli 
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D) ESPROPRI

Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù 
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del 
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Autorizzazione, n. 454 del 26 novembre 2021 prot. n. 8958/21, al pagamento dell’indennità depositata presso il Servizio Depositi 
definitivi del Ministero dell’ Economia e delle Finanze (art. 26, comma 6, e art. 28 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento 
Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta A – Asse 
Principale e Nuovo Campo Sportivo di Cislago. Immobili siti nel territorio del Comune di Cislago (VA) – N.P. 93

 
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. 

 
 con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, 
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,  
 

 
 
Le premesse fanno parte integrante del presente Atto. 

Art. 1 - La Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese è autorizzata a svincolare a favore della Ditta:   

CONSONNI ANNA MARIA nata a Tradate il 06.08.1944, cod. fisc. CNSNMR44M46L319M, proprieta' 
1/1, la somma di = (Euro cinquantanovemilatrecentosessantanove/12), integrata 
degli eventuali interessi maturati; 

Art. 2  
naz. 1267571  N. prov. 62570, costituito in data 01 dicembre 2015 di importo pari a ,12= 
(Euro cinquantanovemilatrecentosessantanove/12) da Autostrada Pedemontana Lombarda 

Cislago, mappali 8196 (ex 263) di mq 7.290, 8197 (ex 263) di mq 5.680, foglio 104 e mappali 3906 
di mq 11.690, 751 di mq 4.930,  foglio 108, necessari per la realizzazione del Collegamento 
Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, CUP 
F11B06000270007. 

Art. 3 - opriazione depositata è riferita alla seguente destinazione urbanistica: 
 come 

. 

Assago,  
 

Il responsabile del procedimento espropriativo 
 Arianna Longhitano 

 
Il  

 Domenico Masucci 
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M4 s.p.a.
Prot. n. 453/RA/ATI dell’ 11 novembre 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Comunicazione della data in cui è stato approvato il progetto definitivo ex art. 17 t.u. d.p.r. n. 327/01 - Decreto 
d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità di asservimento - Art. 22 t.u. d.p.r. n. 327/01. Comune 
di Milano

 

 

 

 
L’Amministratore Delegato 

 
Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. con verbale in data 30.07.2021 

 
-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in 
data 08.08.2011, ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), 
mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda 
Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la costituzione di una società mista 
cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 

-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la 
società consortile per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei 
rapporti intestati all’A.T.I. aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 
e successivamente, in data 16.12.2014, con atto notarile rep. 67119 a ministero del 
Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea M4 S.p.A. – società mista, 
costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la quale ha 
sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban 
di Milano rep. 67169 racc. n. 11724; 

-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di 
asservimento e di occupazione nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili 
occorrenti alla realizzazione dell’opera, da effettuare per conto del Concedente, ai 
sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della Legge regionale Lombardia 
n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 
-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 
30.07.2021, dal quale risulta che il predetto organo ha conferito al dott. Renato 
Aliberti, quale Amministratore Delegato della società, ogni necessario potere e  
facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, conto e vece della Società svolga 
tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e all'occupazione 
temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda 
necessario ai fini dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel 
sottosuolo occorrenti alla esecuzione dei lavori; 

-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della prima tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da 
San Cristoforo a Sforza Policlinico; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare della seconda tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
da Sforza Policlinico a Linate; 

-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, 
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data 
comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due 
quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché 
mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 
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-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 
della tratta Sforza Policlinico-Linate; 

-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 
4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 

-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – con delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti 
l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai 
sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il 
progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi 
ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 

-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni 
ed attività previste nel progetto approvato; 
Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 
66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative 
relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 

-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – 
PG 414503/2016 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 
66/2013) con cui è stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano relativamente alla tratta centrale “c.d. Variante Centro”; 

-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato – 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 4.8.2015 
sull’edizione nazionale del quotidiano “Il giorno” e sull’edizione locale del quotidiano 
“La Repubblica” e in data 14.9.2016 sull’edizione nazionale del quotidiano “Corriere 
della Sera” e in data 18.9.2016 sull’edizione locale dello stesso quotidiano “Edizione di 
Milano”; 

-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute 
osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio; 

-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 
13.02.2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del 
Comune di Milano n. 258 del 25/11/2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la 
pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, 
“c.d. Varianti NON localizzative” approvato con la predetta Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 e “c.d. Variante Centro” 
approvato con Determina Diringenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016; 

-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad 
espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea, così come allegati al 
progetto di variante approvato; 

-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare 
all’imposizione della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea 
metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 

 
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 
6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 
22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 

 
DA NOTIZIA 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree 
nel cui sottosuolo devono eseguirsi i lavori che con delibere CIPE n. 99 del 06.11.2009 
pubblicata sulla G.U. n. 87 del 12.05.2010 e n. 66 del 09.09.2013 pubblicata sulla G.U. n. 
128 del 05.06.2014, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiara la pubblica 
utilità dell’opera, con Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 
9.7.2015 – PG 389343/2015, sono state approvate le varianti progettuali NON 
localizzative relative e con Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 
3.8.2016 – PG 414503/2016, è stata approvata la Variante Centro al progetto definitivo 
della Linea 4 della Metropolitana di Milano ed è stata dichiara la pubblica utilità 
dell’opera. 
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata 
presso gli Uffici di M4, siti in viale Gabriele D’Annunzio, 15- Milano - ref. geom. Mauro 
Segat (previo appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 
02/72629520) e possono fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire 
all’area ai fini della liquidazione della relativa indennità 

 
DETERMINA 

 
in via d’urgenza, la indennità provvisoria di asservimento spettante agli aventi diritto,  
così come riportata sull’elaborato “A” allegato al presente provvedimento per formarne 
parte integrante, a fianco di ciascuna ditta proprietaria. 

 
DECRETA 

 
l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli 
immobili di proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui 
all’elaborato “A” ed identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, 
entrambi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante. 

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della metropolitana di Milano 
(Linea 4). 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste 
dall’art. 1032 e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via 
della presenza delle opere della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di 
Milano (proprietario della linea) che l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle 
aree, anche per conto dei suoi successori ed aventi causa, si impegni a realizzare 
interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti della metropolitana garantendo 
in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si rendesse 
necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da 
realizzarsi nell’area oggetto di asservimento: 

• è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di 
intraprendere lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato 
dalla servitù (ad sidera et ad infera); 

• è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il 
preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso il carico non 
dovrà superare le dieci tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

• è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno 
saranno prese in considerazione sulla base di una progettazione di dettaglio 
dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in adiacenza alle opere della Linea 4 
devono essere previsti ad una distanza tale e/o con accorgimenti tali da garantire 
contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche inaccettabili o 
variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno 
degli scavi non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con 

 

 

 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 
della tratta Sforza Policlinico-Linate; 

-Vista la delibera di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 
4, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2; 

-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – con delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti 
l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai 
sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il 
progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi 
ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 

-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni 
ed attività previste nel progetto approvato; 
Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 – PG 
389343/2015 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 
66/2013) con cui sono state approvate le varianti progettuali NON localizzative 
relative al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 

-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – 
PG 414503/2016 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 
66/2013) con cui è stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 della 
Metropolitana di Milano relativamente alla tratta centrale “c.d. Variante Centro”; 

-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato – 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 4.8.2015 
sull’edizione nazionale del quotidiano “Il giorno” e sull’edizione locale del quotidiano 
“La Repubblica” e in data 14.9.2016 sull’edizione nazionale del quotidiano “Corriere 
della Sera” e in data 18.9.2016 sull’edizione locale dello stesso quotidiano “Edizione di 
Milano”; 

-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute 
osservazioni da parte di soggetti interessati dall’esproprio; 

-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 
13.02.2017 con cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del 
Comune di Milano n. 258 del 25/11/2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la 
pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 della Metropolitana di Milano, 
“c.d. Varianti NON localizzative” approvato con la predetta Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015 e “c.d. Variante Centro” 
approvato con Determina Diringenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016; 

-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad 
espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea, così come allegati al 
progetto di variante approvato; 

-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare 
all’imposizione della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea 
metropolitana, ai sensi dell’art. 22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 

 
nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 
6, comma 8, del T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 
22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano, 

 
DA NOTIZIA 
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le eventuali zone perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza 
adeguata al di sopra o al di sotto di essa, da definirsi caso per caso; 

• è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere, soprastanti o laterali 
le opere della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se 
non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà 
valutare la compatibilità sia da un punto di vista geometrico che tenso-deformativo 
della nuova struttura progettata con le opere costituenti la Linea 4. In ogni caso le 
costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria dovranno spingere le 
proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno risultare 
discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza tra la 
quota minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da 
costruire; inoltre lo stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà 
risultare compatibile con quello assunto nel progetto originario della galleria, di 
norma pari alle pressioni geostatiche riferite al piano campagna preesistente, 
maggiorate del sovraccarico accidentale di superficie pari a 20 kN/m2 
uniformemente distribuito; 

• è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di 
materiale infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 

• è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi 
tecnologia, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa 
presentazione di un progetto dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità 
geometrica e tenso-deformativa con le opere della Linea; 

• la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di 
fabbricati, o movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune 
di Milano, ai fini della richiesta del Permesso di Costruire, i progetti dei futuri 
interventi corredati dal progetto funzionale e strutturale dell’interferenza 
comprensivo del piano di monitoraggio per dare evidenza che l’intervento risponde 
ai requisiti sopra esposti e consentire in corso d’opera il riscontro delle ipotesi 
progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

• il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per 
eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea 
della metropolitana; in tal caso il concessionario provvederà a propria cura e spesa 
agli eventuali interventi di ripristino degli immobili asserviti; 

• si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 
4 dovrà essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare 
pregiudizio di sorta alla galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria.  

 

Restano salvi i vincoli inibitori derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 
 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del 
presente decreto, deve comunicare al concessionario presso l’ATI costituita dalle società 
“Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le 
attività espropriative con sede in Frosinone via G. Verdi 112, tel. 0775/838003 se 
condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato elaborato “A” e presentare 
idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni assumendosi 
ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il 
proprietario dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la 
nomina dei tecnici che seguiranno le procedure arbitrali previste dall’art. 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 327/2001. 

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente 
Commissione Provinciale Espropri. 

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, 
registrato a termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Milano nonché pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
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DISPONE 
 

che l’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella 
qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in Frosinone via G. 
Verdi 112, tel. 0775/838003, alla quale la Concessionaria SPV Linea M4 S.p.A. ha 
conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, 
nessuno escluso, quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, 
comunicazioni, raccolta ed esame della documentazione e delle 
dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle indennità etc. – 
previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle espropriazioni. 

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 
60 gg. e 120 gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. 

 

M4 S.p.A. 

——— • ———

Serie Avvisi e Concorsi n. 49 - Giovedì 09 dicembre 2021

– 184 – Bollettino Ufficiale



 

 

 
 
 

ALLEGATO “A” 
 
 

Milano, 11 NOV 2021 
Prot. n. 453/RA/ATI 

 
 
 

Procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili occorrenti 

alla realizzazione del lavori di Linea 4 della Metropolitana di Milano. 

Tratta San Cristoforo-Sforza Policlinico 
 
 
 

 
ELENCO DITTE 

 
 

COMUNE DI MILANO 
 
 
 
 

M4 S.p.A. 
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Comune: MILANO 
Numero di Piano: 57S 
Ditta Catastale: COMUNE DI MILANO c.f. 01199250158 PROPRIETA' per Fg. 434 Mapp. 15 Sub 706, PARROCCHIA SAN VITTORE AL 

CORPO c.f. 03184670150 PROPRIETA' per Fg. 434 Mapp. 15 Sub 8 - 102 - 704 - 705 – 708 
(FABBRICATO DI VIA DEGLI OLIVETANI N.3) 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha A Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento 

Indennità 

434 15 0 84 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 277 € 129,00 € 35.733,00 

Totale Mq. 277 Totale Indennità € 35.733,00 
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DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

15 
 

8 
 

A/4 5,5 
VANI 

 
€ 667,52 PARROCCHIA SAN VITTORE AL CORPO c.f. 03184670150 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

15 
 

102 
 

A/4 5,5 
VANI 

 
€ 908,96 PARROCCHIA SAN VITTORE AL CORPO c.f. 03184670150 PROPRIETA' 1000/1000 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

15 
 

704 
 

A/10 6,5 
VANI 

 
€ 5.539,00 PARROCCHIA SAN VITTORE AL CORPO c.f. 03184670150 PROPRIETA' 1/1 

 
DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
15 

 
705 

 
A/10 

 
3 VANI 

 
€ 2.556,46 PARROCCHIA SAN VITTORE AL CORPO c.f. 03184670150 PROPRIETA' 1/1 
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DATI CATASTO FABBRICATI  

DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

 
434 

 
15 

 
706 

 
B/6 245000 

MC 
 

€ 468.168,18 COMUNE DI MILANO c.f. 01199250158 PROPRIETA' 1/1 

 
 

DATI CATASTO FABBRICATI  
DITTA RISULTANTE AL CATASTO FABBRICATI 

Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 
 

434 
 

15 
 

708 
 

B/1 5486 
MC 

 
€ 10.483,15 PARROCCHIA SAN VITTORE AL CORPO c.f. 03184670150 PROPRIETA' 1000/1000 
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche - 
Variante non sostanziale con aumento del fabbisogno idrico 
della concessione per la derivazione di acque sotterranee 
ad uso scambio termico e, in subordine, per innaffio aree 
sportive da n. 1 pozzo ubicato in comune di Seriate (BG) in 
capo alla H209 Sport & Life s.s.d. a r.l. (Pratica n. 048/16, ID 
BG03106152021)

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che con De-
terminazione Dirigenziale n.2680 del 23 novembre 2021 è stata 
rilasciata la variante non sostanziale della concessione per la de-
rivazione di acque sotterrane ad uso scambio termico e, in subor-
dine, per innaffio aree sportive da n.1 pozzo ubicato sul mappale 
n.2213, foglio n.4 del comune censuario di Seriate, di proprietà 
comunale, con aumento della portata media da 1,7 l/s a 4,5 l/s 
(aumento del fabbisogno idrico da 53.500 m3/anno a 141.912 
m3/anno) e portata massima invariata a 10 l/s.

Tale variante non sostanziale della concessione è stata accor-
data con decorrenza dalla data di approvazione del 23 novem-
bre 2021, mantenendo la scadenza della concessione originaria 
fissata al 5 novembre 2048 e subordinatamente alle condizioni 
contenute nel Disciplinare di concessione n.69 del 6 dicembre 
2017.
Bergamo, 25 novembre 2021

Il dirigente
Pier Luigi Assolari 

Comune di Gorlago (BG)
Avviso di approvazione della d.c.c. 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. 18 del 29 settembre 2021 è stata approvata la 
modifica dell’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.
Gorlago, 9 dicembre 2021

Il sindaco
Grena Maria Elena
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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 censuario di Fiesse 
(BS) presentata dalla ditta Taino Tree di Taino Alessandro ad 
uso irriguo. (Pratica n. 2203 - fald. 20011)

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 Taino Tree di Taino 

Alessandro con sede a Fiesse (BS), Strada Pelosa, n. 5/A ha pre-
sentato 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 Bre-
scia al n. 181381 del 21 ottobre 2021 intesa ad acquisire la con-
cessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel 
comune censuario di Fiesse (BS) fg. 19 mapp. 26 ad uso irriguo.

• portata media derivata 0,2264 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo di prelievo 3.600 m3;

• profondità del pozzo 70 m;

• diametro perforazione 300 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da –60 m a -70 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Fiesse (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, 23 novembre 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Provincia di Brescia 
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante 
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica 
formulata dal Comune di Travagliato

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-
verno del territorio», in particolare l’art. 17 comma 10;

Visto l’art. 6 della Normativa del vigente PTCP, in particolare i 
commi 2 e 3 relativi alle varianti semplificate;

SI AVVISA
– che con deliberazione del Consiglio provinciale n.  44 del 

3 novembre 2021 è stata definitivamente approvata la varian-
te semplificata al PTCP conseguente alla richiesta del Comune 
di Travagliato, a seguito della presentazione allo Sportello Unico 
per le Attività Produttive (SUAP) da parte della ditta Acquaviva 
società agricola s.r.l. di un progetto inerente all’attività commer-

ciale con sede presso la cascina Gambara in Via Chiari n. 15 a 
Travagliato (BS);

– che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP sono 
depositati presso la Segreteria Generale della Provincia – Palaz-
zo Broletto, Piazza Paolo VI, 29 per consentire la libera visione a 
chiunque abbia interesse. Sono altresì consultabili e scaricabili 
dal sito web della Provincia www.provincia.brescia.it;

– che gli atti della variante assumono efficacia dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
del presente avviso.
Brescia, 9 dicembre 2021

Il direttore 
Riccardo Maria Davini

http://www.provincia.brescia.it
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Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda 
presentata dalla società Ghezzi s.p.a. per ottenere il rinnovo 
della concessione di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 
0131700010) per uso industriale in comune di Orsenigo

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque e 
Suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Ghezzi Luigi, in qualità di Legale Rappresentante del-
la Ghezzi s.p.a., con sede legale in comune di Orsenigo, Via 
Enrico Fermi n. 12, ha presentato domanda il 14 ottobre 2021, 
agli atti prot. n. 23715 del 14 ottobre 2021, per ottenere il rinno-
vo della concessione di derivazione di acqua da pozzo (POZ 
0131700010), su terreno di sua proprietà distinto in mappale n. 
92 e fg. 6 del censuario del Comune di Orsenigo, alle coordina-
te metriche WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632: Long = 513653 e 
Lat = 5069365 ad uso industriale, per una portata media di 2 l/s 
(0,02 moduli medi), portata massima di 7 l/s (0,07 moduli massi-
mi), volume di prelievo annuo di 63.072 mc.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio Risorse Territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il Comune di Orsenigo.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul B.U.R.L. potranno essere presentate alla Provincia o al 
Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Como, 29 novembre 2021

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Limido Comasco (CO)
Avviso di approvazione della classificazione acustica art. 3 l.r. 
13/2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
 AVVISA 

che in data 23 ottobre 2021 con delibera n. 34, il Consiglio co-
munale ha approvato la revisione del piano di zonizzazione acu-
stica del territorio, redatta ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l.r. 10 
agosto 2001 n. 13.

Il responsabile del servizio tecnico
Zaffaroni Gianluca
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Provincia di Cremona
Comune di Gussola (CR)
Avviso di avvio del procedimento della variante generale al 
piano di governo del territorio (PGT) e relativa valutazione 
ambientale strategica (VAS) ovvero verifica di assoggettabilità 
alla VAS, nonché alla procedura per la valutazione di 
incidenza (V.I.C.) siti Natura 2000

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio.

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 
deliberazioni n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007, successivamen-
te integrata e in parte modificata dalle d.g.r. n. 10971 del 30 di-
cembre 2009 e d.g.r. n. 761 del 10 novembre 2010.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

SI RENDE NOTO
che con deliberazione n.  46 del 15 novembre 2021 la Giunta 
comunale ha dato avvio al procedimento di Variante generale 
al Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 del-
la l.r. n. 12/2005, ed al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) nonché alla procedura per la valutazione di in-
cidenza (V.I.C.) siti Natura 2000 Bollettino Ufficiale Serie Avvisi e 
Concorsi n. 49 - giovedì 9 dicembre 2021 –.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi dif-
fusi, può presentare suggerimenti e proposte che verranno esa-
minate in sede di elaborazione della variante, redatti in carta 
semplice e recanti all’oggetto:» Contributo alla Variante gene-
rale al PGT», che dovranno essere presentati all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Gussola o via PEC all’indirizzo comune.gussola@
pec.regione.lombardia.it entro il 8 gennaio 2022.
Gussola, 9 dicembre 2021

Il responsabile del procedimento 
Chiara Stefania Incerti

mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.gussola@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Lecco
Comune di Colico (LC)
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.  42 del 11 agosto 

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.
Colico, 9 dicembre 2021

Enrica Curti
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo a presentazione di istanze di concessione da parte 
della ditta: Mec - Carni s.p.a.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
In data 3 novembre 2021 prot. Provincia n.56273, il sig. Levoni 

Aldo in nome e per conto della ditta Mec - Carni s.p.a., con sede 
legale a Marcaria (MN), via Virgilio n.22, ha presentato istanza di 
concessione per una piccola derivazione di acque sotterranee 
mediante n.1 pozzo uso industriale, in subordine antincendio, 
ubicato al fg.25 mapp.76 del Comune di Marcaria (MN), avente 
le seguenti caratteristiche:

• portate medie giornaliere rispettivamente pari a 1,40 l/s e 
0,01 l/s, massima istantanea pari a 8,00 l/s e 1,00 l/s;

• volume annuo derivato rispettivamente pari a mc 44.150,00 
e mc 315,36.

L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio Idrico del Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e 
Concorsi
Mantova, 25 novembre 2021

La responsabile del servizio
Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo al rilascio della concessione per la derivazione di 
acque sotterranee ad uso antincendio, tramite n. 1 pozzo 
in comune di Rodigo, in favore della ditta società agricola 
Rivalta Energia s.r.l.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
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
in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 20957 del 12 
aprile 2021, con Atto Dirigenziale n. PD/1392 del 29 novembre 
2021, corredato di relativo Disciplinare, è stata assentita alla ditta 
Soc. Agr. Rivalta Energia s.r.l., avente sede legale in loc. Mussoli-
na n. 2/B - fraz. Sacca in comune di Goito (MN), la concessione 
demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad uso 
antincendio, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente 
censito al mapp. 450 del foglio 35 del comune di Rodigo (MN), 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0001 (litri/sec. 
0,01);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,1660 (litri/sec. 
16,60).

Mantova, 29 novembre 2021 
Il dirigente dell’area

Sandro Bellini

Comune San Giorgio Bigarello (MN)
Avviso di adozione e deposito della variante parziale al piano 
di governo del territorio (PGT) dell’ex Comune di Bigarello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge Regione Lombardia n. 28 del 28 dicembre 2018 

pubblicata sul BURL Supplemento n. 53 del 31 dicembre 2018 con 
la quale l’ex Comune di Bigarello è stato incorporato nel comune 
di San Giorgio di Mantova con la conseguente denominazione 
del nuovo Comune in «Comune di San Giorgio Bigarello».

Premesso che i Piani di Governo del Territorio dei singoli Comu-
ni sono stati approvati:

 − dal comune di San Giorgio di Mantova con delibera di 
Consiglio Comunale n. 31 del 5 giugno 2012, entrato in vi-
gore il 22 agosto 2012;

 − dal comune di Bigarello con delibera di Consiglio Comu-
nale n. 2 del 8 febbraio 2013, entrato in vigore il 12 giugno 
2013.Vista la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, la 
quale dispone che: «[…] fino alla definizione nel PGT della 
soglia comunale del consumo di suolo, di cui all’articolo 8, 
comma 2, lettera b ter), della l.r. n.12/2005, […], i comuni 
possono approvare varianti generali o parziali del docu-
mento di piano e piani attuativi in variante al documento 
di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non 
superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 
1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entra-
ta in vigore della presente legge […].

Viste le disposizioni di cui all’art. 13 comma 4 della legge re-
gionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE
con deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 28 ottobre 
2021, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati gli atti costi-
tuenti la variante parziale al PGT dell’ex Comune di Bigarello e il 
correlato Decreto di non assoggettabilità a V.A.S. comprensivo 
degli allegati parte integrante dello stesso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., tale 
deliberazione unitamente a tutti i relativi allegati, rimarrà deposi-
tata presso la Segreteria Comunale in libera visione al pubblico 
per trenta giorni consecutivi a far data dal 10 dicembre 2021 ai 
fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta gior-
ni e pertanto entro e non oltre il 9 gennaio 2022. Tale termine è 
perentorio e non potrà essere presa in considerazione osserva-
zione alcuna che venisse presentata fuori termine.

Il presente avviso e tutti gli atti della variante saranno altresì 
resi noti mediante affissione all’Albo Pretorio on line e mediante 
pubblicazione sul sito informatico dell’Amministrazione Comu-
nale https://www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it/. Del de-
posito degli atti e della pubblicazione sarà fatta pubblicità sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché su un quoti-
diano a diffusione locale.

Gli atti della variante parziale al PGT dell’ex Comune di Biga-
rello, contemporaneamente al deposito, saranno trasmessi:

 − alla Provincia di Mantova ai sensi dell’art. 13 comma 5 del-
la l.r. n. 12/2005 e s.m.i.

 − ad ATS Val Padana e all’A.R.P.A., che, entro i termini per la 
presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, potran-
no formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di 
tutela igienico-sanitaria ed ambientale sulla prevista utiliz-
zazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti 

https://www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it
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produttivi, ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge regio-
nale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i..

Il responsabile del servizio
Riccardo Lomellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione in sanatoria a mezzo di n. 1 pozzo ad 
uso potabile pubblico sito in comune di Settala, presentata da 
Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di Mi-
lano – 20142 (MI),Via Rimini 38 ha presentato istanza Protocollo 
n. 155002 del 11 ottobre 2021 intesa ad ottenere la concessione 
in sanatoria di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 15 l/s ad uso potabile 
pubblico mediante n. 1 pozzo accatastato come Fg 13 Mapp 
419 nel comune di Settala.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio 
termico in impianti a pompa di calore, mediante n. 1 pozzo di 
presa e n. 2 pozzi di resa ubicati in via Gonin 11, nel comune di 
Milano, rilasciata alla società Realizzazioni Edili s.r.l. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale n.2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Realizzazioni Edili 
s.r.l. , con sede in comune di Milano - 20124 (MI), Via Gaetano 
De Castillia, 8, il seguente decreto di concessione R.G. n. 9067 
del 29 novembre 2021 avente durata dal 29 novembre 2021 al 
28 novembre 2036, per uso scambio termico in impianti a pom-
pe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media 
complessiva di 1.6 l/s e portata massima complessiva di 11 l/s, 
accatastato come foglio 509, mapp. 236 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano, presentata da M4 s.p.a.

Il richiedente M4 s.p.a., con sede in comune di Milano - 20123 
(MI), Viale Gabriele d’ Annunzio, 15 ha presentato istanza Proto-
collo n. 160451 del 19 ottobre 2021 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deri-
vare una portata media complessiva di 8 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di 
presa accatastato come fogtlio 436; mapp. dem nel comune 
di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di rinnovo 
concessione variante non sostanziale a mezzo di n. 2 pozzi di 
presa ad uso potabile pubblico siti in comune di Sesto San 
Giovanni, presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di Mi-
lano - 20142 (MI), Via Rimini 38, ha presentato istanza Protocollo 
n. 154976 del 11 ottobre 2021 intesa ad ottenere il rinnovo della 
concessione rilasciata con decreto R.G. 8592/2012 di piccola 
derivazione di acque pubbliche per derivare una portata me-
dia complessiva di 32 l/s ad uso potabile pubblico mediante n. 
2 pozzi di presa accatastati come Fg 2 Mapp 177 nel comune di 
Sesto San Giovanni.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, 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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano, presentata da Polaris s.r.l.

Il richiedente Polaris s.r.l., con sede in comune di Milano - 
20124 (MI), Via Vittor Pisani 27 ha presentato istanza Protocollo n. 
168905 del 02 novembre 2021 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 6.9 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 3 pozzi di presa accata-
stati come Fg 392 Mapp 322 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, 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 conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano – via Val di Ledro, 23, presentata da Abitare società 
cooperativa

Il richiedente Abitare - Società Cooperativa, con sede in co-
mune di Milano - 20162  (MI), Via Hermada, 14 ha presentato 
istanza Protocollo n. 150304 del 4 ottobre 2021  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 19.5 l/s ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 3 
pozzi di presa accatastati come foglio 76; mapp. 76 nel comune 
di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Comune di Grezzago (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione del 
nuovo piano di governo del territorio (PGT) Unitamente alla 
valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della l.r. 
12/2005 e s.m.i.

In esecuzione della deliberazione della Giunta n. 55 del 7 ot-
tobre 2021 di «Avvio del procedimento per la redazione del nuo-
vo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ed avvio procedimento 
per la connessa Valutazione Ambientale Strategica – nomina 
figure VAS»

SI RENDE NOTO
che la giunta intende avviare la procedura di redazione del 
nuovo piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla va-
lutazione ambientale (VAS) ai sensi dell’art. 4 della l.r. 12/2005;

SI AVVISA
che entro le ore 12 del 20 dicembre 2021 chiunque abbia inte-
resse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
alla Giunta, suggerimenti e proposte relative alla redazione del 
nuovo Piano di Governo del Territorio.

Le varie istanze dovranno pervenire su in duplice copia, com-
presi gli allegati tecnici, in carta semplice all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Grezzago o tramite pec all’indirizzo comune.
grezzago@pec.regione.lombardia.it nei termini sopra indicati. 
Le istanze che faranno riferimento a parti specifiche del territo-
rio comunale dovranno indicare su apposita mappa le porzioni 
interessate.
Grezzago 19 novembre 2021

L’autorità procedente per la VAS
Denis Zanaboni

Comune di Pregnana Milanese (MI)
Avviso di pubblicazione e deposito variante generale 2021 al 
piano del governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Richiamata la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per 
il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi .

La deliberazione di C.C. n. 62 del 22 novembre 2021 esecutiva 
ai sensi di legge con la quale è stata adottata la variante gene-
rale al Piano di Governo del Territorio 

Dato atto che dal 29 novembre 2021 sono disponibili presso 
l’ufficio tecnico e sul sito del Comune i documenti della variante 
generale al P.G.T.e della relativa procedura di VAS;

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 12/2005

RENDE NOTO CHE
1. La precitata deliberazione consiliare, con la relativa do-

cumentazione, sarà depositata e in libera visione al pubblico 
nel Palazzo Municipale, Ufficio Tecnico, per trenta giorni conse-
cutivi a far data dal 29 novembre 2021 previo appuntamento 
telefonico:

 − da Lunedì a Venerdì compreso dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
2. Le osservazioni in carta libera, corredate dalla documen-

tazione utile ad individuare con esattezza le aree interessate 
e/o le proposte formulate dovranno essere presentate all’ufficio 
Protocollo del Comune negli orari di apertura o inviate tramite 
e.mail ai seguenti indirizzi protocollo@pec.comune.pregnana.
mi.it - protocollo@comune.pregnana.mi.it entro le ore 12.00 del 
28 gennaio 2022.

3. La documentazione costituente la Variante al PGT, è scari-
cabile dal sito web del Comune di Pregnana Milanese all’indiriz-
zo www.comune.pregnana.mi.it 

4. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione 
dell’avviso di approvazione degli atti della Variante al PGT, si ap-
plicano le misure di salvaguardia, in relazione ad interventi che 
risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi, come 
previsto al comma 12 dell’art.13 della l.r.12/2005. In caso di con-
trasto dell’intervento oggetto di permesso di costruire o atto abi-
litativo equipollente con le previsioni contenute negli atti del PGT 
adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla doman-
da, come disciplinato al comma 3 dell’art.12 del DPR 380/2001

5. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 4 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il presente avviso viene pubblicato 
all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Pregnana 
Milanese, su tutto il territorio comunale mediante manifesti mu-
rali da affiggere nelle bacheche comunali, nonché per estratto 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un quotidia-
no a diffusione locale.
Pregnana Milanese, 29 novembre 2021

Il responsabile unico de procedimento
resp. settore assetto ed uso del territorio

autorità procedente per la VAS
Elisabetta Amariti

Comune di Segrate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

SI AVVISA CHE:
 − con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30 settembre 

2021 è stato definitivamente approvato Variante per Sportello 
Unico delle Attività Produttive (art. 97, 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.
Segrate, 9 dicembre 2021

Responsabile SUE SUAP
Claudio Fina

mailto:comune.grezzago@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.grezzago@pec.regione.lombardia.it
mailto:protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia 
Settore Territorio e protezione civile - Concessione n. 46/2021 
– AP di derivazione d’acqua dal fiume Po in comune di Pieve 
Porto Morone - Azienda agricola Grossi Roberto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il Decreto presidenziale n. 280 del 12 novembre 2021 

relativo al conferimento di incarico Dirigenziale ad interim alla 
dott.ssa Elisabetta Pozzi per lo svolgimento delle funzioni correla-
te al Settore «Territorio e Protezione Civile»;

Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive 
modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 4 aprile 2019 prot. 
provinciale n. 21274 dall’Azienda Agricola Grossi Roberto (C.F./P.
IVA 01523290185) con sede legale a Pieve Porto Morone, Via 
Rivolta n. 4, nella persona del legale rappresentante pro tem-
pore sig. Grossi Roberto (C.F. GRSRRT64L26C261L), tendente ad 
ottenere la concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Po 
identificata catastalmente al foglio 9 mappali 58-153 in comu-
ne di Pieve Porto Morone ad uso irriguo per prelevare la portata 
media di 10,78 l/s e massima di 70 l/s per un volume annuo pari 
a 155.400 mc; 

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. 45 del 6 novembre 2019; 

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
 − il nulla contro espresso dal Comando Militare Esercito Lom-
bardia pervenuto il 1 febbraio 2021 (prot. 5701);

 − il parere urbanistico favorevole espresso dal Comune 
di Pieve Porto Morone pervenuto il 22 marzo 2021 (prot. 
18285);

 − il parere espresso dal Consorzio di Irrigazione e Bonifica Est 
Ticino Villoresi pervenuto il 20 novembre 2020 (prot. 71831);

 − il parere favorevole ai soli fini idraulici dell’Agenzia Interre-
gionale per il fiume Po (AIPo) pervenuto il 23 settembre 
2021 (prot. 60879) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. È fatto divieto di utilizzare le aree demaniali di pertinenza 
fluviale per movimentazione o estrazione di materiali litoidi, sen-
za esplicita autorizzazione dell’Autorità idraulica;

2. il richiedente dovrà attuare ogni provvedimento che l’Auto-
rità Idraulica riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime 
idraulico del corso d’acqua, della salvaguardia delle proprietà 
demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la ga-
ranzia della pubblica incolumità;

3. venga tenuta indenne e sollevata l’Agenzia ed i suoi fun-
zionari da ogni molestia o richiesta da parte di terzi di inden-
nizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante 
dall’esecuzione dell’attività autorizzata, anche in relazione all’in-
staurarsi nel corso d’acqua in argomento di qualsiasi condizio-
ne idrometrica, non esclusi gli eventi di piena;

4. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regola-
mentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle 
derivanti da attività di protezione civile connesse a eventuali fe-
nomeni di piena o ad opere e lavori disposti dall’Autorità idrau-
lica competente, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate con-
dizioni, senza poter pretendere dall’Agenzia indennizzi di sorta.

Vista la relazione d’istruttoria n. 561 di Repertorio del 11 otto-
bre 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 dal fiume Po in comune di Pieve Porto Morone distinta al 
C.T. Foglio 9 Mappali 58-153 per una portata media di 10,78 l/s e 
massima di 70 l/s, un volume annuo complessivo di 155.400 mc 
per l’uso irriguo all’Azienda Agricola Grossi Roberto (C.F./P.IVA 
01523290185) con sede legale a Pieve Porto Morone (PV), Via Ri-
volta n. 4, nella persona del legale rappresentante pro tempore 
sig. Grossi Roberto (C.F. GRSRRT64L26C261L)

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI
1. adottare tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare la 

pubblica incolumità;
2. assicurare piena collaborazione all’Unità Operativa Risorse 

Idriche della Provincia di Pavia nel corso dei sopralluoghi che 
quest’ultima riterrà di effettuare;

3. adottare tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l’uso cor-
retto e razionale delle risorse idriche sotterranee, nonché le 
misure tecnologiche volte a proteggere il pozzo e le falde da 
contaminazioni;

4. trasmettere annualmente agli uffici provinciali competenti, 
entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi al volume d’acqua 
prelevato nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 33 del Regola-
mento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006, mediante lettura sul 
contalitri installato;

5. È fatto divieto di utilizzare le aree demaniali di pertinenza 
fluviale per movimentazione o estrazione di materiali litoidi, sen-
za esplicita autorizzazione dell’Autorità idraulica;

6. il richiedente dovrà attuare ogni provvedimento che l’Auto-
rità Idraulica riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime 
idraulico del corso d’acqua, della salvaguardia delle proprietà 
demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la ga-
ranzia della pubblica incolumità;

7. venga tenuta indenne e sollevata l’Agenzia ed i suoi fun-
zionari da ogni molestia o richiesta da parte di terzi di inden-
nizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante 
dall’esecuzione dell’attività autorizzata, anche in relazione all’in-
staurarsi nel corso d’acqua in argomento di qualsiasi condizio-
ne idrometrica, non esclusi gli eventi di piena;

8. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regola-
mentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle 
derivanti da attività di protezione civile connesse a eventuali fe-
nomeni di piena o ad opere e lavori disposti dall’Autorità idrau-
lica competente, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate con-
dizioni, senza poter pretendere dall’Agenzia indennizzi di sorta.

DISPONE
1. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-

denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla data di consegna del presente Decreto;

2. 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;

3. 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;

4. 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

5. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di consegnare il presente atto al legale rappresentante 
pro tempore dell’Azienda Agricola Grossi Roberto (C.F./P.IVA 
01523290185) sig. Grossi Roberto (C.F. GRSRRT64L26C261L);

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.
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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

Comune di Casteggio (PV)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti 
costituenti la variante al vigente piano di governo del territorio 
(PGT)

SI AVVISA
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23 no-
vembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la va-
riante al vigente piano di governo del territorio (PGT) del Comu-
ne di Casteggio (PV). 

Gli elaborati sono depositati, congiuntamente alla delibera, 
presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi dal-
la pubblicazione del presente avviso (dal 9 dicembre 2021 al 
7 gennaio 2022), affinché chiunque ne abbia interesse possa 
prenderne visione, negli orari di apertura degli uffici comuna-
li; nei 30 giorni successivi la scadenza del periodo di deposito, 
quindi entro il 8 febbraio 2022, chiunque ne abbia interesse po-
trà far pervenire osservazioni, da presentare in duplice copia in 
carta libera all’Ufficio Protocollo del Comune di Casteggio.
Casteggio, 9 dicembre 2021

Il responsabile settore servizio n. 3
Marco Zucchini
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua 
ad uso potabile da n. 12 sorgenti, in territorio del Comune 
di Tirano (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 
marzo 2006, n. 2

Con determinazione n. 1134 del 25 novembre 2021, è stata 
assentita al Comune di Tirano con sede in Piazza Cavour n. 18 (P. 
IVA/C.F. 00114980147), la concessione di derivazione d’acqua 
dalle n. 12 sorgenti sotto elencate, situate nel territorio del Co-
mune stesso, pari a complessivi l/s 49,50 massimi istantanei e 
l/s 41,00 medi annui, suddivisi come riportato nella sottostante 
tabella. Il volume annuo complessivamente derivabile è pari a 
circa 1.293.000 mc. L’acqua derivata verrà utilizzata ad uso po-
tabile per coprire parte dei fabbisogni idropotabili del Comune 
di Tirano.

N. Nome 
sorgente

Quota 
opera

di presa
(m 

s.l.m.)

Fg. Mapp.

Portata 
media 
annua
(l/s)

Portata 
massima 

istantanea
(l/s)

1
Galleria 
Valchiosa/
Cologna

738 41 259 5.00 5.00

2 Valle dei Morti 1230 62 40 - 52 6.00 11.00

3
Valle 
Tigozzi alta

815 
52 201

1.00 3.00
59 102

4
Valle 
Tigozzi bassa

810 
52 201

2.00 3.00
59 102

5
Trivigno/
Rivalone

1750 69 95 2.00 2.50

6 Stavello basso 985 9 110 1.50 1.50

7 Stavello alto 1045 9 57 3.00 3.00

8
Stavello 
medio

1010 4 116 1.50 1.50

9 Stavello 4 995 9 57 1.00 1.00

10 Canale alto 1055 7 282 3.00 3.00

11 Canale basso 950 7 280 7.00 7.00

12 Piazzo 980 7 276 8.00 8.00

TOTALE 41,00 49,50

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui a decorrere dal 23 aprile 2016, subordinatamente all’os-
servanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel discipli-
nare (e relativi allegati) sottoscritto in data 16 novembre 2021 n. 
5188 di repertorio (registrato a Sondrio il 23 novembre 2021 al n. 
11134, 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 regionale 
delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti sogget-
tivi, 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, 26 novembre 2021

Il responsabile del servizio
 Francesca Mottalini 

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso potabile da n. 2 pozzi in località «Foro Boario», in territorio 
del Comune di Tirano (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 
6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione n. 1135 del 25 novembre 2021, è stata 
assentita al Comune di Tirano con sede in Piazza Cavour n. 18 (P. 
IVA/C.F. 00114980147), la concessione di derivazione d’acqua 
dalla falda sotterranea mediante i n. 2 pozzi sotto elencati, in 

località «Foro Boario» nel territorio del Comune di Tirano, pari a 
complessivi l/s 17,50 medi annui e l/s 49,50 massimi istantanei, 
per un volume medio annuo di prelievo pari a 551.800 mc. L’ac-
qua derivata verrà utilizzata ad uso potabile per coprire parte 
dei fabbisogni idropotabili del Comune di Tirano.

Nome 
opera di 

presa

Quota 
opera

di presa
(m 

s.l.m.)

Foglio Mapp.
Portata 

media annua
(l/s)

Portata 
massima 

istantanea
(l/s)

Pozzo n. 1
420 45 386

8.75 24,75

Pozzo n.2 8.75 24,75

TOTALE 17,50 49,5

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi e 
continui a decorrere dal 1° gennaio 2007, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel 
disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 16 novembre 
2021 n. 5189 di repertorio (registrato a Sondrio il 23 novembre 
2021 al n. 11135, 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, 26 novembre 2021

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 

Comune di Albaredo per San Marco (SO)
Approvazione della rettifica per errore materiale nel piano di 
governo del territorio (PGT) vigente non costituente variante 
ai sensi dell’art. 13 camma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO ASSOCIATO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
AVVISA CHE:

– con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30 agosto 
2021, è stata definitivamente approvata la correzione di errore 
materiale agli atti del P.G.T, relativamente alla tavola del Piano 
DdP 06/B, non costituenti variante;

– la documentazione costituente la correzione di errore 
materiale agli atti del P.G.T. è depositata presso la Segreteria 
comunale per la libera visione e per tutta la validità del P.G.T. 
stesso ed è consultabile sul sito del Comune all’indirizzo www.
comune.albaredopersanmarco.so.it;

– gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Albaredo per San Marco, 21 settembre 2021

Il responsabile del settore n. 5 ufficio tecnico associato
Maria Grazia De Giorgio

http://www.comune.albaredopersanmarco.so.it
http://www.comune.albaredopersanmarco.so.it
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Provincia di Varese
Comune di Ternate (VA)
Variante parziale al piano di governo del territorio (PGT), ai 
sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. - Adozione

AVVISO DI DEPOSITO ATTI
Vista la delibera di c.c. n. 6 del 27 maggio 2013 di approva-

zione definitiva del Piano di governo del territorio del Comune 
di Ternate e successiva pubblicazione sul BURL – Serie Avvisi e 
Concorsi n.1 del 2 gennaio 2014;

Vista la delibera di c.c. n. 27 del 15 giugno 2016 di approvazio-
ne definitiva della Variante al Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Ternate e successiva pubblicazione sul BURL – Serie 
Avvisi e Concorsi n. 43 del 26 ottobre 2016;

Vista la delibera di c.c. n. 52 del 18 novembre 2021 avente ad 
oggetto: «Variante parziale al Piano di Governo del Territorio, ai 
sensi della l.r. n.12/2005. Adozione».

SI AVVISA CHE
 − gli atti relativi all’argomentazione di cui in premessa, ai sen-

si dell’art. 13, c.4, della l.r. 12/2005 e s.m.i., saranno depositati dal 
22 novembre 2021 al 22 dicembre 2021 presso l’Ufficio Tecnico,

 − chiunque ha facoltà di prenderne visione, previo appunta-
mento telefonico (0332 942913), e presentare eventuali osserva-
zioni entro il 30 gennaio 2022;

 − il presente avviso di deposito verrà pubblicato all’Albo Pre-
torio online e affisso nei luoghi pubblici.

Il responsabile del procedimento
Tiziana Lonido   
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