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A) STATUTI
Comune di Gonzaga (MN)
Statuto approvato e modificato con d.c.c. n. 63 del 5 giugno
2001, n. 69 del 30 settembre 2004, n. 75 del 29 novembre 2004
e n. 3 del 22 febbraio 2021

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
3
4
5

INDICE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Autonomia statutaria
Finalità
Territorio e sede comunale
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Programmazione e cooperazione
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Organi e loro attribuzioni
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Art.
Art.
Art.
Art.
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13
14
15
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17
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20
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22
23
24
25
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Gruppi consiliari
Sindaco
Attribuzioni di amministrazione
Attribuzioni di vigilanza
Attribuzioni di organizzazione
Vice Sindaco
Mozioni di sfiducia
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
Giunta comunale
Composizione
Nomina
Funzionamento della Giunta
Competenze

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

39
40
41
42
43

Capo IV
Difensore civico
Istituzione e compiti
Elezione, durata e requisiti
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Art. 44

Capo V
Procedimento amministrativo
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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47
48
49
50
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Art.
Art.
Art.

53
54
55
56
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Art. 27
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Partecipazione e decentramento
Consiglio comunale dei ragazzi
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Art. 62
Art. 63
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Art.
Art.
Art.
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Art. 64
Art. 65
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La responsabilità
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Responsabilità dei contabili

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Capo V
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

32
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Art. 73

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
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Art. 74

Regolamenti

Art. 75

Contravvenzioni
——— • ———
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia statutaria
1. Il Comune di Gonzaga:
a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale
secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle
leggi della Repubblica italiana;
b) è ente democratico che crede nei principi europeistici,
della pace e della solidarietà;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti
locali;
d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si
colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi
compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei
servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del
principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità
pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti
locali;
f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed
economiche all’attività amministrativa.
3. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone
l’autonomia e ne favorisce l’apparato originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale di sua
competenza.
4. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito
territoriale degli interessi. I confini geografici che delimitano la
superficie del territorio attribuito al comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi
poteri.
5. In particolare il Comune ispira prevalentemente la propria
azione ai seguenti criteri e principi:
a) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso il sostegno e lo
sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri
economici, sociali e territoriali;
b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della famiglia
e della persona, anche tramite la promozione di iniziative
che assicurino condizioni di pari opportunità, ed in collaborazione con le organizzazioni di volontariato;
c) il recupero, la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali presenti
nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
d) la rimozione di tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza degli individui, impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione alla vita politica, sociale ed economica del paese dei
cittadini;
e) la promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di pluralismo culturale;

f) la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo
libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e degli anziani;
g) la salvaguardia dei diritti dei cittadini, tra i quali la proprietà
privata e la sicurezza personale.
6. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, in seno alla Giunta comunale ed agli altri organi
collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso
dipendenti, dovrà, di norma e salvo motivato impedimento, essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.
Art. 3
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del comune si estende per Kmq. 49.74 confinante con i Comuni di Pegognaga e Suzzara (nord), Reggiolo e Luzzara (sud), Moglia (est), Suzzara e Luzzara (ovest).
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro di
Gonzaga che è il capoluogo del Comune, in piazza Castello n. 1.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari
esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi
diversi dalla propria sede.
4. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti
frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Bondeno e
Palidano.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o
della sede comunale può essere proposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.
Art. 4
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di
Gonzaga.
2. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone descritti nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1993, trascritto nel registro araldico dell’archivio centrale dello Stato il 17 settembre 1993 e registrato nei
registri dell’ufficio araldico in data 28 settembre 1993 pagina 46.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata, ovvero nelle caratteristiche descritte nel
decreto.
4. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali
sono vietati.
5. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto per ragioni di
studio ovvero ove sussista un pubblico interesse.
Art. 5
Programmazione e cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza,
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche,
sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei programmi dello Stato e della regione Lombardia,
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, assistenziali,
economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione,
complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. In considerazione della sua particolare collocazione geografica il Comune di Gonzaga promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con enti locali di altre province e regioni
caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi,
rendono armonico il processo complessivo di sviluppo. Nella
qualità di componente della Pianura Occidentale Oltrepo Mantovano e del Distretto industriale 21 della regione Lombardia, il
comune di Gonzaga ricerca e partecipa, inoltre, al raggiungimento di accordi ed intese con gli altri enti locali membri di dette istituzioni.
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TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 6
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco
e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabiliti dalla legge e
dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo
politico e amministrativo che, attraverso gli atti fondamentali previsti dalla legge, individua gli obiettivi da perseguire e ne
controlla l’attuazione.
3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di
ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei
confronti del Consiglio.
Art. 7
Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità,
delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo
sulla sua applicazione. Il regolamento del Consiglio comunale
ne disciplina l’autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria.
2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze
stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure
stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente
all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva
dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, efficacia,
efficienza ed equità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta
gestione amministrativa. Nell’adozione degli atti fondamentali
privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale e le forme di collaborazione con altri Comuni.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità
di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di
solidarietà e sussidiarietà.
Art. 8
Sessioni e convocazione
1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato,
del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in
prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei
consiglieri assegnati per legge al comune, senza computare a
tal fine il sindaco.
4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o
su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni e devono essere inseriti
all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti gli argomenti da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da
trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata nei termini e nei modi
indicati dal regolamento.
7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso
nell’albo pretorio contestualmente alla notifica ai consiglieri comunali e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo
da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti
dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. In casi di particolare importanza generale, previsti e disciplinati dal regolamento consiliare, il consiglio comunale può essere convocato dal sindaco in seduta aperta con la partecipazione ed il diritto di parola di rappresentanti di associazioni, enti
ed istituzioni e singoli cittadini.
Art. 9
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo
avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico
-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo
le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate
dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno semestrale, il consiglio provvede, in
sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da
parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro 6 mesi dall’approvazione del bilancio. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali congiuntamente ovvero disgiuntamente a
modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e
delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco
presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione
dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del
consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 10
Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di
controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni
sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di
controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri
appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la
durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito
regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 11
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior
numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni
per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento
dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge
7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento
amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali
documenti probatori, entro il termine indicato nella comunica-
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zione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni
20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo
termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del
consigliere interessato.
Art. 12
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e
di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici
del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti,
tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio
mandato. Essi, con le forme e le modalità stabilite dal regolamento, anche nell’ambito dell’esercizio della loro funzione di
controllo, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche
preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a
ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso
l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo
art. 13 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel
territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione
ufficiale.
Art. 13
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto
previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno
comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non
si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi
sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i
relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta,
che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali
gruppi risultino composti da almeno n. 2 membri.
3. È istituita, la conferenza dei capigruppo, volta a rispondere
alle finalità generali indicate dall’art. 12, comma 3, del presente statuto, nonché dall’art. 38, comma 7, del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267. La disciplina, il funzionamento
e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del
Consiglio comunale.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.
5. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
Art. 14
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le
modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive
al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali,
nonché sull’esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre
competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati
dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari
di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione
interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone
che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate
dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni, quale organo di amministrazione e di vigilanza, e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
Art. 15
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può
delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è
l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla
legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito
albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene
opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale,
le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del
direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in
base a esigenze effettive e verificabili;
h) esercita le altre attribuzioni di amministrazione espressamente previste dalla legge.
Art. 16
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e
gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le
società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti
legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o
del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative
sull’intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare
che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività, secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi
espressi dalla Giunta.
Art. 17
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute
del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo
presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta
è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la
convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio se di competenza consiliare.
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Art. 18
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’assessore
che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni attribuite al sindaco dalla legge e dallo statuto, in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo, salvo quanto stabilito dal comma
3 del presente articolo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve
essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge,
nonché pubblicato all’albo pretorio.
3. Qualora il Vice Sindaco non sia consigliere, la sostituzione
del sindaco nelle funzioni di presidente del Consiglio comunale verrà effettuata dai consiglieri secondo l’ordine di anzianità
elettiva.
4. In caso di assenza od impedimento contemporaneo del
sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni attribuite dalla legge e
dallo statuto al sindaco sono esercitate dall’assessore più anziano di età, salvo quanto stabilito dal precedente comma 3.
Art. 19
Mozioni di sfiducia
1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco è disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Art. 20
Dimissioni e impedimento
permanente del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del
Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione, composta da tre persone, eletta dal
Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo
dell’impedimento.
3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano
di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica,
salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 21
Giunta comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la
propria attività ai principi della trasparenza, pubblicità, legalità,
efficacia, efficienza ed equità ai fini di assicurare imparzialità e
corretta gestione amministrativa.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal
consiglio comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 22
Composizione
1. La Giunta comunale è composta da un numero massimo
di sei assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri o tra persone esterne al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
Art. 23
Nomina
1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni
gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico
degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca
sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte
della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti
di parentela, affinità ed affiliazione entro il terzo grado e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane
in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 24
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del
giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della
Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno 3 (tre) componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti.
Art. 25
Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione
del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle
competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio,
svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, esercita le funzioni espressamente
riservate alla stessa dalle disposizioni di legge, regolamentari e
statutarie vigenti.
4. La Giunta autorizza il Sindaco a ricorrere od a resistere in
giudizio nell’interesse del comune nelle vertenze sottoposte a
tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie nelle quali il comune è parte ricorrente. Nelle controversie tributarie il Sindaco può delegare il funzionario
responsabile del servizio tributi a rappresentare il Comune con
tutti i poteri connessi.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 26
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio
comunale dei ragazzi in età compresa tra i 13 e 17 anni.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di proporre
ed esprimere pareri nelle seguenti materie: politica ambientale,
sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli
anziani.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio
comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 27
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’adeguata informazione, l’incentivazione delle forme associative e di
volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Sono istituiti i comitati di frazione, formati da cittadini residenti nella frazione e aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità a consigliere comunale; non sono eleggibili coloro
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che fanno già parte degli organi di governo del comune. Tali comitati hanno funzione consultiva e propositiva che verrà svolta sia
autonomamente sia su sollecitazione degli organi del comune.
4. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite:
− le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le
prerogative previste dai commi 1 e 2 del presente articolo;
− il numero dei componenti, le modalità di elezione e di funzionamento dei comitati di frazione.
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 28
Associazionismo
1. Il Comune riconosce ed afferma il valore delle libere ed
autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono
regolate da principi di democraticità e che non perseguono
scopi di lucro.
2. A tal fine la Giunta comunale, a istanza delle medesime, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione interessata depositi presso il Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi
caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
Art. 29
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del
legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui
è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.
2. Nelle materie e questioni aventi rilevanza per le associazioni il Comune raccoglie pareri e promuove consultazioni con
quelle del settore interessato.
Art. 30
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione
dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura,
strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle
strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato iscritte nell’albo comunale, l’erogazione
dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o
natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
Art. 31
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della
qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle
fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela
dell’ambiente.
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 32
Consultazioni
1. L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della
popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito
all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito
regolamento.
Art. 33
Petizioni
1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi agli organi
dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di
interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui all’articolo precedente determina la
procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame
e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di
aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo
caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed
adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale la assegna in
esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. La petizione è esaminata dall’organo competente entro
30 giorni dalla presentazione.
5. Se il termine previsto al comma precedente non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio,
chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una
discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima
seduta del Consiglio.
6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento
espresso e motivato, di cui è garantita al soggetto interessato la
comunicazione.
Art. 34
Proposte
1. Qualora un numero di 100 cittadini avanzi al Sindaco
proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza
dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in
modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuti i pareri richiesti dalle norme
di legge vigenti, trasmette la proposta unitamente agli eventuali
pareri, nonché all’attestazione relativa alla copertura finanziaria,
all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni. Il regolamento di cui all’art. 32 disciplina le
modalità di presentazione delle proposte.
2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta in caso
di accoglimento parziale e rigetto della stessa. L’organo competente deve in ogni caso fornire adeguata motivazione delle
decisioni assunte.
Art. 35
Referendum
1. Un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti nelle
liste elettorali ed il Consiglio comunale possono chiedere che
vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza
comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia contabile, di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate
da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è
già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria i seguenti atti o
materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine
all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune che non abbiano ancora prodotto i loro
effetti, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale
vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di
raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
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6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della
consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione
dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto
della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più
uno degli aventi diritto al voto.
8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia
approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto, il Consiglio comunale e la giunta non possono assumere
decisioni contrastanti con essa.
Art. 36
Accesso agli atti
Ai cittadini singoli o associati è garantito il diritto di accesso agli atti e documenti dell’Amministrazione e dei soggetti
che gestiscono servizi pubblici comunali, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti e con le modalità prescritte dal
regolamento.
Art. 37
Diritto di informazione
Tutti gli atti dell’Amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere
adeguatamente pubblicizzati, nelle modalità previste dal
regolamento.
Art. 38
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività
amministrativa.
2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita
entro 30 giorni dall’interrogazione.
Capo IV
Difensore civico
Art. 39
Istituzione e compiti
1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, anche se scelto in forma di convenzionamento con altri comuni.
2. Il difensore civico, nell’ambito delle attribuzioni stabilite dalle norme di legge in vigore, dal presente Statuto e dal regolamento, svolge funzioni di tutela dei diritti dei cittadini e di garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento
dell’azione amministrativa del Comune. Provvede, sia su istanza
di terzi che d’ufficio, a segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
Art. 40
Elezione, durata e requisiti
1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Dopo
il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
2. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che
lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del
successore. Può essere confermato per una sola volta con le
stesse modalità previste per la sua elezione.
3. Il difensore civico deve possedere una specifica competenza giuridico-amministrativa, certificata dal possesso di adeguato titolo di studio.
Art. 41
Funzioni e prerogative
1. Il difensore civico:
a) interviene presso l’Amministrazione comunale, gli enti e le
istituzioni da esso dipendenti, di propria iniziativa ovvero su
istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare
corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

b) segnala, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento,
illegittimità, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed
incompetenze e promuove ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause;
c) segnala eventuali irregolarità o disfunzioni al difensore civico regionale, qualora riscontri anomalie nell’attività amministrativa comunale delegata dalla regione;
d) svolge le sue funzioni anche nei confronti di enti ed istituzioni pubbliche presenti nel territorio comunale, previ opportuni accordi tra gli stessi ed il comune.
2. Gli organi e gli uffici dell’amministrazione locale e degli enti ed
aziende da esso dipendenti sono tenuti ad offrire al difensore civico
la massima collaborazione. La mancata adozione degli atti suggeriti dal difensore civico va in ogni caso adeguatamente motivata.
3. Il regolamento sulla partecipazione dovrà prevedere apposite
norme per garantire l’indipendenza e l’autonomia del difensore civico nonché i criteri per la determinazione dell’indennità di carica.
4. Il medesimo regolamento dovrà altresì prevedere le cause
di decadenza dall’ufficio, i poteri, le attribuzioni, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l’amministrazione.
5. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi
a disposizione dell’Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
Art. 42
Ineleggibilità, incompatibilità e revoca
1. Non possono essere eletti all’ufficio di difensore civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del parlamento e dei consigli regionali, provinciali, comunali, nonché i membri delle giunte che non siano
consiglieri;
c) i componenti dei comitati regionali di controllo e delle sue
sezioni;
d) coloro che ricoprono cariche direttive o incarichi esecutivi
nei partiti e associazioni sindacali, a qualunque livello;
e) coloro che abbiano subito condanne penali ovvero siano
soggetti a procedimenti penali in corso.
2. L’incarico di difensore civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica, con l’incarico di direzione o gestione delle
unità sanitarie locali, con la carica di amministratore di consorzi,
enti, imprese, aziende speciali od istituzioni direttamente od indirettamente collegate al Comune e con l’esercizio di qualsiasi
attività prestata anche solo saltuariamente al Comune o ad imprese od enti collegati con il Comune.
3. Il difensore civico, per gravi inadempienze ai propri doveri d’ufficio o per comprovata inefficienza, può essere rimosso
dall’incarico, previa motivata delibera del Consiglio comunale
adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, e
secondo le modalità procedurali fissate dal regolamento.
Art. 43
Rapporti con il Consiglio comunale
1. Il difensore civico presenta entro il mese di marzo la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il
buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. La
relazione viene discussa dal consiglio comunale entro il mese di
maggio e resa pubblica.
2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di
urgenti segnalazioni, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio comunale nonché ai gruppi consiliari affinché possano essere attivate nei tempi e nelle modalità
vigenti le procedure di controllo previste dalla legge.
Capo V
Procedimento amministrativo
Art. 44
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di
intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L’Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è
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delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui
le decisioni devono essere adottate.
3. Il regolamento comunale provvederà ad indicare le modalità di partecipazione ed intervento sia in relazione ai procedimenti ad istanza di parte che ai procedimenti ad impulso
d’ufficio.
TITOLO III
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 45
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività
rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla
legge.
Art. 46
Forme di gestione dei servizi pubblici
1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) a mezzo di azienda speciale;
d) a mezzo di istituzione;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma,
unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita
dalla legge.
Art. 47
Aziende speciali - struttura
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di
aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia
gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il
funzionamento, le attività e i controlli.
3. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
4. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco, fra le persone in possesso dei requisiti
di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici
ricoperti.
5. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi
previsti dal Testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre
1925, n. 2578, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
6. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio
dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende,
ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe
per la fruizione dei beni o servizi.
7. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e
pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
8. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere
revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
Art. 48
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di
personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore.
3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che
può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata
inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell’amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità
dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni
o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il
conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro
operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione, deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi
approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo
dell’istituzione.
Art. 49
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione
dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata, per la
gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche
alla loro costituzione.
2. L’atto costitutivo, lo statuto e le sue modifiche ovvero l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio
comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di
specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere
agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli
utenti.
4. I consiglieri comunali possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità
limitata costituite o partecipate dal Comune, purché in numero non superiore a due per ciascuna Società e non possono ricoprire cariche di rappresentanza e funzioni di coordinamento
dell’attività della società.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei
soci in rappresentanza dell’ente.
6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente
l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società
medesima.
Art. 50
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera
apposite convenzioni, da stipularsi con amministrazioni statali
ed altri enti pubblici, al fine di fornire in modo coordinato servizi
pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i
reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni sono sottoscritte dal responsabile dell’ufficio
e del servizio interessato.
Art. 51
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi
con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto
applicabili.
2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del
consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali
che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 41,
2° comma del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall’assemblea del
consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 52
Accordi di programma
1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Co-
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mune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza
primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e
ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in
un’apposita conferenza, la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso, ai sensi dell’art. 34, comma 4,
del T.U. enti locali.
3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Uffici
Art. 53
Principi strutturali e organizzativi
1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e
programmi;
b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;
c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata
all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze
nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 54
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente
statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della
distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione
amministrativa, attribuita al direttore generale e ai responsabili
degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia,
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di
gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il
miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 55
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento
degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di
ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e
servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
Art. 56
Controlli interni
1. L’Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della
regolarità amministrativa e contabile, la completa valutazione
delle prestazioni dirigenziali, nonché l’analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell’ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai

processi di sviluppo dell’azione amministrativa, con specifiche
disposizioni regolamentari.
3. L’organizzazione del sistema di controlli interni dell’amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che
rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.
Capo II
Personale direttivo
Art. 57
(Abrogato)
Art. 58
Responsabilità di uffici e servizi e conferimento
di funzioni dirigenziali
1. Il conferimento degli incarichi di responsabile di Uffici e Servizi è disciplinato dal regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e servizi.
2. I Responsabili di cui al comma 1 assicurano il funzionamento e l’organizzazione interna degli uffici e servizi a cui sono
preposti, attraverso il più efficace impiego del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate.
3. Ai Responsabili incaricati delle funzioni di cui ai commi 1 e
2 spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Essi sono responsabili,nel rispetto
delle direttive emanate, della gestione e dei relativi risultati ed
operano nel limite delle risorse finanziarie,umane e strumentali
assegnate e in osservanza dei documenti di programmazione
dell’Ente.
4.L’attribuzione degli incarichi di cui al comma 1,con il conferimento della posizione organizzativa e della relativa retribuzione di
posizione e di risultato, è disposto dal Sindaco nei limiti di quanto
previsto dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici
e servizi e dai Contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti .
5. (Abrogato )
6. Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono a tempo determinato, non possono eccedere la durata del mandato del
sindaco. Alla scadenza del mandato o in caso di cessazione –
per qualsiasi causa - dalla carica del Sindaco, continuano ad
esercitare le funzioni connesse all’incarico fino al conferimento
di nuovo incarico da parte dell’organo competente e comunque non oltre sessanta giorni.
Art. 59
(Abrogato)
Art. 60
Incarichi esterni di responsabile degli uffici
e servizi o di alta specializzazione
1. Il Sindaco può provvedere alla copertura di posti di responsabile di uffici e servizi, ai sensi dell’art. 110 c. 1 del TUEL, mediante
contratto a tempo determinato , fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, in misura non superiore al 30 per
cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima
qualifica e comunque, per almeno una unità.
2. I contratti di cui al comma 1 non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica e devono
contenere l’espressa previsione della non trasformabilità dell’incarico in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti
a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire.
4. Il compenso per gli incarichi di cui al presente articolo è determinato dal Sindaco nel rispetto del sistema normativo e contrattuale vigente, in relazione alla natura della prestazione, all’impegno orario ed alle responsabilità connesse all’incarico conferito .
Art. 61
Responsabilità dirigenziali
1. Il personale con funzioni dirigenziali di cui agli artt. 58) e 60)
è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi determi-
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nati dagli organi di governo del comune, della correttezza amministrativa e dell’efficienza di gestione.
2. La revoca dei dirigenti di cui all’art. 60) assunti con contratto a tempodeterminato, è disposta dal sindaco con atto motivato, allorché il personale incaricato abbia disatteso gli atti di indirizzo impartiti dagli organi di governo e non abbia conseguito
gli obiettivi predeterminati.
Capo III
Il segretario comunale
Art. 62
Segretario comunale
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
2. Il Consiglio comunale, qualora non intenda disporre una
gestione unitaria del servizio di segreteria, può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale.
3. Le funzioni e le attribuzioni del Segretario comunale, che
svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti, sono stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.
Art. 63
Vicesegretario comunale
1. Tra i funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea in
materie giuridico-economiche potrà essere individuato un
vicesegretario.
2. Il vicesegretario sostituisce il segretario in caso di assenza
o impedimento.
Capo IV
La responsabilità
Art. 64
Responsabilità verso il Comune
1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di
servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito
a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano
luogo a responsabilità, ai sensi del primo comma, devono farne
denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti
gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la
determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura
del Sindaco.
Art. 65
Responsabilità verso terzi
1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi
e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un
danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Il Comune, ove abbia corrisposto al terzo l’ammontare
del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal
dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del
precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di
terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di
operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato
di atti od operazioni, al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili in solido il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato
all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro
che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 66
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di
denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune, deve rendere il conto
della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle
norme di legge e di regolamento.
Capo V
Finanza e contabilità
Art. 67
Autonomia finanziaria
1. Il Comune, nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, determina l’entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi, di
cui lo stesso assicura lo svolgimento.
2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini per la copertura dei costi dei servizi, ispira le proprie determinazioni a
criteri di giustizia ed equità, distribuendo il carico tributario, in
modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in
proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. I procedimenti amministrativi per l’accertamento della fiscalità locale hanno riguardo, oltre alla specifica disposizione
normativa, a quanto dettato dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.
È riservata al Consiglio comunale l’approvazione di apposita
«Carta dei servizi per i diritti dei contribuenti».
Art. 68
Controllo di gestione
1. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed
il controllo sull’efficacia dell’azione del Comune, il bilancio di
previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi,
progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste
metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull’equilibrio finanziario della gestione bilancio, la valutazione dei
costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle
risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli
progettati con l’analisi delle cause degli scostamenti e le misure
per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel
regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dei servizi
dovranno periodicamente riferire circa l’andamento dei servizi e
delle attività a cui sono preposti con riferimento all’efficienza ed
economicità degli stessi.
4. Il Consiglio comunale conosce dell’andamento della gestione finanziaria ed economica del comune anche attraverso
la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai
revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei
servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione e gestione
dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.
Art. 69
Revisori dei conti
1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l’organizzazione
e le modalità di funzionamento dell’ufficio dei revisori dei conti,
individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di
garanzia.
2. Saranno previsti altresì i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli
organi politici e burocratici del comune ed i revisori.
3. Il regolamento disciplinerà le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’ufficio dei revisori, in modo da assicurare principi di imparzialità ed indipendenza e verranno previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto
compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori
delle società per azioni.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti
dell’ente con le modalità ed i limiti definiti dal regolamento.
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Art. 70
Demanio e patrimonio
1. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.
Art. 71
Attività contrattuale
1. Il Comune, per gli appalti dei lavori, per le forniture di beni
e servizi, per gli acquisti e le vendite, per le permute, per le locazioni e gli affitti relativi alla propria attività istituzionale, applica le
procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento
per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione del contratto deve comunque essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che il contratto intende conseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, nonché le ragioni che ne sono alla base.
3. Il Comune applica le procedure previste dalla normativa
comunitaria, recepita o comunque vigente nell’ordinamento
giuridico.
Art. 72
Regolamento di contabilità
1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente titolo e dell’ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 73
Pubblicità degli atti
1. Tutte le deliberazioni del Comune e le determinazioni adottate dai responsabili e dal direttore sono pubblicate mediante
affissione nell’albo pretorio nella sede dell’ente per quindici giorni consecutivi salvo, specifiche disposizioni di legge.
2. In caso di sedi distaccate, le determinazioni dei responsabili possono essere pubblicate all’albo istituito presso la sede
servizio-settore.
Art. 74
Regolamenti
1. I regolamenti comunali, nonché le modifiche ai medesimi,
salvo quanto previsto da specifiche normative statali, entrano in
vigore decorsi quindici giorni dalla ripubblicazione della relativa
deliberazione di approvazione divenuta esecutiva.
Art. 75
Contravvenzioni
1. È istituita nel Comune di Gonzaga la sanzione amministrativa per la violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze
sindacali e dirigenziali.
2. Si demanda a specifico regolamento l’articolazione dei
procedimenti sanzionatori.
3. L’ammontare delle sanzioni è stabilito nei singoli regolamenti comunali.
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TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell’Atto
Costitutivo, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Unione dei
Comuni Lombarda della Presolana, costituita dai Comuni di Cerete (BG), Fino del Monte (BG), Onore (BG), e Songavazzo (BG),
per brevità di seguito definita Unione Comuni della Presolana,
costituita ai sensi della l.r. 27 giugno 2008 n. 19 e s.m.i. e nel rispetto dei principi di cui all’art. 32 del d. lgs. n. 267/2000.
2. Il presente Statuto, è approvato, unitamente allo schema
dell’atto costitutivo dell’Unione, dai Consigli dei Comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in
materia di modifiche statutarie dei Comuni.
3. Anche le modifiche del presente Statuto sono approvate con la stessa procedura di cui all’art. 6, comma 4, del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
4. Affinché rimanga traccia delle adesioni e dei recessi succedutesi nel tempo, si precisa che:
−− L’Unione si costituisce in data 29 settembre 2000 con l’adesione dei Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino
del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo.
−− Dal 1 gennaio 2016 recede dall’Unione Comuni della Presolana il Comune di Castione della Presolana.
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−− Dal 1 gennaio 2021 recede dall’Unione Comuni della Presolana il Comune di Rovetta.
5. L’ambito territoriale dell’Unione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, è coerente con il limite demografico minimo indicato dall’art. 1, comma 107, lettera b), della
legge 7 aprile 2014, n. 56, salvi il diverso limite demografico ed
eventuali deroghe in ragioni di particolari condizioni territoriali
individuate dalla Regione.
Art. 2
Finalità e compiti dell’Unione
1. L’Unione Comuni della Presolana si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti; a
tal fine essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata degli stessi ai sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti
locali e delle leggi regionali in materia.
2. È compito dell’Unione Comuni della Presolana promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la
costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione
delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi e generali.
3. Nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l’Unione Comuni della Presolana si conforma ai principi
di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché
ai principi previsti dalla costituzione, dalle leggi e dal presente
statuto.
4. L’azione amministrativa dell’Unione Comuni della Presolana tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli
interventi di sua competenza.
5. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana Valle
Seriana, la Provincia e la Regione Lombardia sono uniformati ai
principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le
diverse sfere di competenza.
6. È prevista altresì la possibilità di fusione tra i Comuni aderenti all’Unione Comuni della Presolana che dovrà essere deliberata dai rispettivi consigli comunali e approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati (L.r. 29/2006, art. 7 comma 3).
Art. 3
Composizione
1. Fanno parte dell’Unione Comuni della Presolana i Comuni
di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo.
2. Possono aderire all’Unione Comuni della Presolana altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute
nel presente Statuto e che trasferiscano almeno cinque funzioni
fondamentali già esercitate dall’Unione.
3. L’adesione all’Unione Comuni della Presolana di nuovi Comuni è subordinata al parere favorevole di tutti i Comuni aderenti da prestare con atti deliberativi dei rispettivi consigli approvati con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. In tutti i casi, l’ammissione di altri Comuni è subordinata
alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione
assunta dall’Unione Comuni della Presolana nelle parti eventualmente incompatibili, ed avrà effetto dalla data di esecutività dell’atto di ammissione ovvero di accettazione delle funzioni
e/o servizi trasferiti ex novo.
5. In caso di adesione di un nuovo Comune il calcolo della
quota parte di attività o passività decorre dal giorno in cui produce effetti l’ammissione o il trasferimento. La Giunta dell’Unione
Comuni della Presolana dispone se il Comune ammesso debba o meno accollarsi inizialmente talune spese generali e quota parte di passività relative a spese per avviamento o di simile
natura, relativamente alle funzioni e/o servizi trasferiti all’Unione
Comuni della Presolana.
Art. 4
Ambito territoriale, sede, distintivi
1. Il territorio dell’Unione Comuni della Presolana coincide con quello dei Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore e
Songavazzo.
2. L’Unione Comuni della Presolana ha sede legale nel Comune di Fino del Monte, in Piazza Olmo, n. 25, ma i suoi organi
e uffici possono avere la sede operativa anche in luoghi diversi purchè all’interno dell’ambito territoriale dell’Unione Comuni
della Presolana e/o dei Comuni convenzionati, in funzione della

maggiore accessibilità da parte del cittadino ovvero della adeguatezza ed efficienza delle strutture, con possibilità che uno
stesso ufficio o servizio possa avere sede in luoghi diversi, anche
a giorni alterni.
3. Presso la sede dell’Unione Comuni della Presolana è individuato il luogo e lo spazio da adibire ad Albo Pretorio on line, per
la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla
normativa vigente.
4. L’Unione Comuni della Presolana è dotata di un proprio
stemma e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti dal Presidente dell’Unione Comuni della Presolana.
Art. 5
Durata e scioglimento
1. La durata dell’Unione Comuni della Presolana è a tempo
indeterminato e comunque non inferiore ad anni dieci.
2. La procedura di scioglimento viene avviata con deliberazione consiliare assunta dai Comuni che ne fanno parte, nella
quale si provvederà a nominare la persona incaricata della liquidazione dell’attività, in conformità a principi di professionalità, competenza ed imparzialità, assegnando alla stessa un
termine massimo entro il quale proporre il provvedimento conclusivo della fase di liquidazione.
3. L’Incaricato della liquidazione, a conclusione di tale fase,
trasmetterà alle Amministrazioni dei Comuni competenti un
provvedimento contenente:
a) la definizione delle attività e delle passività dell’Unione Comuni della Presolana, distinte per spese generali e per ciascuna funzione e/o servizio, con il relativo piano di riparto
elaborato sulla base del criterio di proporzionalità rispetto
ai servizi assegnati da ogni Comune, ovvero di altri criteri
integrativi che si rendessero necessari;
b) l’assegnazione ai Comuni delle risorse umane, strumentali
e finanziarie sulla base, in via principale, della provenienza originaria delle stesse, e in via integrativa della quota di
partecipazione di ogni Comune al funzionamento dell’Unione Comuni della Presolana, e in via secondaria di altri
criteri stabiliti nella stessa deliberazione, tenendo conto di
precedenti atti e deliberazioni assunte.
4. I Consigli comunali provvedono ad approvare il provvedimento conclusivo della procedura di scioglimento, secondo le
procedure richieste per le modifiche statutarie.
5. Lo scioglimento produrrà effetti alla scadenza dell’esercizio
finanziario nel corso del quale esso si perfezionerà.
Art. 6
Recesso
1. Recesso dall’Unione Comuni della Presolana: ogni Comune ha facoltà di recedere dall’Unione Comuni della Presolana,
in qualsiasi momento, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 settembre e produrrà effetto a partire dal 1° giorno dell’esercizio
finanziario successivo.
2. Il recesso, di cui all’art. 18, comma 4, della l.r. n. 19/2008,
esercitato prima del termine di dieci anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita nella misura pari al 50%
dell’importo complessivo dei contributi regionali ordinari a sostegno dei servizi dell’Unione Comuni della Presolana, risultanti
dall’ultimo rendiconto di gestione approvato dall’Unione, fino ad
un massimo di € 30.000,00. L’importo complessivo verrà erogato
entro il termine massimo di tre annualità. Il Consiglio dell’Unione
Comuni della Presolana, nel prendere atto del recesso, sulla base di un’adeguata valutazione dei servizi da prestarsi a seguito
del recesso, può prevedere che l’eventuale personale, conferito all’Unione dal Comune recedente o assunto direttamente
dall’Unione stessa per la gestione dei servizi, debba essere assegnato al Comune stesso, oppure che il Comune recedente si
faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l’Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati
da idonea giustificazione contabile.
3. Gli organi dell’Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti assunti dall’Unione eventualmente incompatibili
con la nuova dimensione dell’ente.
4. Recesso da un servizio: ogni Comune può esercitare il diritto di recesso limitatamente a singole funzioni e/o servizi trasferiti,
assumendo apposita deliberazione consiliare entro il 30 settembre, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le
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modifiche statutarie. Il recesso, subordinato alla presa d’atto da
parte dell’Consiglio dell’Unione, ha effetto a partire dal 1° giorno
del successivo esercizio finanziario. Con la stessa deliberazione
di presa d’atto il Consiglio stabilirà l’accollo, a carico del Comune recedente, di una quota parte delle eventuali passività
e impegni contrattuali in essere, che saranno determinati secondo gli stessi criteri previsti in caso di scioglimento dell’Unione Comuni della Presolana. In tutti i casi, il personale comunale
funzionalmente assegnato, ovvero trasferito all’Unione, torna a
svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di provenienza, ovvero secondo quanto previsto nella convenzione che
ha disciplinato il trasferimento presso l’Unione.
5. Se il recesso di un Comune dall’Unione e/o da uno o più
funzioni/servizi trasferiti dovesse comportare la perdita dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale e/o la conseguente
perdita dei contributi di cui l’Unione beneficia, al Comune che
abbia esercitato il diritto di recesso verrà applicata la sanzione
pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo calcolando la sanzione solo in riferimento ai contributi regionali percepiti sulla/sulle funzione/i e/o servizio/i per cui è stato operato il
recesso oppure sui contributi regionali complessivi nel caso di
recesso dall’Unione Comuni della Presolana.
Art. 7
Funzioni dell’Unione
1. I Comuni possono conferire all’Unione Comuni della Presolana l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi
delegata, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali
a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura
ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali e le
modalità di conferimento degli stessi, fermo restando che ogni
Comune partecipi ad unica Unione e ad una sola forma associativa per funzione o servizio, ai sensi della l.r. 19/2008 e s.m.i..
2. I Comuni conferiscono all’Unione la gestione delle seguenti funzioni fondamentali obbligatorie ai sensi di quanto previsto
dall’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella
legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato
dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale
di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione
civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio
e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione
dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini,
secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma,
della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi
scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di
servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza
statale;
k) i servizi in materia statistica.
3. Sono, inoltre, gestite dall’Unione le seguenti funzioni e/o
servizi:
a) servizi informativi
b) sportello unico attività a produttive (Suap)
c) affissioni e pubblicità
d) biblioteche
e) servizi turistici
f) impianti ed iniziative sportive
g) messo comunale

h) centrale unica di committenza
4. Sono altresì affidate all’Unione, in quanto possibile, attività
di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai
fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.
Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari per la
necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati
potranno affidarne egualmente l’incarico all’Unione, mediante
apposita convenzione nella quale sono indicate le risorse da
trasferire all’Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito,
l’accollo di tali spese è ragguagliato all’entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate ed agli altri parametri di cui all’art. 34 del presente Statuto.
5. L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento
riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei in modo
tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore recata negli atti di
trasferimento implica il subentro dell’Unione in tutte le funzioni
amministrative che direttamente o indirettamente coinvolgono
la gestione di competenze comunali.
6. Ulteriori funzioni e servizi rispetto a quelle di cui ai precedenti commi possono essere affidate all’Unione mediante convenzione. Questo non costituisce modifica statutaria.
7. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi è deliberato dai
Consigli comunali contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 settembre, mediante
la stipula di apposita convenzione, con decorrenza 1° gennaio.
8. L’individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria
delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da
evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.
9. Il trasferimento delle funzioni e servizi si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte della Giunta dalla
quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e
finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla
continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
10. A seguito del trasferimento delle funzioni e servizi su di una
data materia, l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione.
11. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell’Unione nella titolarità dei rapporti correnti
con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con
tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle relative competenze, delegando all’Unione il
compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali
rapporti.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO ORGANI DELL’UNIONE
Art. 8
Organi di governo dell’Unione
1. Sono organi di governo dell’Unione: il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Gli organi di governo sono composti esclusivamente da
sindaci e consiglieri comunali secondo le disposizioni dei successivi articoli.
Art. 9
Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio dell’Unione è espressione dei Comuni partecipanti all’Unione e, pertanto, ne è l’organo di indirizzo e controllo
politico-amministrativo.
2. Il Consiglio dell’Unione è composto dai Sindaci o loro delegati e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne
fanno parte, uno dei quali in rappresentanza della minoranza
consiliare, eletti a scrutinio segreto e con voto limitato dai rispettivi Consigli comunali.
3. Ogni consigliere comunale può esprimere una sola preferenza e saranno eletti nel Consiglio dell’Unione il più votato tra
quelli che appartengono al gruppo di maggioranza e il più votato tra quelli che appartengono alla/e minoranza/e. A parità
di voti verrà eletto il più giovane d’età.
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4. Il Sindaco del Comune associato o suo delegato è componente di diritto del Consiglio dell’Unione.
5. In detto organo è sostituito dal Vicesindaco in carica,
esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente,
rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall’esercizio delle
funzioni, dichiarazione di incompatibilità; se il Vicesindaco non
è in carica, il Sindaco è sostituto dall’assessore del Comune in
carica più anziano di età.
6. Decorso il termine di 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni per il rinnovo del rispettivo Consiglio comunale se un Comune non ha provveduto all’elezione dei propri
rappresentanti e fino all’elezione medesima, sono componenti
a tutti gli effetti del Consiglio dell’Unione in rappresentanza di
quel Comune: il Sindaco, il consigliere di maggioranza e di minoranza che hanno ottenuto più voti.
7. È compito del Sindaco comunicare all’Unione i nominativi
dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale o gli eventuali
nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 4, in questo caso trasmettendo il verbale delle operazioni
elettorali. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si
trovano in una delle condizioni di cui all’articolo 58 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o
sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell’articolo
59 del decreto legislativo medesimo.
8. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi
rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5, eleggendo i rappresentanti indicati al comma 2.
9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale il Commissario governativo nominato ai sensi dell’articolo 141 del TUEL,
sostituisce il sindaco e i rappresentanti del Comune nel Consiglio dell’Unione. Il numero dei componenti del Consiglio dell’Unione è corrispondentemente ridotto fino all’entrata in carica
dei nuovi rappresentanti del comune.
10. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell’Unione da parte
di rappresentanti dei Comuni, la composizione del consiglio è
a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di
volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui al comma 5 del presente articolo.
11. Se si deve sostituire, per un Comune, un rappresentante di
minoranza eletto si procede al rinnovo dell’intera rappresentanza delle minoranze di tale Comune.
12. Il Consiglio dell’Unione adotta un proprio regolamento di
funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.
Art. 10
Competenze
1. Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo
dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri
organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente
dell’Unione entro 120 giorni dalla sua nomina ed approvato
dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio
esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico-amministrativa dell’Ente.
4. Il Consiglio dell’Unione è presieduto dal Presidente
dell’Unione.
5. Sono di competenza del Consiglio dell’Unione:
a) la convalida dei propri componenti;
b) lo statuto e i regolamenti;
c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i
piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi;
d) le convenzioni con le Province, con la Comunità Montana,
con i Comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’Unione a società di capitale, l’affidamento di attività e servizi mediante
convenzione;
f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi dell’Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi;

g) la contrazione dei mutui che non siano già previsti in atti fondamentali del Consiglio e l’emissione dei prestiti
obbligazionari;
h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute,
gli appalti e le concessioni che non siano espressamente
previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza del Presidente o dei Responsabili di Servizio;
j) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in
conformità alla vigente normativa statale e regionale;
k) le competenze che il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni o altre Leggi attribuiscono al Consiglio comunale;
6. Il Consiglio promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre al Consiglio
dell’Unione gli schemi di deliberazione da adottare.
Art. 11
Funzionamento del Consiglio.
1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la
discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente che formula l’ordine
del giorno e ne presiede i lavori. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano per iscritto un terzo dei consiglieri.
3. La prima seduta del Consiglio viene convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore entro
dieci giorni dal ricevimento delle nomine dei componenti.
4. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, il
luogo, il giorno e l’ora della seduta, deve essere recapitato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione. Nei casi d’urgenza è sufficiente che l’avviso sia recapitato
24 ore prima della data di convocazione.
5. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la
metà dei componenti; in seconda convocazione è necessaria
la presenza di almeno un terzo dei componenti.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a
maggioranza dei votanti, salvo quanto previsto dalla normativa
vigente.
Art. 12
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità dell’Unione
Comuni della Presolana ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato;
possono visionare gli atti e i documenti utilizzati ai fini dell’attività
amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge. Hanno diritto di presentare interrogazioni
o istanze di sindacato ispettivo e a queste gli amministratori rispondono entro trenta giorni.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel
territorio dell’Unione Comuni della Presolana presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni
altra documentazione ufficiale.
Art. 13
Gruppi politici all’interno dell’Consiglio
1. I componenti del Consiglio possono costituirsi in gruppi e
ne danno comunicazione al segretario dell’Unione Comuni della Presolana.
2. Ogni gruppo è composto da almeno due componenti.
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3. Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo; nelle more della nomina e qualora non si
eserciti la facoltà di costituirsi in gruppo, è considerato capogruppo, per ciascuna lista, il Consigliere più anziano di età.
Art. 14
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non
intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La
decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e
sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale,
nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza
dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle
disposizioni di cui all’art. 9, si procede all’elezione di un nuovo
Consigliere.
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
Art. 15
Elezione del Presidente
1. A seguito delle elezioni dei Consigli comunali, la Giunta,
convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore, elegge il Presidente dell’Unione fra i Sindaci dei
Comuni facenti parte dell’Unione.
2. Il Presidente dell’Unione è eletto a maggioranza assoluta
dei componenti della Giunta che ne determina la durata. Qualora dopo tre votazioni, da tenersi nella stessa seduta, il Presidente non viene eletto, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.
3. Il commissario del Comune, nominato ai sensi dell’art. 141
del TUEL che sostituisce il Sindaco, non può comunque ricoprire
la carica di Presidente dell’Unione; ove il Sindaco sostituito dal
Commissario fosse Presidente dell’Unione, la Giunta procede
entro 10 giorni alla elezione del nuovo Presidente.
Art. 16
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente è legale rappresentante dell’Unione e svolge le
funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto
nelle materie di competenza dell’Unione. Sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati. È componente del Consiglio dell’Unione. Il
Presidente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza
sull’attività dei componenti Consiglio e delle strutture gestionali esecutive, impartisce direttive al segretario dell’Unione in ordine
agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
3. Il Presidente è competente nell’ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell’Unione,
a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al
pubblico degli uffici dell’Unione con le esigenze complessive e
generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell’Unione.
4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con
atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti
dalla normativa vigente.
5. Il Presidente può concedere delega ai componenti del
Consiglio per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e
sovrintendenza.
6. Il Presidente esprime la propria volontà a mezzo di decreti
presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all’Albo on line per
quindici giorni consecutivi.
7. Il Presidente può delegare con apposito atto agli assessori
dell’Unione l’esercizio di funzioni proprie.

Art. 17
Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta dell’Unione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza
o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dall’esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3. In assenza anche del Vice Presidente l’esercizio delle funzioni è svolto dagli assessori secondo l’ordine di anzianità per età.
Art. 18
Sfiducia, dimissioni e cessazione
dalla carica di Presidente
1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da
parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello
nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno
un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima
di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dell’Ente.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla
carica di Presidente.
5. La cessazione dalla carica del Presidente in conseguenza
dell’approvazione della mozione di sfiducia, per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità, comporta l’esercizio
della funzione di Presidente da parte del Sindaco del Comune
di maggiore dimensione demografica non considerando il Presidente che era in carica.
6. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta dell’organo esecutivo o del Presidente, non comporta la decadenza del
Presidente
Art. 19
Composizione e nomina della Giunta
1. La Giunta è organo esecutivo dell’Unione, composta da
tutti i Sindaci dei Comuni associati che siano stati proclamati
eletti nelle elezioni comunali o loro delegati. All’atto della proclamazione il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta
dell’Unione il Sindaco cessato.
2. Il Sindaco del Comune associato è componente di diritto
della Giunta dell’Unione. In detto organo è sostituito dal Vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione
dall’esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità; se il
vicesindaco non è in carica, il Sindaco è sostituto dall’assessore
del comune in carica più anziano di età.
3. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dalla legge.
Art. 20
Competenze della Giunta
1. La Giunta:
• collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione;
• adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non
siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza dell’Consiglio, del Presidente, del
Segretario o dei Funzionari;
• svolge attività propositiva e d’impulso nei confronti dell’Consiglio e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività;
• adotta il regolamento sull’ordinamento egli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’Consiglio.
2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente che la
presiede; la seduta è valida in presenza di almeno la metà più
uno dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti. Le
sedute della Giunta non sono pubbliche.
Art. 21
Dimissioni e revoca della carica di Assessore
1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al
Presidente dell’Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto
dal momento della loro acquisizione al protocollo dell’Unione.
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2. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall’ufficio per altra causa, alla loro revoca o
alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata
comunicazione al Consiglio.
Art. 22
Divieti di incarichi e consulenze
1. Al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri dell’Unione è
vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti
ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla
vigilanza dell’Unione.
Art. 23
Permessi e indennità
1. Al Presidente ed ai membri del Consiglio si applicano le
norme dell’art. 79 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene i permessi
spettanti.
2. Al Presidente, ai Consiglieri e agli Assessori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti
Art. 24
Normativa applicabile
1. Ove compatibili, agli organi dell’Unione Comuni della Presolana e ai loro componenti si applicano le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE E FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 25
Rapporti con i Comuni aderenti all’Unione
1. Per garantire l’informazione in merito all’attività dell’Unione,
a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell’Consiglio e della Giunta dell’Unione.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Presidente dell’Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti
circa la situazione complessiva dell’Unione, l’attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.
Art. 26
Convenzioni
1. L’Unione può stipulare con la Provincia, i Comuni limitrofi e
con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, nei limiti dell’art. 17 - commi 4 e
5 della l.r. 19/2008.
2. Le convenzioni, da approvarsi con deliberazione dell’Consiglio, devono stabilire i fini, la durata, le modalità di finanziamento,
le forme di consultazione degli enti contraenti e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 27
Accordi di programma
1. Per l’esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di altri soggetti pubblici l’Unione può promuovere accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il
finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Alla definizione dell’accordo di programma si applicano le
norme contenute nell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i..
3. L’accordo di programma deve essere approvato, in base al
contenuto dello stesso, secondo le rispettive competenze.
Art. 28
Consultazioni
1. Qualora l’Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale o comunque di grande interesse pubblico locale
può indire delle pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e
discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la conformità alla norma-

tiva comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tenere conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell’Unione Comuni della Presolana possono,
qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni associati, l’Amministrazione Provinciale, Enti, Organizzazioni Sindacali e di categoria,
altre Associazioni, Esperti.
3. Gli Enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono
chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi
dell’Unione.
Art. 29
Istanze, osservazioni, proposte
1. I cittadini, gli organi dei Comuni aderenti all’Unione, della
Comunità Montana e della Provincia, le Associazioni, le Organizzazioni Sindacali e di Categoria possono presentare all’Unione
istanze, osservazioni e proposte scritte su questioni di interesse
collettivo.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all’organo competente che deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni.
Art. 30
Referendum consultivo
1. Qualora l’Unione Comuni della Presolana debba assumere
decisioni di particolare rilevanza, può consultare la popolazione
mediante l’espletamento di un referendum consultivo, che non
può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali regionali, provinciali e comunali.
2. L’indizione del referendum può essere richiesta:
• dal Consiglio dell’Unione, che deve esprimersi mediante
deliberazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
• da almeno la metà dei Consigli comunali dei Comuni associati, che devono esprimersi mediante deliberazione della
maggioranza dei Consiglieri assegnati;
• dal dieci per cento, almeno, del corpo elettorale dell’Unione Comuni della Presolana, che deve esprimersi mediante
la presentazione al Consiglio di una proposta scritta, contenente le firme autenticate dei promotori.
3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli
elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a
referendum.
4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi
materia di competenza dell’Unione Comuni della Presolana, ad
esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell’Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente Statuto.
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il
Consiglio si esprime in merito all’ammissibilità dello stesso entro
sessanta giorni dalla sua presentazione, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato
il 50% + 1 della popolazione residente nell’Unione e quando il
quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti
atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall’esito
della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta
a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Art. 31
Accesso agli atti
1. L’Unione Comuni della Presolana assicura ai cittadini, singoli e associati, l’accesso agli atti dell’Unione secondo i tempi e
le modalità stabiliti in apposito regolamento.
TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
Art. 32
Organizzazione degli uffici
1. L’Unione Comuni della Presolana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla
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normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti. L’Unione disciplina con apposito regolamento l’organizzazione degli
uffici e dei servizi.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono
l’autonomia, la funzionalità, l’economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione l’amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a
rendere efficiente ed efficace l’azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell’attività amministrativa e dei
servizi ai cittadini.
4. Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di
partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L’Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla
definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli
obiettivi.
Art. 33
Personale dell’Unione
1. L’Unione Comuni della Presolana può assumere personale
proprio, previa adozione della dotazione organica, e può anche
avvalersi dell’opera del personale dipendente dai Comuni che
ne fanno parte o che sono convenzionati con la stessa, secondo le forme consentite.
2. L’esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell’Unione
Comuni della Presolana comporta l’unificazione delle relative
strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le
esigenze dei singoli Comuni.
3. In caso di scioglimento dell’Unione Comuni della Presolana il personale della stessa transita nei ruoli organici dei comuni
interessati secondo le modalità previste dall’art. 5 del presente
Statuto.
4. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli comuni ed il personale dell’Unione Comuni della Presolana
confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo ente
risultante dalla fusione stessa.
5. Al personale dell’Unione Comuni della Presolana si applica
la normativa vigente per il personale degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali
e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti
locali.
Art. 34
Segretario dell’Unione
1. L’Unione Comuni della Presolana ha un Segretario, nominato dal Presidente, tra i Segretari già operanti nei Comuni associati. La durata in carica del Segretario è pari a quella del mandato.
Lo stesso, durante il periodo di incarico, può essere revocato per
grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Le funzioni di competenza del Segretario sono dettagliate
nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Il Segretario dell’Unione Comuni della Presolana può delegare le funzioni di verbalizzazione delle riunioni degli organi
dell’ente ad un dipendente dell’Unione in caso di sua assenza
o impedimento.
4. In mancanza del Segretario dell’Unione le funzioni di competenza dello stesso vengono affidate in via transitoria ad un
dipendente dell’Unione Comuni della Presolana avente i titoli
previsti per lo svolgimento della mansione.
Art. 35
Servizi pubblici locali
1. L’Unione Comuni della Presolana, nel rispetto dei principi di
cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, attribuiti alla propria
competenza. Per l’erogazione dei servizi l’Unione Comuni della
Presolana individua la forma più appropriata al caso concreto
tra quelle previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia,
efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni
associati.
2. L’Unione Comuni della Presolana deve garantire che, nell’erogazione dei servizi, siano assicurate forme di partecipazione

da parte degli utenti locali. Tale garanzia si applica anche nel
caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di
un contratto, da parte di un soggetto terzo.
3. L’Unione Comuni della Presolana si impegna ad adottare e
diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa
direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività
per valutarne l’effettiva qualità.
TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 36
Ordinamento
1. L’ordinamento finanziario è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità
da adottare in base alle disposizioni contenute nell’art. 152 del
d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell’Unione, ferme restano le disposizioni volte ad assicurare l’unitarietà e l’uniformità
del sistema finanziario contabile.
2. L’Unione Comuni della Presolana, nell’ambito della finanza
pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse
proprie e derivate.
3. L’Unione Comuni della Presolana è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi in relazione ai servizi
dalla stessa gestiti.
Art. 37
Rapporti finanziari con i Comuni aderenti all’Unione
1. L’Unione Comuni della Presolana introita tasse, tariffe e
contributi relativi ai servizi gestiti affidati direttamente all’Unione
stessa.
2. I Comuni stabiliscono con deliberazione dell’organo competente la quota annua da versare all’Unione Comuni della Presolana in relazione ai servizi utilizzati.
3. Per ciascun Comune, la quota di partecipazione alla gestione ed agli oneri relativi ad ogni funzione e servizio dell’Unione Comuni della Presolana, è determinata sulla base di uno o
più parametri, da individuarsi contestualmente al trasferimento
della funzione e/o servizio, ovvero successivamente dai rispettivi
organi Consigliari dei Comuni e dell’Unione Comuni della Presolana, su proposta della Giunta dell’Unione. In mancanza di
parametri e criteri specifici, la compartecipazione dei Comuni
alle spese dell’Unione è proporzionale al numero degli abitanti
rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.
Art. 38
Bilancio
1. La gestione finanziaria dell’Unione Comuni della Presolana si svolge nella predisposizione dei documenti di bilancio, le
previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una
programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale
almeno triennale, redatto in termini di competenza e di cassa limitatamente al primo anno, deliberato dal Consiglio dell’Unione
entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Il bilancio di previsione e gli allegati prescritti dalla legge
(d.lgs. n. 118/2011) devono essere redatti in modo da favorire
una lettura per missioni e programmi affinché siano consentiti,
oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla
gestione e la verifica dell’efficacia dell’azione dell’Unione.
3. L’Unione assicura la conoscenza dei contenuti significativi
e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione secondo le modalità definite nel regolamento di
contabilità.
Art. 39
Rendiconto
1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione
sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Il
rendiconto corredato dagli allegati previsti dal d.lgs. n. 267/2000
è deliberato dal Consiglio dell’Unione nei termini di legge e secondo le procedure stabilite nel regolamento di contabilità.
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2. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento
finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio
sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Art. 40
Controllo di gestione
1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri di valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi
sostenuti.
2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:
• la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso
dell’esercizio;
• la rilevazione dei dati relativi al conto economico;
• la valutazione dell’attività svolta dall’unione.
Art. 41
Revisione economico-finanziaria
1. Il Consiglio dell’Unione Comuni della Presolana affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto secondo
i criteri e le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di
contabilità
2. Il revisore nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.
3. Il revisore collabora con il Consiglio dell’Unione, esercita la
vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del
bilancio.
4. Il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività ed economicità della
gestione.
5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione
dell’ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.
Art. 42
Tesoreria
1. L’Unione Comuni della Presolana ha un servizio di tesoreria
che comprende:
• la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell’Unione,
versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
• la riscossione di qualsiasi altra entrata spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente;
• il pagamento delle spese;
• la custodia dei titoli;
• ogni altro adempimento di legge o previsto dai regolamenti dell’ente.
2. I rapporti dell’Unione Comuni della Presolana con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità
nonché da apposita convenzione.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Unione Comuni della Presolana ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
2. L’atto costitutivo e lo Statuto sono inviati alla Regione
Lombardia.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
D.d.g. 26 marzo 2021 - n. 4206
Direzione generale Welfare - Avviso pubblico per la selezione
dei membri esterni componenti la «Commissione per
apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia» (d.g.r. n. X/1185
del 20 dicembre 2013)
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE WELFARE
Visti:
• il d.d.g. n. 10737 del 21 novembre 2013 «Istituzione della
Commissione per le tecnologie sanitarie»;
• la d.g.r. n. X/1185 del 20 dicembre 2013 «Determinazioni in
ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale
per l’esercizio 2014», ed in particolare l’Allegato 3 - Regole
di sistema 2014. Ambito Sanitario, Paragrafo 2.7.3 Ammodernamento del patrimonio tecnologico delle aziende sanitarie;
• il decreto ministeriale 22 aprile 2014 «Istituzione del flusso
informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche,
private accreditate e private non accreditate»;
• il d.d.g. n. 10826 del 27 ottobre 2016 «Approvazione del regolamento della Commissione per le tecnologie sanitarie e
contestuale rinnovo della commissione stessa» (di seguito
«Regolamento»), per la disciplina, il funzionamento e le misure a garanzia dell’imparzialità;
• il d.d.g. n. 19173 del 30 dicembre 2019 «Approvazione delle
Linee guida per l’attuazione degli investimenti in sanità»;
• la d.g.r. n. X/5954 del 5 dicembre 2016 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio
2017», con la quale si è proceduto, tra l’altro, a cambiare la
denominazione della Commissione da «Commissione per
le tecnologie sanitarie» a «Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia» (di seguito «Commissione»);
• il d.d.g. n. 11268 del 25 settembre 2020 «Commissione
per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia d.g.r.
n. X/1185/2013 (Allegato 3) e d.d.g. n. 9717 del 2 luglio 2019.
Modifica Regolamento di cui al d.g.g. n. 10826 del 27 ottobre 2016, rinnovo componenti e adempimenti connessi, approvazione nuova scheda istanze acquisizione/sostituzione
apparecchiature sanitarie soggette al flusso d.m. 22 aprile
2014», con il quale si è proceduto, tra l’altro, ad approvare il
nuovo Regolamento della Commissione;
Richiamati:
• il d.d.g. n. 2429 del 26 febbraio 2019 «Avviso pubblico per
la selezione dei membri esterni componenti la Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia (d.g.r.
n. X/1185 del 20 dicembre 2013) e contestuale modifica
del regolamento (d.d.g. n. 10826 del 27 ottobre 2016)»;
• il d.d.g. n. 9717 del 2 luglio 2019 «d.d.g. 2429 del 26 febbraio
2019 - Avviso pubblico per la selezione dei membri esterni la
commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia. Approvazione elenco soggetti idonei alla nomina di
componente esterno e contestuale nomina della Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia»,
con il quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli idonei e a nominare i membri della Commissione;
• il d.d.g. n. 11268 del 25 settembre 2020 «Commissione
per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia d.g.r.
n. X/1185/2013 (Allegato 3) e d.d.g. n. 9717 del 2 luglio 2019.
Modifica Regolamento di cui al d.g.g. n. 10826 del 27 ottobre 2016, rinnovo componenti e adempimenti connessi, approvazione nuova scheda istanze acquisizione/sostituzione
apparecchiature sanitarie soggette al flusso d.m. 22 aprile
2014», con il quale si è proceduto, tra l’altro, a rinnovare i
membri esterni nominati con d.d.g. n. 9717 del 2 luglio 2019
fino al 2 luglio 2021;
Considerato che per gli effetti del «Regolamento» i membri
della Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia, nominati con d.d.g. n. 9717 del 2 luglio 2019 e rinnovati
con il d.d.g. n. 11268 del 25 settembre 2020, rimarranno in carica
fino al 2 luglio 2021;
Ravvisata la necessità di dover procedere ad una nuova selezione dei membri esterni la Commissione al fine di assicurare la
dovuta continuità alle attività di competenza della stessa;

Dato atto che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 2
del citato «Regolamento» la D.G. Welfare, al fine di individuare i
membri esterni della Commissione, costituirà un elenco appositamente predisposto per individuare i possibili componenti in
possesso dei requisiti professionali, da valutare sulla base dei
curricula;
Visti:
• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura presentato con la delibera della Giunta regionale n. XI/154 del
29 maggio 2018 e approvato dalla delibera del Consiglio
regionale XI/64 del 10 luglio 2018;
• la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle Leggi regionali in materia
di Organizzazione e Personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura;
• la l. r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;
• la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità)»;
• la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 con la quale è stata
istituita la D.G. Welfare;
• la d.g.r. n. XI/4326 del 19 febbraio 2021 «Attribuzione dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Welfare» con la
quale è stato nominato direttore della D.G. Welfare il dott.
Giovanni Pavesi;
DECRETA
1. di approvare l’Allegato A1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’avviso pubblico per la
costituzione di un elenco di idonei alla nomina di componenti
esterni della «Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia»;
2. di approvare l’allegato A2, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il modulo di proposta per la
candidatura dei componenti esterni la «Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia»;
3. di demandare a successivo atto del Direttore della D.G. Welfare la nomina della commissione esaminatrice delle candidature pervenute;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, nonché nella sezione Avvisi del portare internet istituzionale http://
www.regione.lombardia.it/.
Il direttore generale
Giovanni Pavesi
——— • ———
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Allegato A1
Avviso pubblico per la selezione dei membri esterni componenti la “Commissione per
apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia” (D.G.R. n. IX/1185 DEL 20/12/2013 – Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 1 del 2 gennaio 2014).
1. Composizione della Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia
2. Requisiti per la presentazione di candidature
3. Cause di inconferibilità e incompatibilità
4. Rinnovo della Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia
5. Modalità e termini di presentazione delle candidature
6. Procedura e criteri di selezione
7. Informativa sul trattamento dei dati personali
8. Norme finali
1. Composizione della Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia
La Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia, di seguito, per brevità,
Commissione, è composta da n. 9 componenti esterni del Sistema Socio-Sanitario della Lombardia
e n. 6 componenti interni alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.
Componenti esterni
• quattro dirigenti responsabili di struttura “ingegneria clinica” di ASST/IRCCS;
• due direttori sanitari di ASST/IRCCS;
• un dirigente di struttura tecnico-patrimoniale di ASST/IRCCS/AREU/ATS;
• un dirigente medico esperto in materia di emergenza-urgenza di ASST/IRCCS;
• un dirigente fisico specialista in fisica medica o fisica sanitaria di ASST/IRCCS.
Le funzioni di coordinamento sono svolte dal dirigente della U.O. Programmazione - Direzione
Generale Welfare o da suo delegato.
La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o
rimborso spese.
2. Requisiti per la presentazione delle candidature
Possono presentare la propria candidatura per la nomina a componente esterno della Commissione
i soggetti che siano in possesso, entro il termine di scadenza di presentazione delle candidature di
cui al successivo p.to 5, di entrambi i requisiti seguenti:
a) operare nel Sistema Socio-Sanitario della Lombardia nei ruoli indicati nel precedente p.to 1
per i componenti esterni;
b) operare nel profilo richiesto da almeno un anno nel caso dei direttori sanitari e di almeno 5
anni, anche maturati anche presso più aziende del Sistema Socio-Sanitario della Lombardia,
per tutti gli altri profili. Il periodo di pubblicazione del presente avviso può essere conteggiato
per il calcolo del predetto requisito.
3. Cause di inconferibilità e incompatibilità dei soggetti
Ai sensi del Regolamento della Commissione di cui al D.D.G. n. 11268 del 25/9/2020 non possono
essere nominati:
• i soggetti con potenziali conflitti di interesse, quali Direttori Generali delle ASST, delle
Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e delle ATS;
• i membri appartenenti a società produttrici e distributrici di apparecchiature oggetto dei
lavori della Commissione, soggetti aggregatori e Centrali di Committenza (ARIA).
I membri esterni designati sottoscriveranno e consegneranno alla Direzione Generale Welfare, in
occasione della prima convocazione, dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e
inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
4. Rinnovo della Commissione
La Commissione ha validità annuale ed è istituita con decreto del Direttore della Direzione Generale
Welfare.
Il rinnovo dei componenti esterni può avvenire una sola volta.
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Per il criterio di rotazione i componenti esterni della Commissione potranno essere rinnovati al
massimo per due anni consecutivi.
5. Modalità e termini di presentazione delle candidature
A fine di individuare i componenti esterni, di cui sopra, la Direzione Generale Welfare costituirà un
elenco dei soggetti idonei in possesso dei requisiti prescritti.
Documentazione da presentare
La proposta di candidatura dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica di seguito
descritta:
• modulo di proposta di candidatura firmato e presentato in formato “PDF”;
• curriculum vitae in formato europeo, firmato e presentato in formato “PDF”, dal quale si
evinca il possesso dei requisiti richiesti con espressa indicazione delle date di inizio e fine
(giorno, mese anno) delle esperienze professionali e/o degli incarichi ricoperti, da redigersi
nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;
i requisiti devono sussistere, a pena di esclusione, alla data di scadenza di pubblicazione del
presente avviso sul B.U.R.L. ;
• copia non autenticata del documento di identità del richiedente in corso di validità in
formato “PDF”.
Procedura e termini per la presentazione della proposta
La proposta di candidatura, debitamente firmata e corredata dal curriculum vitae professionale e
dal
documento
di
identità,
dovrà
essere
inviata
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
welfare@pec.regione.lombardia.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno decorrente dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia),
a pena di esclusione.
Farà fede in tal caso la data attribuita dal server di posta elettronica certificato da Regione
Lombardia alla PEC in entrata.
Non potranno essere prese in considerazione candidature presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia).
6. Procedura e criteri di selezione
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione delle candidature e della
documentazione allegata (curriculum vitae). L’istruttoria delle candidature pervenute sarà
effettuata da una Commissione esaminatrice nominata dal Direttore della D.G. Welfare.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo
www.regione.lombardia.it nella sezione Avvisi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Quest’ultima pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati.
Per la formazione dell’elenco di idonei alla nomina di membri della Commissione per
apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia la D.G. Welfare procederà preliminarmente alla
verifica dei requisiti di cui al precedente p.to 2 - Requisiti per la presentazione di candidature.
Successivamente la medesima Direzione, ai fini della costituzione della Commissione, svolgerà le
valutazioni di merito orientando la scelta a favore delle professionalità maggiormente qualificate
del settore, operanti nell’ambito del Sistema Socio-Sanitario della Lombardia, tenendo conto dei
seguenti elementi:
• specializzazioni post-laurea riconducibili agli ambiti scientifico-professionali delle figure
ricercate;
• master universitari di secondo livello e corsi di formazione riconducibili agli ambiti scientificoprofessionali delle figure ricercate;
• pubblicazioni scientifiche riconducibili agli ambiti scientifici delle figure ricercate;
• essere stati membri di commissioni, tavoli tecnici, gruppi di lavoro aziendali e/o istituzionali
negli ambiti scientifici delle figure ricercate.
7. Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che:
• titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del
Presidente pro tempore della Giunta – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano;
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•

responsabili del trattamento dei dati sono, per Regione Lombardia, il Direttore Generale pro
tempore della Direzione Generale Welfare, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della selezione ai sensi del presente invito. L’eventuale
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di accogliere la richiesta. I dati acquisiti verranno
trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative
al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati e per finalità statistiche e
di studio, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato D.lgs.
196/2003, tra i quali figurano: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e
successivamente trattati; il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per
motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta, etc.
8. Norme finali
Per quanto non espressamente precisato nel presente avviso si rimanda al Regolamento della
Commissione per le tecnologie sanitarie (ora Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta
tecnologia) approvato con D.D.G. n. 11268 del 25/9/2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 5 ottobre 2020.

Riferimenti
Responsabile del procedimento: dott. Marco Salmoiraghi – Direttore Vicario D.G. Welfare – Dirigente
della U.O. Programmazione
Referente: Ing. Pasquale Vella – Responsabile P.O. Ammodernamento apparecchiature sanitarie:
programmazione, valutazione progetti e monitoraggio
Tel. 02.6765.3010 – email: pasquale_vella@regione.lombardia.it

——— • ———
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Allegato A2
MODULO DI PROPOSTA PER LA CANDIDATURA A COMPONENTE ESTERNO DELLA “COMMISSIONE PER
APPARECCHIATURE SANITARIE AD ALTA TECNOLOGIA” (D.G.R. n. IX/1185 DEL 20/12/2013 – Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 1 del 2 gennaio 2014).

Alla Giunta Regionale della Lombardia
Direzione Generale Welfare
U.O. Programmazione
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
welfare@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Proposta di candidatura in qualità di membro esterno della “Commissione per apparecchiature
sanitarie ad alta tecnologia” (DGR n. IX/1185 del 20/12/2013).

Il/La sottoscritto/a ….………………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a ……………………………………………………..…………………………….………… il …………………………………
Residente a ………………..……..……………………..…………. via ……………………………………………………………..
Cap ………..… Codice Fiscale ……………..………………………………..…… Telefono ………………………….…….
Indirizzo personale di posta elettronica certificata ……………………………………………………………………………...
PROPONE
La propria candidatura in qualità di membro esterno della “Commissione per apparecchiature sanitarie ad alta
tecnologia” (DGR n. IX/1185 del 20/12/2013)
DICHIARA
in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi
rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
�
�
�
�
�
�

di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea e di godere dei diritti civili e politici;
di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con società produttrici e con le reti
commerciali di apparecchiature oggetto dei lavori della Commissione, soggetti aggregatori (ARIA) e
Centrali di Committenza;
di non si trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa,
all’espletamento dell’incarico anzidetto;
di impegnarsi, nel caso siano nominati membri della commissione, a mantenere riservate e a non
divulgare notizie, informazioni e documenti relativi all’attività della commissione stessa;
di allegare il proprio curriculum vitae e professionale dettagliato in formato europeo;
di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Luogo e data
………………………………..
Firma del dichiarante
……….………………………
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Comunicato regionale30 marzo 2021 - n. 51
Direzione generale Welfare - Pubblicazione elenco dei
candidati ammessi al concorso per l’accesso al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale Triennio 2020/2023
Ai sensi dell’art. 9 del d.m. 7 marzo 2006 si provvede alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi - Allegato A - al
concorso per l’accesso al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale - triennio 2020/2023.
Si comunica che la prova concorsuale si svolgerà mercoledì
28 aprile 2021 alle ore 12:00.
Ai candidati ammessi al concorso sarà comunicato da parte
di PoliS Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche
della Lombardia - la sede di svolgimento della prova d’esame.
Il dirigente
Paola Palmieri
——— • ———

– 32 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

ALLEGATO 1
SCHEMA DI DOMANDA
Alla Giunta Regionale della Lombardia – Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi - Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali,
Politiche di filiera e Innovazione - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.
OGGETTO: Partecipazione alla selezione pubblica per titoli per la nomina di un
esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico, come previsto
dall’art. 135, comma 3, lett. i) l.r. 31/2008, della Consulta Regionale della Pesca della
XI Legislatura.
La/il sottoscritta/o (nome e cognome): ………………………………………….…………
recapito telefonico: .………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………….………………….……………….
PEC: ……………………………………………………………………………….………………..
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto per essere candidato alla nomina quale
membro della Consulta regionale della pesca in qualità di esperto in materia ittica
con funzioni di consulente scientifico.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
a) di essere nata/o a ........................................………….………….. il ........................……;
b) di essere residente a …………………………………………………..………………………;
(luogo – codice di avviamento postale - indirizzo)
c) di essere cittadino italiano, ovvero di altro Paese dell’Unione in questo caso
indicarlo
………………………………………………………………………………………………………..;
d) non aver commesso violazioni accertate alle disposizioni in materia di pesca così
come stabilito dall’art 135, comma 7 della l.r. 31/2008;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
in corso1
……………………………………………………………………………………………………….;
f) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del proprio ruolo di membro
della Consulta regionale della Pesca non comporta alcun compenso neppure sotto
forma di gettone di presenza né alcuna forma di rimborso spese;
Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
nella presente domanda

1
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g) di manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti
all’Amministrazione regionale;
h) di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla presente domanda ai recapiti email/PEC sopra indicati;
i) di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni della residenza e dei recapiti
sopra indicati;
DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di Laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Veterinaria, Scienze
Agrarie conseguito presso la facoltà di ……………………………..…………………………
dell’Università di ………………………………………..………………. in data: …………….;
2) esperienza documentata in ambito scientifico, relativa a studi, ricerche e
monitoraggi finalizzati alla tutela e gestione della fauna ittica di acqua dolce;
3) esperienza documentata di lavori in ambito gestionale, finalizzati alla tutela e
gestione della fauna ittica di acqua dolce. I lavori devono avere interesse almeno
provinciale e devono essere documentati da incarichi formalizzati;

………………………………………
(firma leggibile)
Data, ............................................
Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere
autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla
selezione.
I dati indicati sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e
costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà”,
Allegati:
•
•
•

curriculum vitae;
elenco pubblicazioni/documenti utilizzando fac-simile di tabella che segue;
documento di identità in corso di validità.
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Elenco pubblicazioni/documenti relativi all’esperienza in ambito scientifico e
gestionale
N.

TITOLO

DESCRIZIONE
SINTETICA

AUTORI

TERRITORIO
INTERESSATO

DATA

COMMITTENTE

DOVE PUBBLICATO E
EVENTUALE LINK
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Comunicato regionale 30 marzo 2021 - n. 52
Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi
verdi - Comunicato del dirigente della Struttura Tutela della
fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera e innovazione Avviso per l’acquisizione di candidature per nomina, tramite
selezione pubblica, di un esperto in materia ittica con
funzione di consulente scientifico della Consulta regionale
della pesca, ai sensi dell’art. 135, comma 3, lett. i) l.r. 31/2008
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA,
OCM VEGETALI, POLITICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE
COMUNICA
L’avvio di una procedura volta all’individuazione di un esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico nella
Consulta Regionale della Pesca così come previsto dall’art. 135,
comma 3, lett. i) della l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale».
L’esperto selezionato verrà nominato quale membro della
Consulta regionale della pesca dal Presidente di Regione Lombardia o dell’Assessore competente per materia, se delegato.
La Consulta Regionale della Pesca formula proposte e pareri su:
1. 	legislazione regionale in materia di pesca;
2. 	indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza
con la gestione della fauna ittica;
3. 	programmi di aggiornamento del personale tecnico e di
informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
4. 	ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.
La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura in
cui viene costituita.
La partecipazione alla Consulta è gratuita e non sono previsti
rimborsi di nessun genere.
REQUISITI
I soggetti che intendono candidarsi in qualità di esperto in
materia ittica con funzione di consulente scientifico della Consulta Regionale della Pesca saranno selezionati sulla base del
possesso dei seguenti requisiti, necessari per l’ammissibilità alla
selezione, debitamente documentati:
a) laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Veterinaria,
Scienze Agrarie;
b) esperienza in ambito scientifico, documentata mediante
pubblicazioni su riviste specializzate, relativi a studi, ricerche e monitoraggi finalizzati alla tutela e gestione della
fauna ittica con riferimento all’ittiofauna di acqua dolce.
c) esperienza di lavori in ambito gestionale finalizzati alla tutela e gestione della fauna ittica con riferimento all’ittiofauna di acqua dolce. I lavori devono avere interesse almeno provinciale e devono essere documentati da incarichi
formalizzati.
La valutazione, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, sarà
effettuata sulla base del numero di pubblicazioni scientifiche e
lavori in ambito gestionale presentati.
In caso di parità di punteggio tra candidati sarà prescelto chi
ha presentato un numero superiore di pubblicazioni scientifiche
(vedasi punto b).
Ai sensi dell’art. 135, comma 7 della l.r. 31/2008 non possono
far parte della Consulta regionale della pesca e ne decadono,
coloro nei cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni in materia di pesca.
L’esperto nominato in qualità di referente scientifico della Consulta regionale non può svolgere lo stesso ruolo in una
Consulta di Pesca di Bacino, e, se ivi presente, dovrà dimettersi
dall’incarico prima della nomina.
MODALITÀ DI CANDIDATURA
I candidati devono presentare domanda utilizzando il modello allegato, contenente i seguenti elementi e dichiarazioni ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:
• nome e cognome;
• data e luogo di nascita;
• titolo di studio;
• indirizzo di residenza e domicilio se diverso dalla residenza;
• recapito telefonico;
• indirizzo di posta elettronica certificata e/o ordinaria presso
cui ricevere ogni comunicazione connessa alla procedura.

Alla domanda devono essere allegati:
• curriculum vitae sottoscritto;
• elenco delle pubblicazioni a carattere scientifico su riviste
specializzate, relative a studi, ricerche e monitoraggi finalizzati alla tutela e gestione della fauna ittica di acqua dolce;
• elenco dei documenti inerenti lavori in ambito gestionale
finalizzati alla tutela e gestione della fauna ittica di acqua
dolce;
• copia di un documento d’identità valido.
I riferimenti alle pubblicazioni e ai documenti di cui sopra dovranno indicare quanto previsto nella tabella allegata allo schema di domanda (cfr. Allegato1).
I dati indicati sono resi ai sensi del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47 e costituiscono «dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà»;
La domanda deve:
• avere ad oggetto «Candidatura per la nomina, tramite selezione pubblica, di un esperto in materia ittica con funzione
di consulente scientifico 2008 della Consulta Regionale della Pesca ai sensi dell’art. 135, comma 3, lett. i) l.r. 31/2008»
• pervenire entro le ore 12,00 del 20° giorno dalla data di
pubblicazione del presente comunicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).
• essere indirizzata al Dirigente della Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, Politiche di filiera e Innovazione - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi,
responsabile del procedimento, e trasmessa al seguente
indirizzo PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
L’Amministrazione si riserva di verificare in qualsiasi momento
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, nonché la veridicità dei titoli dichiarati e delle dichiarazioni rilasciate
dai candidati.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul BURL nonché sul sito www.
regione.lombardia.it al link «avvisi».
Faustino Bertinotti
ALLEGATI
1. Schema di domanda
2. .Informativa relativa al trattamento dei dati personali
——— • ———
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ALLEGATO 1
SCHEMA DI DOMANDA
Alla Giunta Regionale della Lombardia – Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi - Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali,
Politiche di filiera e Innovazione - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.
OGGETTO: Partecipazione alla selezione pubblica per titoli per la nomina di un
esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico, come previsto
dall’art. 135, comma 3, lett. i) l.r. 31/2008, della Consulta Regionale della Pesca della
XI Legislatura.
La/il sottoscritta/o (nome e cognome): ………………………………………….…………
recapito telefonico: .………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………….………………….……………….
PEC: ……………………………………………………………………………….………………..
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto per essere candidato alla nomina quale
membro della Consulta regionale della pesca in qualità di esperto in materia ittica
con funzioni di consulente scientifico.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
a) di essere nata/o a ........................................………….………….. il ........................……;
b) di essere residente a …………………………………………………..………………………;
(luogo – codice di avviamento postale - indirizzo)
c) di essere cittadino italiano, ovvero di altro Paese dell’Unione in questo caso
indicarlo
………………………………………………………………………………………………………..;
d) non aver commesso violazioni accertate alle disposizioni in materia di pesca così
come stabilito dall’art 135, comma 7 della l.r. 31/2008;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
in corso1
……………………………………………………………………………………………………….;
f) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento del proprio ruolo di membro
della Consulta regionale della Pesca non comporta alcun compenso neppure sotto
forma di gettone di presenza né alcuna forma di rimborso spese;
Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
nella presente domanda

1
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g) di manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti
all’Amministrazione regionale;
h) di voler ricevere le comunicazioni inerenti alla presente domanda ai recapiti email/PEC sopra indicati;
i) di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni della residenza e dei recapiti
sopra indicati;
DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di Laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Veterinaria, Scienze
Agrarie conseguito presso la facoltà di ……………………………..…………………………
dell’Università di ………………………………………..………………. in data: …………….;
2) esperienza documentata in ambito scientifico, relativa a studi, ricerche e
monitoraggi finalizzati alla tutela e gestione della fauna ittica di acqua dolce;
3) esperienza documentata di lavori in ambito gestionale, finalizzati alla tutela e
gestione della fauna ittica di acqua dolce. I lavori devono avere interesse almeno
provinciale e devono essere documentati da incarichi formalizzati;

………………………………………
(firma leggibile)
Data, ............................................
Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere
autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla
selezione.
I dati indicati sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e
costituiscono “dichiarazione sostitutiva di certificazione” e “dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà”,
Allegati:
•
•
•

curriculum vitae;
elenco pubblicazioni/documenti utilizzando fac-simile di tabella che segue;
documento di identità in corso di validità.
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Elenco pubblicazioni/documenti relativi all’esperienza in ambito scientifico e
gestionale
N.

TITOLO

DESCRIZIONE
SINTETICA

AUTORI

TERRITORIO
INTERESSATO

DATA

——— • ———

COMMITTENTE

DOVE PUBBLICATO E
EVENTUALE LINK
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ALLEGATO 2

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA DI UN ESPERTO ITTICO
QUALE COMPONENTE DELLA CONSULTA REGIONALE DELLA PESCA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008,
N. 31 TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE AI SENSI
DELL’ART 135, COMMA 3, LETT. I)

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche,
in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di
informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati
personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo
e-mail/PEC, Curriculum vitae)
Il trattamento dei “Dati personali” avverrà al fine della nomina a far parte della Consulta Regionale della
Pesca in attuazione dell’art. 135, comma 3, lett. i) della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell’art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali (UE) 2016/679.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso
reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto
alla tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il
Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione
rpd@regione.lombardia.it.

dei

dati

(RPD)

è

contattabile

al

seguente

indirizzo

mail:

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali saranno comunicati ad ARIA s.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione
e manutenzione della piattaforma EDMA, per la gestione e manutenzione del sito istituzionale di Regione
Lombardia).
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Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi dati personali, e
assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
Qualora nominato in qualità di esperto ittico della Consulta regionale della pesca, i Suoi dati saranno diffusi
attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione
Lombardia, nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 15 D.lgs 33/2013.
6. Tempi di conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno conservati fino alla cessazione del Suo incarico quale componente della
Consulta regionale della pesca e, in qualsiasi caso, non oltre il termine della legislatura, per eventuali
successivi adempimenti, quali controlli a seguito di ricorsi o contestazioni di altri candidati.
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con
particolare riferimento all’articolo13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
all’indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta
raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo competente.
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Comunicato regionale 30 marzo 2021 - n. 53
Consiglio regionale - Designazione di competenza del
Consiglio regionale della Lombardia dei componenti del
collegio sindacale dell’Azienda regionale per l’Innovazione e
gli Acquisti s.p.a. (ARIA s.p.a.)
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMUNICA
che, ai sensi delle disposizioni sotto riportate, il Consiglio regionale deve procedere alla designazione di tre componenti effettivi - di cui uno con funzioni di presidente - e di due supplenti del
collegio sindacale di ARIA s.p.a.:
−− legge regionale 3 aprile 2019, n. 6 (Disposizioni in merito
alla fusione delle società partecipate in modo totalitario
Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (ARCA s.p.a.),
Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Ilspa) - Nuova denominazione della società
incorporante: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti s.p.a. (ARIA s.p.a.));
−− Statuto della società, articolo 18.
Si rammenta che alla società si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 2382 e 2399 del codice civile, nonché, per la composizione del collegio, quelle concernenti la parità di genere.
Durata incarico: data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (articolo
18, comma 2, statuto della società).
REQUISITI: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 5 della legge regionale 4 dicembre
2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza
del Consiglio regionale) e, in particolare, dell’iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti dalle norme che
disciplinano l’ente interessato.
Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da
associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati,
organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale
25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all’articolo 1 della medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di
entrambi i generi.
Le autocandidature sono inammissibili.
Il modulo da utilizzare per proporre una candidatura è disponibile nella sezione relativa alle nomine del sito del Consiglio regionale della Lombardia (link al sito del Consiglio regionale) ed
è così composto:
1) 	un frontespizio, che deve essere compilato in modo tale
che la qualifica e il nome e cognome del proponente siano indicati chiaramente e sottoscritta da parte del proponente stesso;
2) 	una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
il candidato deve compilare e sottoscrivere, ai sensi
dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000, attestandone la veridicità e completezza, per effettuare le dichiarazioni previste per legge. Al modulo di candidatura è allegata l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
Con tale dichiarazione il candidato rilascia la liberatoria con cui
si autorizza il trattamento e la diffusione di eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e
del decreto legislativo 101/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679).
Alla proposta di candidatura devono essere allegati:
1) 	il curriculum professionale in formato europeo, datato
e firmato, includente gli specifici requisiti richiesti per la
nomina;
2) 	fotocopia del documento di identità in corso di validità;

3) 	la dichiarazione integrativa sostitutiva di atto di notorietà
(Allegato 1), ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000,
con la quale il candidato, attestandone la veridicità e
completezza, dichiara l’inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza di cui all’articolo 18
dello statuto della società e di cui agli articoli 2382 e 2399
del codice civile.
L’Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiara
zioni rese, anche mediante l’acquisizione di certificazioni presso
le competenti Autorità e/o banche dati.
Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili. È fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione
incompleta.
Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla legge regionale 25/2009, nonché alle norme vigenti e all’ordinamento che disciplina l’ente
interessato.
Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità,
entro il termine perentorio delle
ore 12.00 di mercoledì 21 aprile 2021
Le proposte di candidatura devono pervenire al Consiglio regionale mediante (opzioni alternative):
1) 	consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Consiglio regionale, via G.B. Pirelli, 12 - 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 - 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì
ore 9.00 - 12.00);
2) 	spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia - UO Lavori d’Aula e Nomine - via Fabio Filzi
n. 22 - 20124 Milano;
3) 	trasmissione tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) - al seguente indirizzo: protocollo.generale@
pec.consiglio.regione.lombardia.it.
Si riportano, per ulteriore chiarezza:
• un estratto dell’articolo 18 dello statuto societario:
«Art. 18
Collegio sindacale
1. 	Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e
dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla
Società e sul suo concreto funzionamento, sulla base delle norme di legge e delle disposizioni applicabili alla Società, tempo per tempo vigenti.
2. 	Perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1.,
il socio Regione Lombardia, a mezzo dei competenti
suoi organi, e comunque con successiva formalizzazione
dell’assemblea della società, designa, ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, il Collegio Sindacale costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti; tra
i sindaci effettivi è designato il Presidente; tutti i sindaci
devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono sempre
rieleggibili.
3. 	
Alla nomina e alla sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale si provvede in modo tale che il genere
meno rappresentato raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente, con
arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità
superiore.
4. 	
Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se
eletti, decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle situazioni di cui all’art. 2399 del codice civile. Non
possono, inoltre, essere nominati Sindaci coloro che rivestano la stessa carica in più di due ulteriori collegi.
Perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1., i
sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Lombardia da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera
retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
che ne compromettano l’indipendenza.
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5. 	In caso di cessazione dei sindaci la sostituzione avviene
nel rispetto della normativa che garantisce l’equilibrio tra
i generi. Qualora per effetto di tali sostituzioni non risulti rispettato l’equilibrio tra i generi, il Consiglio di Amministrazione dovrà al più presto convocare l’assemblea ai sensi
dell’articolo 2401, 1° comma, secondo periodo, del codice civile.»;

• gli articoli 2382 e 2399 del codice civile:
«Art. 2382
Cause di ineleggibilità e di decadenza
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è
stato condannato ad una pena che importa l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Art. 2399
Cause d’ineleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti,
decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo
2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle
sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro
o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti
previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di
decadenza dall’ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il
cumulo degli incarichi».
Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili e l’accettazione della nuova nomina o designazione
comporta la decadenza dall’incarico ricoperto, fatta salva la
possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale (articolo 10, comma 3).
Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione relativa alle nomine del
sito del Consiglio regionale della Lombardia (link al sito del
Consiglio regionale).
Per ottenere chiarimenti o informazioni relative alle nomine
contattare l’Unità Operativa Lavori d’Aula, Atti e Nomine - Via
Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano - telefono 02/67482. 758 - 496.
Milano, 29 marzo 2021
Il presidente
Alessandro Fermi

——— • ———
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ALLEGATO 1

PROPOSTA DI CANDIDATURA COLLEGIO SINDACALE ARIA S.P.A.

Dichiarazione integrativa specifica del candidato richiesta dal comunicato
Il sottoscritto
___________________________________________________________
con riferimento alla candidatura alla carica di componente effettivo/supplente
del Collegio sindacale di ARIA S.p.A., ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni

legislative

e

regolamentari

in

materia

di

documentazione

amministrativa), sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali
per dichiarazioni non rispondenti a verità, formazione e uso di atti falsi, così come
disposto dell’art. 76 del citato d.p.r. 445/2000,
dichiara
− di non incorrere nelle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o
decadenza ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello statuto della società
ARIA S.p.A.;

− di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano l’ineleggibilità
ovvero la decadenza dall’ufficio previste dagli articoli 2382 e 2399 del
codice civile.
Luogo, data
______________________________________

Firma del dichiarante
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Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale del
comparto
AVVISO PUBBLICO
PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DEL COMPARTO
Profilo professionale
Assistente tecnico - cat. C -

NUMERO POSTI
2

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 4 bis della legge
77/2020, dall’art. 20 comma 1 dal decreto legislativo n. 75/2017,
dalle circolari del Ministro per la Semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 3/2017 e nn. 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei
documenti della Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo indeterminato di
posti d’organico.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi 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) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel
profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso
l’amministrazione che procede all’assunzione (quindi, in
base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio
anche un solo giorno dopo la data prima indicata);
b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;
c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) 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 AREU, 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 nell’erogazione dei servizi sanitari.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’assunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1
e c. 3 bis d.p.r.. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per cittadini
della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva
ex art. 41 d.p.r.. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata

alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
4.1 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà
essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, con le modalità di seguito specificate entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 24:00 del _______________ pena
esclusione.
L’AREU declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
Per partecipare all’avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://areulombardia.
iscrizioneconcorsi.it/. L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione del candidato dalla presente
procedura.
4.2 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del
presente bando sul sito istituzionale www.areu.lombardia.it
e sarà automaticamente disattivata alla scadenza indicata
nel bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore
su 24 (salvo momentanee interruzioni per la manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Safari). Si consiglia pertanto di
presentare la domanda on-line con dovuto anticipo rispetto
alla scadenza del bando.
FASE 1 - REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://areulombardia.iscrizioneconcorsi.it/.
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione:

• al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODICE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati potrebbero
invalidare la presentazione della domanda,

• al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché a se-

guito di questa operazione il candidato riceverà una mail
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo),

pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per modificare la password e ottenere quindi la Registrazione. Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «utente» utili perché verranno automaticamente
riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda «utente» è sempre comunque consultabile e aggiornabile.
FASE 2 - ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
Ricollegarsi al portale https://areulombardia.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password selezionare
la voce di menu «concorsi», per accedere alla schermata delle procedure disponibili;
2.a cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura
al quale intende partecipare.
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Si accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti. Al termine della compilazione dei
dati anagrafici, allegare la scansione del documento d’identità, cliccando il tasto «aggiungi documento» (formati
file consentiti: pdf; jpeg; jpg - dimensione massima 2Mb).
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare per
iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’Agenzia, la quale pertanto non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito
comunicato;
2.b proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che, via via che vengono compilati, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il numero di dichiarazioni rese.
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il
candidato può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non
conclude la compilazione cliccando su «conferma ed
invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in
modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui
quali sarà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
per l’ammissione alla procedura, 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 nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire
la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed
esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, pertanto eventuale altra documentazione presentata oltre a
quella inserita in fase di iscrizione on-line e non espressamente richiesta dal presente bando, non sarà considerata utile.
ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere correttamente all’inserimento dei titoli/esperienze/ecc. posseduti
nelle apposite sezioni di cui si compone il format di iscrizione on-line. Questa Agenzia non provvederà pertanto alla
correzione di eventuali errori di caricamento effettuati ed
in base alle indicazioni contenute nel format di iscrizione
on-line, dal candidato, con conseguente erronea/mancata valutazione di quanto inserito;
2.c terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«conferma ed invio» . Dopo aver reso le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile generare la domanda
definitiva tramite il tasto «STAMPA DOMANDA».
2.d ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà più possibile apportare modifiche
e/o integrazioni. Il candidato deve obbligatoriamente
procedere alla stampa della domanda, alla sua firma
ed al successivo upload cliccando il tasto «allega la domanda firmata». A questo punto comparirà il tasto «Invia
l’iscrizione» da cliccare per inviare definitivamente la
domanda. Il candidato riceverà un’e-mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda. In caso
di mancata ricezione dell’e-mail di conferma, la procedura di iscrizione non è completa e quindi è dovere del
candidato assicurarsi del corretto perfezionamento della
procedura.
Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione
e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti
a corredo della domanda.
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte
le richieste di assistenza vanno inoltrate esclusivamente trami-

te il portale stesso (https://areulombardia.iscrizioneconcorsi.
it), utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente
nel format di iscrizione on-line.
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi precedenti la scadenza del bando.
Il candidato è tenuto a leggere attentamente il MANUALE
ISTRUZIONI per l’uso della procedura telematica di cui sopra,
disponibile nella sezione a sinistra della pagina web della
piattaforma on line di iscrizione.
La compilazione della domanda in maniera incompleta
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della
Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concorsi al n. 0264444591-2736-2752-8664-2075-2719-2737, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
4.3 DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
Per alcune tipologie di requisiti/titoli è necessario, al fine
dell’accettazione della domanda e/o della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare
l’upload direttamente nel format on line, cliccando il tasto
«aggiungi documento» presente di volta in volta nella sezione di riferimento, ponendo attenzione al formato (pdf; jpeg;
jpg) e alla dimensione massima del file richiesta dal format
on line. Si precisa che i file pdf possono essere eventualmente
compressi utilizzando le modalità informatiche più in uso (win.
zip o win.rar).
I documenti che devono necessariamente essere allegati, a
pena di esclusione, tramite il caricamento diretto sulla piattaforma on line, sono:
−− documento d’identità valido;
−− documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che
consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria);
−− il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, qualora il titolo di studio fatto valere per l’ammissione sia stato conseguito all’estero;
CRITERI PER LA FORMAZIONE
DELLE GRADUATORIE
L’Agenzia procederà alla formazione di due graduatorie per
il profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al presente avviso.
La prima formata da coloro che, in applicazione del comma
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo oggetto della
richiesta di stabilizzazione, presso AREU.
La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di
stabilizzazione, presso AREU.
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;
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5. 	Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione,
risultino prestare servizio presso AREU 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 3,0 punti;
6. 	I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valorizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente rapporto a tempo pieno: è richiesta la compilazione
dell’apposito campo della domanda on-line indicando
le ore prestate settimanalmente con qualsiasi tipologia di
contratto;
7. 	Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le
disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;
8. 	In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.
I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet
di AREU (www.areu.lombardia.it) e rimarranno valide sino al
31 dicembre 2021, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
E NORME FINALI
Le due graduatorie dei profili professionali oggetto della stabilizzazione saranno approvate con provvedimento del Direttore Generale e saranno pubblicizzate sul sito internet aziendale
www.areu.lombardia.it.
I candidati collocati nelle graduatorie, laddove necessario,
saranno sottoposti alla verifica dell’idoneità fisica all’impiego ed
alle mansioni connesse al profilo ricoperto da parte di questa
Agenzia prima dell’assunzione a tempo indeterminato. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione
in caso di mancanza della prescritta idoneità.
L’Amministrazione si riserva altresì ogni più ampia valutazione
ai fini della costituzione del rapporto di lavoro nel caso di dichiarate condanne penali e/o procedimenti penali in corso.
L’Agenzia procederà quindi alla stipula dei contratti di lavoro
con i candidati aventi diritto alla stabilizzazione, in base alla disponibilità dei posti da coprire ed ai criteri indicati al precedente paragrafo «CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE».
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del
servizio. Il trattamento economico dei posti è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria.
Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto individuale,
con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio con il
trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Sanità - in vigore al momento dell’assunzione in servizio e nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs.
n. 81/2015. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti.
Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità per interesse aziendale.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Agenzia.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite, nell’ambito di apposita convenzione con AREU, a cura della S.C. Risorse umane
e relazioni sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda - tel. 0264444591-2736-2737-2752-8664-2075-2719 (orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00)
e-mail: arruolamentoareu@ospedaleniguarda.it - sito internet:
www.areu.lombardia.it.
Il direttore generale
Alberto Zoli
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Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale della
dirigenza
AVVISO PUBBLICO
PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. 75/2017 DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA
PROFILO
Dirigente amministrativo

NUMERO POSTI
1

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 4 bis della legge
77/2020, dall’art. 20 comma 1 dal decreto legislativo n. 75/2017,
dalle circolari del Ministro per la Semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 3/2017 e nn. 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei
documenti della Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo indeterminato di
posti d’organico.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi 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) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel
profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso
l’amministrazione che procede all’assunzione (quindi, in
base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio
anche un solo giorno dopo la data prima indicata);
b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;
c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) 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 AREU, anche presso diverse
amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’assunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1
e c. 3 bis d.p.r.. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della

cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per cittadini
della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

b. idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva
ex art. 41 d.p.r.. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata
alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
4.1 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà
essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, con le modalità di seguito specificate entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 24:00 del ___________ pena
esclusione.
L’AREU declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato o da mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
Per partecipare all’avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://areulombardia.
iscrizioneconcorsi.it/. L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione del candidato dalla presente
procedura.
4.2 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del
presente bando sul sito istituzionale www.areu.lombardia.it
e sarà automaticamente disattivata alla scadenza indicata
nel bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore
su 24 (salvo momentanee interruzioni per la manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Safari). Si consiglia pertanto di
presentare la domanda on-line con dovuto anticipo rispetto
alla scadenza del bando.
FASE 1 - REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://areulombardia.iscrizioneconcorsi.it/.
Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione:

• al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODICE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati potrebbero
invalidare la presentazione della domanda,

• al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché a se-

guito di questa operazione il candidato riceverà una mail
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo),

pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per modificare la password e ottenere quindi la Registrazione. Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «utente» utili perché verranno automaticamente
riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda «utente» è sempre comunque consultabile e aggiornabile.
FASE 2 - ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
Ricollegarsi al portale https://areulombardia.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password selezionare
la voce di menu «concorsi», per accedere alla schermata delle procedure disponibili;
2.a cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
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Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti. Al termine della compilazione dei
dati anagrafici, allegare la scansione del documento d’identità, cliccando il tasto «aggiungi documento» (formati
file consentiti: pdf; jpeg; jpg - dimensione massima 2Mb).
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare per
iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’Agenzia, la quale pertanto non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito
comunicato;
2.b proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che, via via che vengono compilati, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il numero di dichiarazioni rese.
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude
la compilazione cliccando su «conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in
modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui
quali sarà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
per l’ammissione alla procedura, 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 nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire
la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed
esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, pertanto eventuale altra documentazione presentata oltre a
quella inserita in fase di iscrizione on-line e non espressamente richiesta dal presente bando, non sarà considerata utile.
ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere correttamente all’inserimento dei titoli/esperienze/ecc. posseduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format
di iscrizione on-line. Questa Agenzia non provvederà pertanto alla correzione di eventuali errori di caricamento
effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format
di iscrizione on-line, dal candidato, con conseguente erronea/mancata valutazione di quanto inserito;
2.c terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«conferma ed invio». Dopo aver reso le dichiarazioni finali
e confermato, sarà possibile generare la domanda definitiva tramite il tasto «STAMPA DOMANDA».
2.d ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà più possibile apportare modifiche
e/o integrazioni. Il candidato deve obbligatoriamente
procedere alla stampa della domanda, alla sua firma
ed al successivo upload cliccando il tasto «allega la domanda firmata». A questo punto comparirà il tasto «Invia
l’iscrizione» da cliccare per inviare definitivamente la
domanda. Il candidato riceverà un’e-mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda. In caso
di mancata ricezione dell’e-mail di conferma, la procedura di iscrizione non è completa e quindi è dovere del
candidato assicurarsi del corretto perfezionamento della
procedura.
Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda.
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte
le richieste di assistenza vanno inoltrate esclusivamente tramite
il portale stesso (https://areulombardia.iscrizioneconcorsi.it),
utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nel format di iscrizione on-line.

Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi precedenti la scadenza del bando.
Il candidato è tenuto a leggere attentamente il MANUALE
ISTRUZIONI per l’uso della procedura telematica di cui sopra,
disponibile nella sezione a sinistra della pagina web della
piattaforma on line di iscrizione.
La compilazione della domanda in maniera incompleta
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della
Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concorsi al n. 0264444591-2736-2752-8664-2075-2719-2737, dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
4.3 DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
Per alcune tipologie di requisiti/titoli è necessario, al fine
dell’accettazione della domanda e/o della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare
l’upload direttamente nel format on line, cliccando il tasto
«aggiungi documento» presente di volta in volta nella sezione di riferimento, ponendo attenzione al formato (pdf; jpeg;
jpg) e alla dimensione massima del file richiesta dal format
on line. Si precisa che i file pdf possono essere eventualmente
compressi utilizzando le modalità informatiche più in uso (win.
zip o win.rar).
I documenti che devono necessariamente essere allegati, a
pena di esclusione, tramite il caricamento diretto sulla piattaforma on line, sono:
−− documento d’identità valido;
−− documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che
consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria);
−− il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, qualora il titolo di studio fatto valere per l’ammissione sia stato conseguito all’estero;
CRITERI PER LA FORMAZIONE
DELLE GRADUATORIE
L’Agenzia procederà alla formazione di due graduatorie per
il profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al presente avviso.
La prima formata da coloro che, in applicazione del comma
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo oggetto della
richiesta di stabilizzazione, presso AREU.
La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di
stabilizzazione, presso AREU.
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 AREU con contratto di
lavoro a tempo determinato alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande nel profilo
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oggetto della richiesta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio pari a 3,0 punti;
6. 	I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valorizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente rapporto a tempo pieno: è richiesta la compilazione
dell’apposito campo della domanda on-line indicando
le ore prestate settimanalmente con qualsiasi tipologia di
contratto;
7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le
disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;
8. 	In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.
I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet
di AREU (www.areu.lombardia.it) e rimarranno valide sino al
31 dicembre 2021, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
E NORME FINALI.
Le due graduatorie del profilo professionale oggetto della stabilizzazione saranno approvate con provvedimento del Direttore Generale e saranno pubblicizzate sul sito internet aziendale
www.areu.lombardia.it.
I candidati collocati nelle graduatorie, laddove necessario,
saranno sottoposti alla verifica dell’idoneità fisica all’impiego ed
alle mansioni connesse al profilo ricoperto da parte di questa
Agenzia prima dell’assunzione a tempo indeterminato. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione
in caso di mancanza della prescritta idoneità.
L’Amministrazione si riserva altresì ogni più ampia valutazione
ai fini della costituzione del rapporto di lavoro nel caso di dichiarate condanne penali e/o procedimenti penali in corso.
L’Agenzia procederà quindi alla stipula dei contratti di lavoro
con i candidati aventi diritto alla stabilizzazione, in base alla disponibilità dei posti da coprire ed ai criteri indicati al precedente paragrafo «CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE».
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del
servizio. Il trattamento economico dei posti è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria.
Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto individuale,
con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio con il
trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Sanità - in vigore al momento dell’assunzione in servizio e nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. n.
81/2015. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali,
previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti.
Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità per interesse aziendale.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Agenzia.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite, nell’ambito di apposita convenzione con AREU, a cura della S.C. Risorse umane e
relazioni sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - tel. 0264444591-2736-2737-2752-8664-2075-2719 (orario
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00)
e-mail: arruolamentoareu@ospedaleniguarda.it - sito internet:
www.areu.lombardia.it.
Il direttore generale
Alberto Zoli
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Comune di Guanzate (CO)
Selezione di personale mediante utilizzo di graduatorie
concorsuali di altri enti in corso di validità - n. 1 funzionario
amministrativo contabile cat. D e n. 1 istruttore tecnico cat. C

n. posti

Categoria
giuridica

AVVISO PUBBLICO ASSUNZIONI DI PERSONALE
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:

1

D

Funzionario amministrativo
contabile

Area Finanziaria e
Servizi alla Persona

1

C

Istruttore tecnico

Area Tecnica

Profilo professionale

Struttura operativa
interna di
assegnazione

mediante utilizzo - ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 47, lettera c) e comma 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - di
graduatorie concorsuali in corso di validità, approvate da altri
enti del comparto «Funzioni Locali» e relative a concorsi pubblici espletati per la copertura, con rapporto di impiego a tempo
pieno e indeterminato, di posti di categoria giuridica e profilo
professionale analoghi.
Scadenza per la presentazione delle candidature: venerdì
7 maggio 2021 ore 12,00
1. POSIZIONI DA RICOPRIRE
Si riporta di seguito la descrizione sintetica delle posizioni da
ricoprire:
• Posizione n. 1: Funzionario amministrativo contabile (categoria giuridica D), assegnazione all’Area Finanziaria e
Servizi alla Persona del Comune di Guanzate.
La posizione da ricoprire riguarda la figura di responsabile dell’Ufficio Ragioneria - Tributi - Segreteria - Servizi Sociali
- Biblioteca e coordinamento delle unità lavorative assegnate all’Area. Sono richieste spiccate capacità di gestire
i rapporti interpersonali, rigore metodologico, attitudine al
lavoro di squadra e disponibilità alla formazione continua
e all’aggiornamento. È previsto un percorso di inserimento
con adeguato affiancamento, per la progressiva acquisizione della necessaria autonomia operativa e di idonea e
consapevole conoscenza delle procedure e delle problematiche gestite dalla struttura operativa di assegnazione.

• Posizione n. 2: Istruttore tecnico (categoria giuridica C),
assegnazione all’Area Tecnica.
La posizione da ricoprire comporta responsabilità istruttoria
per i procedimenti di competenza dell’Ufficio tecnico comunale, con particolare riferimento alla gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde
pubblico e dei progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetativo e delle aree a verde attrezzato.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA CANDIDATURA
Per ciascuna delle posizioni da ricoprire, gli aspiranti che intendono avanzare la propria candidatura devono presentare,
entro la scadenza indicata, istanza di partecipazione alla procedura disciplinata dal presente avviso pubblico, utilizzando
l’apposito schema - allegato A1). L’istanza va inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale comune.guanzate@pec.regione.lombardia.it.
L’stanza deve essere sottoscritta con firma digitale o, in alternativa, deve essere sottoscritta con firma olografa e scansionata in
formato digitale .pdf. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità.
All’istanza, inoltre, deve essere obbligatoriamente allegata l’Informativa Privacy - Regolamento 679/2016/UE - allegato A2),
sottoscritta digitalmente o, in alternativa, sottoscritta in forma
olografa e scansionata in formato digitale .pdf. La mancata trasmissione dell’Informativa Privacy - Regolamento 679/2016/UE,
debitamente sottoscritta, è causa di esclusione dalla procedura.
3. INFORMAZIONI
Qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura disciplinata
da presente avviso pubblico potrà essere richiesta al Comune di Guanzate - Ufficio Segreteria - 22070 Guanzate (CO), tel.
031.3527130 oppure per e-mail segreteria@comune.guanzate.
co.it.

Il Responsabile del presente procedimento è il Segretario Generale - Responsabile dell’Area Organizzazione e Affari Generali,
dott. Fiorella Andrea.
Guanzate, 27 marzo 2021
Il segretario generale
Andrea Fiorella
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di collaboratore
professionale sanitario assistente sanitario - cat. D fascia
iniziale del CCNL - da assegnare al DIPS
In esecuzione della deliberazione n. 239 del 19 marzo 2021, è
emanato
CONCORSO PUBBLICO,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
• n. 2 (due) posti nel profilo di Collaboratore Professionale
Sanitario
Assistente Sanitario - Cat. D fascia iniziale del CCNL
da assegnare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS).
Le procedure per l’espletamento del concorso in argomento sono disciplinate dalle norme di cui al d.p.r. 27 marzo 2001,
n. 220 e dal regolamento interno in materia di concorsi pubblici
per il personale non dirigenziale del SSN.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.p.r.
28 dicembre 2000, n. 445.
L’Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art. 7, comma 1, d.lgs.
n. 165/2001 e d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997
n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetto a limiti di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Il candidato dovrà avere incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della categoria a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs.
81/2008.
Si specifica che n. 1 posto, è riservato alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2, della legge 68/1999 e s.m.i.
Ai sensi del d.lgs. 215/01, art. 18, comma 6 e 7 e dell’art. 26
quale integrato dall’art. 11 del d.lgs. 263/03, con il presente
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA (0,25%) che verrà sommata ad altre
frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di
assunzione.
REQUISITI SOGGETTIVI GENERALI
PER L’AMMISSIONE
1) 	Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti soggettivi generali:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 165/01 e
ss.mm.ii. possono altresì partecipare:
• i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente;
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
2) 	Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
AL CONCORSO
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Possesso della Laurea in Assistente Sanitario (classe di appartenenza L/SNT04), ovvero possesso del Diploma Universitario di Assistente Sanitario di cui al d.m. 17 gennaio 1997,
n. 69, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.; ovvero possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti,
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni,

ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso
ai pubblici impieghi (d.m. 27 luglio 2000).
b) Iscrizione all’Albo della professione sanitaria di Assistente
Sanitario di cui al d.m. 13 marzo 2018, art. 1 comma 1. L’iscrizione al corrispondente albo/ordine professionale di
uno dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti
ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso:
−− la mancanza della sottoscrizione in forma autografa della
domanda di partecipazione;
−− la mancanza di uno o più dei requisiti generali e specifici
prescritti, o la mancata idonea autocertificazione ai sensi
del d.p.r. 445/2000 del possesso dei predetti;
−− la presentazione della domanda fuori termine utile;
−− la presentazione della domanda con una modalità difforme da quella prevista dal presente bando;
−− la mancanza della copia fotostatica (fronte-retro) di un
documento d’identità o di riconoscimento ai sensi dell’art.
35 d.p.r. n. 445/2000, in corso di validità.
MODALITÀ E TERMINI PER
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire entro
e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale
- Concorsi ed Esami. Qualora il termine di scadenza del bando
cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale.
La domanda di ammissione, redatta esclusivamente utilizzando il formato allegato (All. n. 1), datata, firmata in originale
dall’aspirante candidato e accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità,
deve pervenire a questa ATS (Agenzia Tutela della Salute) attraverso una delle seguenti modalità:
−− presentazione a mano all’Ufficio protocollo dell’ATS - via
Gallicciolli, n. 4 - 24121 Bergamo - Piano terra - dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle
ore 16,00 (l’ultimo giorno di scadenza fino alle ore 12,00);
−− tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R al seguente indirizzo: Agenzia Tutela della Salute - via Gallicciolli,
n. 4 - 24121 Bergamo. A tal fine farà fede il timbro la data e
l’ora dell’ufficio postale accettante. Saranno considerate
comunque prodotte in tempo utile le domande che, presentate al servizio postale entro la data e ora di scadenza del bando, pervengano all’Agenzia Tutela della Salute
(ATS), non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi di calendario
dal termine di scadenza del bando. In questo caso farà
fede il timbro di protocollo dell’ATS di Bergamo;
−− invio della domanda e dei relativi allegati, compresa la copia fotostatica di documento di identità personale in corso di validità, in un unico file in formato PDF (domanda
+ allegati) la dimensione del messaggio PEC non deve
superare i 60 MB, tramite l’utilizzo della posta certificata
(PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: protocollo@pec.ats-bg.it. I documenti devono essere in bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore
compreso l’utilizzo della scala di grigi.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF pena l’esclusione da inviare
contenente tutta la documentazione che sarebbe stata
oggetto dell’invio cartaceo:
1) 	sottoscrizione con firma digitale del candidato, con
certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
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oppure
2) 	sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione di un valido documento d’identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’ATS di Bergamo, anche certificata, non saranno prese
in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella PEC personale; non
sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella PEC semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla PEC dell’ATS di Bergamo.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto,
il termine ultimo d’invio da parte dello stesso, a pena di
esclusione, resta comunque fissato entro le ore 12,00 del
giorno di scadenza del presente avviso. A tale fine fa fede
la data d’invio certificata dal gestore della stessa PEC.
Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e
il cognome del candidato e il concorso al quale s’intende
partecipare, nel caso di specie: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Collaboratore Professionale
Sanitario: Assistente Sanitario cat. D.
Sul plico di spedizione, in caso di trasmissione tramite il
servizio postale della domanda, dovrà essere apposta la
seguente dicitura: «Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di «Collaboratore Professionale Sanitario: Assistente Sanitario cat. D», e nome e cognome del candidato.
L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di
effetto.
Le domande di ammissione al concorso non verranno in
alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Struttura di quest’ATS, poiché nel presente bando vi sono tutte le
indicazioni utili affinché siano predisposte nel modo corretto.
Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà indicare sotto la sua responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie individuate dall’art. 7 della l. 97/2013, integrativo
dell’art. 38, co. 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali, e gli eventuali procedimenti
penali pendenti in corso (le eventuali condanne penali
devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato
accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale);
e) la posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
f) eventuali servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, oppure di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni;
g) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la data, la sede e la denominazione completa
dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti e, nel caso
di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento
ministeriale con il quale è stato disposto il riconoscimento
in Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
h) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra le seguenti:
inglese o francese;
i) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o
preferenze all’assunzione, allegando le relative autocertificazioni comprovanti il diritto (la mancata dichiarazione al
riguardo sarà equiparata a ogni effetto di legge a dichiarazione negativa).
j) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex art. 7 e
art. 8 commi 1 e 2 della l. 68/99 (Norme per il diritto al la-

voro dei diversamente abili) allegando all’uopo idonea
documentazione (Certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria Regionale o Provinciale attestante il grado di
invalidità);
k) l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di
punteggio ai sensi dell’art. 5 d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena esclusione dal relativo beneficio. Chi
ha titolo di preferenza per numero di figli a carico dovrà
indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli;
l) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione
di handicap, e la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992
(è necessario allegare certificazione medica rilasciata da
struttura sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di
ausilio e/o la tempistica aggiuntiva. La mancata allegata
certificazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare);
m) un recapito telefonico e il domicilio presso il quale deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione concernente
il concorso, in caso di mancata indicazione vale, a ogni
effetto l’indirizzo della residenza.
L’ATS non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso i candidati devono
allegare:
1) 	certificazione idonea a comprovare il possesso del requisito specifico di ammissione richiesto dal presente bando
(con esatta denominazione del titolo di studio conseguito, della classe, dell’Ateneo, della data e luogo di conseguimento, della durata del corso di studio e relative valutazioni o punteggi. Per l’iscrizione all’Albo dovrà essere
riportato anche il numero d’iscrizione e la data di decorrenza della stessa);
2) 	tutte le certificazioni, relative ai titoli, che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria;
3) 	un curriculum formativo e professionale, datato e firmato,
redatto in carta semplice. Il curriculum sarà valutato solo
se autocertificato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 45
e 46 del d.p.r. 445/2000;
4) 	eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove riguardo al proprio handicap (si specifica che non
è ammessa a riguardo l’autocertificazione);
5) 	certificazioni riguardanti il possesso di titoli che conferiscano il diritto a riserva o preferenza ai sensi della l. 68/99
e dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94, e s.m.i.;
6) 	eventuali pubblicazioni. Si precisa che le pubblicazioni
devono essere edite a stampa, e devono essere presentate in originale, o in copia purché accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante
la conformità all’originale. Le pubblicazioni devono inoltre essere presentate avendo cura di evidenziare il proprio nome e di indicare sulle stesse il numero progressivo
con cui sono contrassegnate nell’elenco dei documenti
presentati;
7) 	elenco datato e firmato dei documenti e titoli presentati;
8) 	copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
9) 	ricevuta del pagamento della tassa concorso dell’importo di € 10.00 (dieci), non rimborsabile, a favore
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo da farsi,
con indicazione della causale del versamento, «Tassa di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario: Assistente Sanitario cat. D», tramite:
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−− conto corrente postale n. 10959245 intestato all’Agenzia
di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo - ragioneria Via
Gallicciolli n. 4 Bergamo;
ovvero
−− conto corrente bancario dell’Istituto Bancario Intesa San
Paolo s.p.a.
Coordinate bancarie: IT 15C 03069 11100 100000300032
AUTOCERTIFICAZIONI
Ai sensi dell’art. 15 l. n. 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni riguardo a stati, fatti e qualità personali
elencati all’art. 46 del d.p.r. 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 d.p.r. 445/2000).
I candidati pertanto devono presentare esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà.
Si prega di attenersi scrupolosamente a quanto prescritto nel
presente bando ai fini della presentazione delle autocertificazioni.
Al riguardo si precisa che il candidato presenta in carta semplice e senza autentica di firma:
• «dichiarazione sostitutiva di certificazione» nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione albo professionale, possesso
di titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc).
oppure
• «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nel citato art. 46
(ad esempio: attività di servizio, incarichi liberi professionali,
attività di docenza, frequenza a corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, congressi e seminari, conformità all’originale delle pubblicazioni, curriculum
formativo e professionale).
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per avere valenza di autocertificazione, devono obbligatoriamente riportare la seguente dicitura:
«Il sottoscritto …………………nato a...........……. il…. consapevole, che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti
a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 d.p.r. n. 445/2000, e che,
ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale
responsabilità dichiara…………».
Detta dicitura deve essere inserita anche nel curriculum qualora il candidato indichi nel medesimo titoli e servizi non formalmente documentati o autocertificati nella domanda o in specifica dichiarazione sostituiva di certificazione o di atto di notorietà.
Ai sensi dell’art. 38 c. 3 d.p.r. 445/2000 e s.m.i. le domande e
le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli
organi dell’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 d’identità
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita
nel fascicolo.
La dichiarazione resa dal candidato, poiché sostitutiva a tutti
gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi e
dati necessari alla valutazione dei titoli che il candidato intende
produrre. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla loro valutazione.
La dichiarazione riguardante il servizio prestato, deve essere resa dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, e deve contenere:
• l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale
il servizio è stato prestato, con indicazione della tipologia
della struttura (pubblica, privata convenzionata e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);
• la tipologia del rapporto di lavoro: dipendente (con precisazione se a tempo indeterminato o determinato) o autonomo (libero professionista, co.co.co, consulente o socio
cooperative) o con agenzie per la fornitura di lavoro interinale (nel caso di rapporto di lavoro con agenzie per la
fornitura di lavoro interinale, il luogo/struttura ove l’attività
è stata prestata);
• la posizione funzionale o qualifica di appartenenza, il livello/categoria e CCNL di riferimento;

• la tipologia dell’orario (tempo pieno o part-time con relativa percentuale);

• le date (giorno/mese/anno) d’inizio e di conclusione del

servizio prestato e le eventuali interruzioni (aspettative non
retribuite);
• per il servizio a tempo indeterminato presso Enti del SSN, il
ricorrere/non ricorrere delle condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/79, in presenza del quale il
punteggio di anzianità deve essere ridotto, in caso positivo,
deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio.
Per la valutazione del servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali si rimanda a quanto previsto dall’art. 22 del
d.p.r. 220/2001 e s.m.i. Tale servizio, ai fini della valutazione, deve
avere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso il
necessario riconoscimento, da parte delle competenti autorità
(indicare estremi del provvedimento di riconoscimento)
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta con
l’incarico di borsista, di libero professionista, co.co.co., ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, sede e struttura nella quale l’attività è stata svolta, data d’inizio e termine,
eventuali interruzioni, mansioni svolte, tipologia e descrizione
dell’attività, impegno orario settimanale e/o mensile, ogni altra
informazione ritenuta utile);
Per i corsi di formazione e aggiornamento, i convegni e congressi dovranno essere specificati:
l’Ente organizzatore, la sede, la durata, l’argomento, l’eventuale esame finale sostenuto, l’indicazione dei crediti conseguiti
e se la partecipazione è eventualmente avvenuta con l’incarico di docente/relatore.
Per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici, deve essere indicata la denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, l’oggetto della docenza, la data/periodo in cui è stata
fatta e il numero di ore effettive di lezione svolte.
Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001
è necessario che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia stato svolto
o no con mansioni riconducibili al profilo a concorso. Lo stesso
vale anche nel caso di effettuazione di servizio civile.
Eventuali pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate, avendo cura di evidenziare
il proprio nome e di indicare il numero progressivo con cui sono
contrassegnate nell’elenco dei documenti.
Si ricorda che i documenti presentati in copia fotostatica, per
essere oggetto di valutazione, devono essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la
conformità all’originale; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà dovrà essere elencato specificatamente
ciascun documento presentato in fotocopia semplice di cui si
dichiara la corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati
i relativi documenti, generiche dichiarazioni di conformità all’originale che non contengano specifica descrizione del documento allegato.
Per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 d.p.r. n. 445/200 da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia si
richiama il contenuto dell’art. 3 c. 2, 3 e 4 del citato d.p.r.
I documenti e i titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero delle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore
ufficiale; in mancanza l’Ente non potrà procedere alla relativa
valutazione.
L’Amministrazione, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia, si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi dell’art.
71 d.p.r. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.).
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FALSE DICHIARAZIONI
Si precisa che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi
atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal d.p.r. 28.12.00, n. 445
è punito ai sensi del codice penale e delle norme speciali in
materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità equivale a uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi dell’art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’art. 4 comma 2 del d.p.r. 445/00 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati ai commi 1, 2, 3 dell’art. 76 del d.p.r. 445/00 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione o arte.
AMMISSIONE AL CONCORSO
L’Agenzia, con delibera del Direttore Generale procederà
all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute
nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e
specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all’eventuale esclusione dei candidati
non in possesso dei predetti requisiti.
L’elenco dei candidati non ammessi / ammessi a partecipare
alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà altresì
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.ats-bg.it nella sezione “concorsi e avvisi”.
L’Agenzia Tutela della Salute (ATS) di Bergamo non procederà all’invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla
suddetta esclusione / ammissione.
Le anzidette modalità di pubblicazione dell’elenco dei candidati non ammessi / ammessi hanno automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati che presentino domanda di
ammissione al concorso pubblico; ciò anche se la domanda di
partecipazione risulti inoltrata tramite PEC.
PROVA PRESELETTIVA
In relazione al numero di candidati, al fine di assicurare economicità e celerità nell'espletamento della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 487/1994 e 35, comma 3,
lett. a) del d.lgs. 165/2001, è facoltà dell'Amministrazione attivare una prova preselettiva, avvalendosi anche di aziende specializzate in selezione del personale.
Ai sensi dell'art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva i candidati di cui all'art. 20
comma 2-bis della legge 104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80%).Tale circostanza dovrà risultare da
apposita dichiarazione.
I candidati che hanno presentato regolare domanda di
partecipazione, entro i termini fissati dal bando, sono ammessi
con riserva a sostenere la prova preselettiva in quanto l’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarà effettuata successivamente e solo per coloro che avranno
superato con esito positivo la fase di preselezione e per coloro
che sono esonerati dalla stessa.
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’eventuale prova preselettiva si svolgerà mediante soluzione
di quesiti a risposta multipla sulle materie riguardanti il profilo a
concorso.
Le indicazioni e le modalità di svolgimento della prova, nonché i criteri di correzione verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria finale del
concorso.
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere l’eventuale
preselezione, muniti di un valido documento di riconoscimento,
nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente
resi noti, con pubblicazione, ad ogni conseguente effetto legale
(legge 69/2009) sul sito dell’Agenzia www.ats-bg.it, nella sezione “concorsi e avvisi”, non meno di 20 (venti) giorni prima della data prevista per la preselezione. Pertanto ai candidati non
verrà inoltrata alcuna comunicazione individuale di invito a
sostenere la suddetta preselezione.
La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al
concorso.

L’esito della preselezione sarà pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia succitato. Tale pubblicazione ha valore di notifica,
a tutti gli effetti di legge.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione Esaminatrice segue le
norme contenute nel d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. Sarà composta
da tre membri (Dirigente sanitario con funzioni di presidente e
da due esperti del profilo a concorso) in veste di componenti
effettivi, e dal segretario: un dipendente amministrativo dell'Agenzia, di categoria non inferiore alla C.
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati che abbiano presentato la domanda ai quali non
sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti e che abbiano superato l’eventuale preselezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove d’esame
(prova scritta, prova pratica [qualora risulti superata la prova
scritta] e prova orale [qualora risulti superata la prova pratica]),
muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno,
nell’ora e nel luogo che saranno preventivamente resi noti,
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale Concorsi ed esami (articolo 7, comma 1, del d.p.r. n. 220/2001).
Il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove scritta,
pratica e orale saranno anche resi noti preventivamente, a titolo accessorio e non sostitutivo della predetta pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet
dell’Agenzia www.ats-bg.it nella sezione «Avvisi e Concorsi».
L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia
al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento in cui
è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda
dalla volontà dei singoli concorrenti.
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione di tutte le disposizioni del presente bando.
Le anzidette modalità di comunicazione del giorno, dell’ora e
del luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica e orale hanno
automaticamente effetto nei confronti di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al concorso pubblico; ciò anche se la domanda di partecipazione fosse inoltrata tramite PEC.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme previste dal d.p.r. n. 220/01, sono le seguenti:
PROVA SCRITTA
Riguarderà la soluzione di uno o più quesiti, anche a risposta
sintetica, nei seguenti ambiti:
−− pianificazione e programmazione di interventi di promozione della salute nei setting di comunità;
−− attività di supporto nella sorveglianza sanitaria delle malattie infettive;
−− gestione dei programmi di screening oncologici;
−− competenze dell’Assistente Sanitario delle Agenzie di Tutela della Salute di Regione Lombardia;
−− legislazione sanitaria nazionale e regionale con particolare
riferimento alle funzioni dell’Agenzia di tutela della Salute di
cui alla legge regionale n. 23/2015 e successive integrazioni.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta.
PROVA PRATICA
Consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta, con particolare riferimento a simulazioni nella gestione di casi concreti negli ambiti di attività oggetto della prova
scritta.
L’Agenzia si riserva di effettuare la prova pratica nella stessa
giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il
superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20; pertanto il mancato raggiungimento
da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità della prova pratica e la conseguente
esclusione dalla procedura concorsuale.
PROVA ORALE
Vertente sulle materie oggetto del concorso, attinenti al profilo
richiesto.
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La Commissione Esaminatrice procederà, ai sensi dell’articolo
3, comma 5, del d.p.r. 220/2001:
−− alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di
una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di
concorso (inglese o francese);
−− all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza
delle seguenti disposizioni:
−− Codice di comportamento aziendale, visionabile sul sito
aziendale www.ats-bg.it: Sezione “Amministrazione trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - Codice di
Comportamento”
−− normativa relativa alla trasparenza e all’anticorruzione
(legge 190/2012).
Del giudizio conclusivo di tali verifiche si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico; nel pubblico non sono compresi quei candidati che non hanno ancora sostenuto la prova orale.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti d’idoneo
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
La presentazione alle prove in ritardo, anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal
concorso.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
E DELLE PROVE D’ESAME
Ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 220/2001 e del regolamento
aziendale in tema di concorsi pubblici, la Commissione esaminatrice, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
– 30 punti per i titoli;
– 70 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera
punti 15
– titoli accademici e di studio e pubblicazioni
punti 4,5
– pubblicazioni e titoli scientifici
punti 4,5
– curriculum formativo e professionale
punti 6
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– prova scritta
punti 30
– prova pratica
punti 20
– prova orale
punti 20
Non saranno considerate le attività attinenti al profilo (anche
per borse di studio), i servizi prestati e gli eventi formativi e le docenze svolti antecedentemente al conseguimento del titolo di
studio richiesto per l’ammissione al concorso pubblico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità e
le attività di volontariato. Sono fatti salvi i servizi di dipendenza
presso Enti Pubblici e privati accreditati nel profilo oggetto del
concorso.
GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI
E NOMINA DEL VINCITORE
Non sono inseriti nella graduatoria i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la
prevista valutazione di sufficienza.
La Commissione, nella formulazione della graduatoria, terrà
conto dei titoli che danno luogo a riserva, a precedenza o a
preferenza, secondo le fattispecie di cui all’articolo 5 del d.p.r.
n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente
nella domanda di partecipazione al concorso e documentati
nelle forme previste dalla legge.
Se uno o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggi, si terrà conto del diritto di precedenza e preferenza nella
nomina. In caso di ulteriore “ex æquo” sarà preferito il candidato
più giovane d’età ai sensi della normativa vigente.
L’ATS, con proprio provvedimento, procede alla nomina del
vincitore del concorso la nomina decorre dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul Bollettino Regionale della Regione Lombardia (BURL) e avrà ai sensi dell'art. 35

comma 5-ter del d.lgs. 165/2001 come modificato dal comma
149, art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 una validità di
due anni, decorrenti dalla data di pubblicazione.
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata, in corso di validità, anche per la temporanea copertura di posti mediante assunzioni a tempo determinato.
Il personale che sarà assunto dovrà essere disponibile a operare presso tutte le strutture presenti dell'Amministrazione.
Chi, senza giustificato motivo, non assume servizio entro trenta
giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, decade dalla nomina stessa.
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
In caso di decadenza o rinuncia al posto da parte del vincitore del concorso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina di altro concorrente secondo l'ordine della
graduatoria stessa.
Come stabilito dal comma 5 bis dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001,
il vincitore del concorso e comunque chi sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, avrà l’obbligo di permanenza alle
dipendenze dell’Agenzia che proceda all'assunzione per un periodo non inferiore a cinque anni.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i
concorrenti dichiarati vincitori, e i candidati chiamati in servizio a
qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art. 24 del CCNL del 21 maggio 2018 del personale del comparto sanità e dovranno presentare, nel termine
di 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia i documenti indicati nella
richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto
medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
−− quando il candidato non assume servizio alla data stabilita, salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
−− in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata a proposito della sussistenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito
favorevole, del periodo di prova, della durata di mesi sei ai sensi
dell’art. 25 del CCNL del 21 maggio 2018;
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti e atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari delle Aziende interessate e
delle loro future eventuali modificazioni.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI
DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all'ATS di Bergamo, Via Gallicciolli
n. 4, 24121 Bergamo (tel. 035.385111 fax 035.385245 mail: protocollo@pec.ats-bg.it, protocollo.generale@ats-bg.it, www.ats-bg.it)
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto
delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti
e supporti sia cartacei sia informatico-digitali.
Il Titolare dei dati personali è l’Agenzia di Tutela della Salute di
Bergamo (ATS).
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli
15,16,17,18,20,21 e 22 del Regolamento UE 679/2016.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 è reperibile presso l’Agenzia di Tutela
della Salute e consultabile sul sito web all’indirizzo:www.ats-bg.it .
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
(art. 13, paragrafo 1, lett. b) del Reg. 2016/679)

Attualmente il Responsabile della Protezione dei Dati (comunemente indicato anche come «RPD» o «DPO») designato
dall’ATS è: LTA s.r.l. di Roma, e-mail: rpd@ats-bg.it oppure, per comunicazioni che necessitano della posta elettronica certificata
- PEC, protocollo@pec.ats-bg.it (solo da caselle PEC).
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RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda, non prima
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse,
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale di
merito e non oltre un anno dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto,
documenti e pubblicazioni saranno inviati al macero.
NORME FINALI
Per quanto non contemplato dal presente avviso, si rinvia alle
disposizioni di legge in materia.
L’Agenzia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere,
modificare o annullare il presente bando, a suo insindacabile
giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi, anche in relazione all’esito, qualora positivo, delle procedure di mobilità ex artt.
34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da
utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile
sul sito internet dell’Agenzia www.ats-bg.it nella sezione «Concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Con la partecipazione al presente bando i candidati s’impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Area Risorse Umane
- Stato Giuridico / Concorsi - Via Gallicciolli, n. 4, Bergamo tel. n.
035/385.156 - 102 - 073 (dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00; il venerdì dalle ore 11.00
alle ore 12.00).
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Laura Maccagni
Il referente istruttore: Emilia Sciarrone
Bergamo,
Il direttore generale
Massimo Giupponi
——— • ———
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Allegato 1
Spett.le
Agenzia Tutela della Salute (ATS)
Via Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami per n. 1 posto di
Collaboratore professionale sanitario – Assistente sanitario - Categoria D fascia iniziale del C.C.N.L.,
da assegnare al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS), indetto con deliberazione n. _____
del _________ (B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n. ____ del ____________ e G.U. – 4^ Serie Speciale Concorsi ed esami - n. _____ del _______)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….………………………………………...
chiede di partecipare al concorso pubblico in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 “Norme penali”
del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni sulla identità o su
qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti,
sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
che il proprio cognome è: ………………..………………………………………………..………..…………
che il proprio nome è: ….….…………….……….……………………….……………………………...……..
di essere nato/a nel seguente Stato........................………....…...........................................................................
Comune di nascita……………………………….………..……(Prov.........…..) il………/………/………...…
di essere anagraficamente residente nel seguente Stato:……………………..……………………….…………
Comune di residenza.……………...……................…….……..………………..………..….... (Prov.........…..)
cap ....……….…….Via............………………………….……………………………..………. n….…………
che il proprio codice fiscale è ……….……….……….………………………………………………………..

□
□
□
□
□
□

□
□

DI ESSERE IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA;
DI NON ESSERE IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

di essere in possesso della cittadinanza U.E. (specificare quale): …………………………………..…….
di essere familiare di cittadino di Stato membro dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno
Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (allegare
documentazione a pena di esclusione)
di essere cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo (allegare documentazione a pena di esclusione)
di essere cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea, titolare dello status di rifugiato (allegare
documentazione a pena di esclusione)
di essere cittadino di Paese non appartenente all'Unione Europea, titolare dello status di protezione
sussidiaria (allegare documentazione a pena di esclusione)
altro (allegare documentazione a pena di esclusione)

□

DI ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………….....….
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□
□
□
□

DI NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali perché NON CITTADINO ITALIANO
DI NON AVERE riportato condanne penali
DI AVERE RIPORTATO le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se è stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
DI NON AVERE procedimenti penali in corso

DICHIARAZIONE RIGUARDO GLI OBBLIGHI MILITARI:

□
□
□
□
□
□

assolto
esente perché di sesso femminile
esente perché di sesso maschile nato dopo il 31/12/1985
congedato
riformato
con servizio svolto dal
Data inizio (gg/mm/aa): …………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa): ..…../….../.…….
in qualità di………………………………………………………………………..…………………
(indicare grado/qualifica)

□

presso ……………………………………….……………...…………….……………………….…
DI NON ESSERE STATO DESTITUITO O DISPENSATO DALL’IMPIEGO PRESSO PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI OVVERO LICENZIATO A DECORRERE DAL 02/09/1995 (DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL PRIMO CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’)

DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE REQUISITO SPECIFICO DI AMMISSIONE:

□
□
□
□

Laurea in assistente sanitario (appartenente alla classe delle lauree delle professioni sanitarie SNT01)
Diploma Universitario di Assistente Sanitario (conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto
Legislativo 30.12.92, n 502 e s.m.i.)
Diploma/attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle
disposizioni vigenti, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso
ai pubblici uffici (D.M. 27/07/2000)
Titolo di studio conseguito all’estero (e obbligatorio allegare il decreto di riconoscimento a pena di
esclusione)
Conseguito in data …………………… presso ………………………………………………………
(indicare esattamente la sede ed il nominativo)
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□
□
□
□
□

DI ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO/ORDINE DEGLI ASSISTENTI SANITARI
Provincia di iscrizione …………………………………………………….……
Numero di iscrizione ………………………………….…..
Iscrizione dal (gg/mm/aaaa) ……………………………....
DI NON AVERE mai prestato servizio con rapporto di impiego presso Pubbliche Amministrazioni
DI AVERE PRESTATO servizio con rapporto d’impiego presso Pubbliche Amministrazioni
DI NON AVERE DIRITTO alla riserva dei posti
DI AVERE DIRITTO alla riserva dei posti (è obbligatorio allegare documentazione probatoria)
Motivo per cui si ha diritto alla riserva dei posti: ………………………………….……………………..

□
□

DI NON APPARTENERE a categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di punteggio, ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994
DI APPARTENERE alle seguenti categorie con diritto a precedenza/preferenza a parità di punteggio, ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□

□
□

di appartenere alla seguente categoria per la quale la vigente normativa prevede quote di riserva dei posti:
Lavoratore previsto dall’articolo 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di coloro
che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi
della legge 26 dicembre 1981, n. 763) in quanto:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………….
DI NON AVERE NECESSITA’ DI AUSILI E/O TEMPI AGGIUNTIVI
DI AVERE NECESSITA’ DI AUSILI E/O TEMPI AGGIUNTIVI (e obbligatorio allegare
documentazione probatoria)
Ho necessita dei seguenti ausili ………………………………………………….……………………
Ho necessita dei seguenti tempi aggiuntivi: ……………………………………..……………………

□
□

DI INDICARE la seguente lingua straniera per la prova orale (barrare la casella di interesse):

□

inglese

□ francese

DI AUTORIZZARE l’Agenzia al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016,
finalizzati all’espletamento della procedura concorsuale cui è riferita la presente procedura concorsuale e
dichiara di accettare le condizioni fissate dal bando e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale della Agenzia Tutela della Salute (ATS) di Bergamo;
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□
□

□

DI AVER PRESO visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di concorso;
DI ESSERE A CONOSCENZA che, senza altra comunicazione, nel caso in cui il numero dei candidati
ammessi lo renderà necessario, l'ATS potrà stabilire che le prove d'esame siano precedute da una prova
preselettiva, dovrò presentarmi per sostenere la prova nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nell’avviso
che sarà pubblicato ad ogni conseguente effetto legale (legge 69/2009) sul sito internet dell’agenzia
www.ats-bg.it nella sezione "concorsi e avvisi".

che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente
concorso è il seguente:
città …………………………………………………………………………….……….. prov. ………..
Via ……………………………………………………………………..…. n. ………. cap ……………
tel. …………………….…… riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione dello
stesso;

Per chi ha spedito la domanda con PEC l'indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni
effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ATS di Bergamo riportare l'indirizzo PEC:
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..

Data ……………………………………………… Firma …………………………………………………

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
OVVERO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
OVVERO
DICHIARAZIONE SOSTITUITVA DI CONFORMITA' DELLA COPIA ALL'ORIGINALE
(Ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
_l_ sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il_________________
a _________________________________________________________________, consapevole, che in caso
di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, decadrà
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
sotto la sua personale responsabilità dichiara quanto segue:

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi delle disposizioni vigenti, che i dati forniti con la presente
dichiarazione saranno raccolti presso L'Area Risorse Umane e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento concorsuale per il quale vengono resi, ovvero nel caso di costituzione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
Luogo ________________, data __________________
il dichiarante ___________________________
(allegare fotocopia documento di identità)
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
Pubblicazione bando per il conferimento di due incarichi
quinquennali di direzione delle strutture complesse u.o.c.
distrettuale veterinari Lecco e Monza
AVVISO PUBBLICO
In attuazione della delibera del Direttore Generale n. 169 del
15 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, l’ATS della Brianza ha
stabilito di procedere, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal d.p.r. 10 dicembre 1997,
n. 484, e dal d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, dal d.l. n. 158/2012,
convertito in l. n. 189/2012, e dalla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 per il conferimento di due incarichi quinquennali di
• Direzione delle Strutture Complesse
Distrettuale Lecco e Distrettuale Monza
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Veterinario
Disciplina:
Area di Sanità Animale
oppure
Area dell’Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati
oppure
Area dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
Gli incarichi avranno durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo quanto
previsto dall’art. 15-ter, comma 2) del d.lvo n. 502/1992 e ss.mm.
ii.
Alla presente procedura si applicano:
−− le norme di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
−− 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 del Regolamento 679/2016 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di
trattamento dei dati personali.
L’Agenzia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo
di lavoro, così come disposto dall’art. 7 - comma 1 - del d.lgs.
n. 165/2001.
DESCRIZIONE ATS BRIANZA
La mission e le funzioni delle Agenzie di Tutela della Salute
(ATS) sono definite nella l.r. 23 del 11 agosto 2015; tale provvedimento ha istituito le ATS, che prendono il posto delle Aziende
Sanitarie Locali, e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, evoluzione delle Aziende Ospedaliere.
Le ATS costituiscono articolazioni amministrative della Regione nell’ambito territoriale di competenza e hanno il compito
di attuare la programmazione definita dalla Regione e assicurare, anche attraverso le articolazioni distrettuali, la corretta
erogazione dei LEA da parte di soggetti accreditati e contrattualizzati, che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
Le ATS devono quindi garantire il governo della rete sanitaria
e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale, e l’integrazione della rete di erogazione con la rete sociale del territorio;
stipulare contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati
accreditati insistenti sul territorio di competenza e garantire il
raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Sociosanitario Integrato Lombardo (PLS).
L’ATS della Brianza si estende sul territorio di 139 comuni che
appartengono alle Province di Monza Brianza e di Lecco per
una superficie complessiva di 1.222 kmq e una popolazione
di circa 1.200.000 residenti assistiti. Nel territorio di competenza dell’Agenzia operano 3 ASST (Aziende Socio Sanitarie
Territoriali), 1 IRCCS pubblico, 9 Case di Cura, 46 strutture con
attività di specialistica ambulatoriale, 282 Unità di Offerta Sociosanitarie, 589 Unità di Offerta Sociali, 26 strutture di Psichiatria e NPIA (residenziali e non). Nell’ambito dell’Assistenza Primaria sono 621 i Medici di Medicina Generale e 164 i Pediatri
di Libera Scelta attivi in ATS.
L’articolazione organizzativa di ATS - giusto il Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS) approvato dalla Giunta regio-

nale con d.g.r. Lombardia n. X/6326 del 13 marzo 2017 - è la
seguente, composta da 6 Dipartimenti Gestionali:
−− in staff o alle dirette dipendenze della Direzione Generale
le strutture necessarie per una gestione univoca di una serie di tematiche strategiche a livello direzionale (tra le quali
la UOC Innovazione Strategica) e le UOC Aree Distrettuali,
punto di riferimento territoriale per declinare le logiche organizzative definite a livello centrale;
−− alla Direzione Sanitaria fanno riferimento il Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria, il Dipartimento Veterinario e
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e il Dipartimento di Cure Primarie;
−− alla Direzione Sociosanitaria fanno riferimento il Dipartimento PIPSS (Dipartimento della Programmazione per
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle
Sociali), e il Dipartimento PAAPSS (Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni
Sanitarie e Sociosanitarie);
−− alle dirette dipendenze della Direzione Amministrativa è
il Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari
Generali e Legali, al quale fanno riferimento le varie aree
tematiche amministrative previste dalle Linee Guida regionali del POAS.
1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DELL’UOC
DISTRETTUALE LECCO E DISTRETTUALE MONZA
Sotto il Profilo Oggettivo, declinato sulla base del governo
clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche, le Strutture Complesse Distrettuale Lecco e Monza,
afferenti al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale:
I direttori delle Strutture Complesse «Distrettuale Lecco» e «Distrettuale Monza» si occupano di:
Governo clinico:
−− assicurare la prevenzione e la tutela della salute;
−− promuovere la formazione del personale afferente anche
in considerazione dei bisogni percepiti nella fase di controllo dell’attività effettuata dai Distretti Veterinari in materia
di prevenzione veterinaria;
−− assicurare le relazioni con i soggetti/enti esterni attori del
sistema;
−− assicurare la programmazione dei controlli, il loro monitoraggio e l’omogeneità delle attività/prestazioni territoriali
per gli ambiti di competenza, definizione e attuazione di
Piani di Campionamento, assicurazione dell’integrazione
di tutte le strutture del Dipartimento, assolvimento dei debiti informativi verso la Regione, effettuazione di audit interni
nell’area di riferimento);
−− coordinare le U.O. semplici di afferenza;
−− assicurare la direzione e l’organizzazione delle attività di
competenza;
−− garantire la gestione efficiente ed efficace delle risorse
umane e strumentali assegnate;
−− fornire supporto tecnico professionale al personale in materie di competenza;
−− garantire la gestione delle relazioni con Amministrazioni e
Strutture del territorio;
−− garantire che le attività delle UU.OO. di afferenza siano
svolte in coerenza ed integrazione rispetto alla missione ed
agli obiettivi assegnati;
−− garantire la collaborazione ed integrazione delle attività di
competenza con quelle degli altri assetti organizzativi del
Dipartimento Veterinario e dell’Agenzia;
Caratteristiche organizzative:
−− promuovere le conoscenze e competenze tecniche e
professionali dei Dirigenti e operatori del comparto di
riferimento;
−− verificare il corretto svolgimento ALPI;
−− valutare il personale di propria competenza in base al sistema di valutazione dell’Agenzia;
−− frequentare progetti/eventi di formazione permanente
nell’ambito del programma ECM, svolti in ambito aziendale o extra-aziendale, o partecipazione/promozione di progetti di ricerca.
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Per ogni ulteriore responsabilità organizzativa di dettaglio si
rinvia ai contenuti del Piano di Organizzazione di tempo in
tempo vigente.
Elementi tecnico-scientifici:
−− obbligo di osservanza dei regolamenti aziendali, protocolli
e linee guida regionali ed aziendali, del d.lgs. n. 81/08 (rinvio a documento di valutazione dei rischi), esposizione ai
rischi professionali con riferimento al Sistema di Gestione
della Sicurezza sul Lavoro ed alle procedure gestionali ed
operative di implementazione e integrazione del sistema
stesso; datore di lavoro (atto di delega d.lgs. 81/2008); responsabile del trattamento dei dati personali per l’ambito di specifica competenza (ai sensi dell’art. 29 del d.lgs.
n. 196/2003); responsabile delle deleghe accordate dalla Direzione Aziendale per trasferimento dell’esercizio di
competenze e connesse responsabilità (in applicazione
ai principi del d.lgs. 165/2001 per il perseguimento del diretto coinvolgimento dei dirigenti nell’attività gestionale 2
dell’Ente); ruolo attivo del dirigente (art. 16 d.lgs. 150/2009
e legge 135/2012) in materia di anticorruzione e trasparenza (rif. Piano triennale per la prevenzione della corruzione);
Sotto il Profilo Soggettivo, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in
modo idoneo alle relative funzioni:
I direttori delle Strutture Complesse «Distrettuale Lecco» e «Distrettuale Monza»:
−− possiedono capacità di leadership - assunzione di responsabilità, problem solving, programmazione attuativa orientata al cliente ed ai risultati, gestione e valutazione dei collaboratori, flessibilità, rapporto con le istituzioni, osservanza
della tempistica di definizione e di comunicazione degli
obiettivi al personale dirigente e del comparto, proposizione e realizzazione di soluzioni innovative, nonché capacità
di delegare e di verificare i risultati delle azioni delegate;
−− possiedono un ottimo livello di conoscenza delle norme
relative all’Area Sanità animale, all’Area dell’Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati e all’Area dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche oltre a un buon livello di conoscenze
giuridico-normative (legislazione sanitaria nazionale e regionale, legislazione in tema di privacy, trasparenza (d.lgs.
n. 33/2013 e ss.mm.ii.), norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
−− possiedono capacità tecnico gestionali di programmazione ed organizzazione aziendale, e buona conoscenza
delle tecniche di management, dei sistemi di programmazione e controllo, delle tecniche di gestione della qualità
aziendale, e del miglioramento continuo, dei metodi del
risk management, del governo clinico, delle tecniche di
comunicazione, nonché degli strumenti e dei metodi idonei a garantire che gli atti professionali siano svolti nel rispetto della legislazione vigente e del Codice deontologico professionale.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti Generali:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, l’essere familiare di un cittadino dei Paesi dell’Unione Europea che pur non avendo la cittadinanza di uno
Stato membro è titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente. Possono partecipare all’avviso
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria. I candidati dovranno documentare
il possesso del requisito specifico;
b. idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura del Medico Competente
dell’Agenzia, prima dell’immissione in servizio;
c. assenza di provvedimenti a proprio carico di dispensa e
destituzione (o licenziamento) dal pubblico impiego.
Requisiti Specifici:
d. Laurea in Medicina Veterinaria;

e. iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Veterinari ovvero l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea con l’obbligo di
iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
f. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina Area Sanità animale oppure Area dell’Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati oppure Area dell’Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche o in discipline equipollenti e specializzazione nella medesima disciplina oggetto dell’avviso o in discipline equipollente;
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto
dell’avviso (Area Sanità animale oppure Area dell’Igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati oppure Area dell’Igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche).
L’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo
le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997,
nel d.m. n. 184/2000 e nel d.p.c.m. 8 marzo 2001. L’equipollenze verranno verificate ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998
e successive modifiche ed integrazioni.
g. curriculum redatto ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/1997 in
cui sia documentata una specifica attività professionale e
un’adeguata esperienza;
h. attestato di formazione manageriale, ai sensi dell’art. 7 del
d.p.r. n. 484/1997, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.; l’attestato di formazione manageriale dovrà essere conseguito entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico determina la decadenza dall’incarico
stesso.
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, tuttavia la durata dell’incarico non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del
limite d’età per il collocamento a riposo, fatta salva l’applicazione della disposizione dell’art. 22 della legge n. 183/2010.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio.
3. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato e sottoscritta a pena di nullità,
dovrà pervenire al Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della
Salute della Brianza e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti dal paragrafo 6).
Nella domanda il candidato deve dichiarare in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 del d.p.r.
n. 445/2000, consapevole delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
b) 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;
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 ovvero di non aver
riportato condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle
lettere d) ed e) del punto 2. Per quanto attiene alla laurea dovrà essere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato
conseguito; per quanto riguarda l’iscrizione all’ordine dei
Medici Veterinari, dovranno essere indicati la provincia, il
numero d’ordine e la data di decorrenza;
f) il possesso dei requisiti specifici di cui alla lettera f) del punto 2, relativamente all’anzianità di servizio e al diploma di
specializzazione; in merito ai servizi presso pubbliche amministrazioni dovranno essere indicate anche le cause di
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cessazione dei rapporti; in merito al diploma di specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa dicitura
della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato
conseguito;
g) il possesso del requisito specifico di cui alla lettera h) del
punto 2, salvo quanto previsto dall’art. 15, c. 8 del d.lgs.
n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i maschi);
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni;
l) il consenso al trattamento dei dati personali;
m) il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, tutte le necessarie comunicazioni.
In caso di mancata indicazione vale la residenza.
I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in 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.
Nel caso in cui il candidato dichiari condanne penali, l’Agenzia procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (CdS
IV, 20 gennaio 2006, n. 130; CdS VI, 17 ottobre 1997 n. 1487; TAR
Lazio, III, 2 aprile 1996 n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso
una Pubblica Amministrazione; l’Agenzia si riserva di valutare, a
suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza ovvero i procedimenti penali in
corso risultino ostativi all’ammissione.
La domanda deve essere sottoscritta da parte del diretto interessato a pena di esclusione dalla procedura. La firma non
deve essere autenticata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 445/2000
e non è soggetta ad imposta di bollo.
Si evidenzia che è il candidato potrà esprimere la propria preferenza per l’eventuale assegnazione alla Struttura Complessa
Distrettuale Lecco o alla Struttura Complessa Distrettuale Monza, precisando che l’assegnazione sarà fatta a discrezione della
Direzione Generale.
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei (pubblicazioni, aggiornamenti…) ivi compreso:
−− curriculum professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato
dal candidato, concernente le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative (ai sensi dell’art. 8 del d.p.r.
n. 484/97) che dovrà evidenziare:
a) la tipologia di istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di sedi eventuali
e specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. La casistica deve essere
riferita al decennio precedente alla data di scadenza
del presente avviso;
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività inerenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche se effettuati all’estero valutati secondo i criteri definiti dall’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle
pregresse idoneità nazionali;
g) 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;
−− certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’art.
6 del d.p.r. 484/1997, relativa alla specifica attività svolta
nella disciplina oggetto dell’avviso, dal candidato, nel decennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso
sulla Gazzetta Ufficiale;
−− ricevuta del versamento di € 10,00 (non rimborsabili) sul
conto IBAN n. IT30R0306920407100000046079 intestato ad
ATS della Brianza, Viale Elvezia n. 2 - 20900 - Monza (MB)
inserendo come causale «Cognome e nome candidato Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
Igiene Alimenti di Origine Animale» comprovante il versamento del suddetto importo;
−− fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
−− elenco datato e firmato dei documenti allegati alla domanda di partecipazione.
L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni,
rettifiche e regolarizzazioni di documenti che saranno ritenute
necessarie.
Non potranno essere prodotti documenti oltre il termine perentorio di scadenza del bando.
Non potrà essere fatto riferimento a documentazione presentata in allegato ad altre domande di partecipazione ad avvisi o
concorsi pubblici indetti da questa Amministrazione.
5. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 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 elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art.47 d.p.r.
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità
di procedere alla relativa valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r.
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministrazione dà notizia di tale irregolarità al candidato che è tenuto
alla regolarizzazione della dichiarazione nel termine perentorio
indicato dall’Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà
escluso dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il
completamento della dichiarazione riguardi il possesso di 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.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse
le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in
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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 attestazione da
parte del candidato della conformità all’originale.
Si precisa che non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto,
tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione stessa, senza i necessari riferimenti di legge e la dichiarazione di assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni
mendaci.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dovranno necessariamente essere accompagnate da copia del documento di identità del candidato interessato.
6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico dovranno
pervenire all’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza entro e
non oltre
le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^serie speciale - Concorsi ed esami.
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.ats-brianza.it.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda e i relativi allegati dovranno essere contenuti
in un unico file formato PDF e dovranno provenire da un’utenza
pec personale del candidato, nel rispetto delle norme vigenti.
Non verrà considerata quale domanda di partecipazione alla suddetta procedura la PEC inviata priva di files allegati o inviata con files illeggibili.
L’utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per le eventuali comunicazioni dell’Agenzia nei confronti del candidato.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei
documenti e dei titoli, compresi quelli che conferiscono diritti di
precedenza o di preferenza nell’assunzione, che perverranno,
qualunque ne sia la causa, dopo la chiusura della selezione.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in
alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altro Servizio
di questa ATS, considerato che nel presente bando vi sono tutte
le indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.
L’Agenzia declina fin da ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito
da parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione del cambiamento d’indirizzo, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale.
7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con l. n. 189/2012
e ss.mm.ii. e dalle direttive regionali d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ATS della Brianza e da tre
Direttori di struttura complessa nella disciplina dell’incarico da
conferire agli iscritti in un elenco nazionale nominativo costituito
dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa. Qualora fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Lombardia non si procederà alla nomina
del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino all’individuazione di almeno un componente titolare di incarico presso
altra Regione.
Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un
componente supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.

La medesima composizione dovrà essere garantita in caso di
indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del componente supplente.
8. SORTEGGIO DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice dell’avviso avrà luogo presso la sede degli Uffici
dell’UOC Sviluppo Risorse Umane ATS della Brianza in Viale Elvezia, 2 20900 Monza con inizio alle ore 10.00 del primo giovedì
successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.
La procedura di sorteggio verrà peraltro ripetuta con frequenza settimanale, in maniera automatica e senza necessità di ulteriore pubblicità, nel caso di successive indisponibilità a qualsiasi
titolo dei nominativi sorteggiati.
La Commissione, nella composizione risultante dal sorteggio,
sarà nominata con provvedimento del Direttore Generale che,
contestualmente, individuerà tra il personale amministrativo
dell’Azienda, il funzionario che parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le funzioni di segretario. La composizione
della Commissione di valutazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
9. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI
L’accertamento del possesso dei requisiti di accesso è effettuato dalla Commissione. La Commissione, preso atto del profilo
professionale del dirigente da incaricare, delineato sul presente
avviso, definisce all’atto del primo insediamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del
colloquio.
Ai sensi del punto 3 delle linee di indirizzo regionale per il
conferimento degli incarichi, approvate con d.g.r. Lombardia n.
X/553 del 2 agosto 2013, la Commissione di valutazione dispone
complessivamente di 100 punti così ripartiti:
• 40 punti per il curriculum;
• 60 punti per il colloquio.
La suddetta Commissione, ai sensi dell’art. 15, c. 7-bis, punto b) del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 4 del d.l.
n. 158/2012, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di
un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali
del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione,
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, attribuirà ad ogni candidato un punteggio.
La Commissione redigerà apposito verbale ed una relazione
sintetica che, unitamente all’elenco della terna dei candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, saranno trasmessi al Direttore Generale, il quale individuerà i due candidati da nominare nell’ambito della suddetta terna; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito
il miglior punteggio, dovrà motivare la scelta (motivazione che
deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina sul sito
aziendale).
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una
valutazione di sufficienza nel colloquio.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riportato nel colloquio.
A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum (40 punti) verrà
ripartito come segue:
Esperienza professionale: punti 30
In relazione al profilo soggettivo definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del
candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate
negli ultimi 10 anni tenuto conto:
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−− della 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 strutture medesime;
−− della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
−− della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al
fabbisogno oggettivo;
−− durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale
del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: punti
10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno
presi in considerazione:
−− i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
−− l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario;
−− la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di
relatore;
−− la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali;
−− la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
−− la partecipazione a corsi/congressi/convegni in qualità di
uditore;
−− l’attività di ricerca svolta.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
−− rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte;
−− pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito
della stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio.
B) COLLOQUIO: punti 60
Il punteggio per la valutazione del colloquio verrà assegnato
valutando:
−− le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al profilo soggettivo determinato dall’Azienda;
−− capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al profilo soggettivo determinato dall’Azienda.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte,
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità
di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders

della struttura stessa, oltre che la conoscenza del codice di
comportamento aziendale.
È necessario il raggiungimento della soglia minima di 40/60
affinché il candidato possa essere dichiarato idoneo alla
procedura.
10. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l’ammissione al colloquio mediante pubblicazione sul
sito Internet aziendale: www.ats-brianza.it nella sezione «concorsi» almeno 10 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla
selezione.
11. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi
di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima della nomina:
a) la definizione del profilo professionale che caratterizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al
colloquio.
Successivamente sarà pubblicata la delibera di esito
dell’avviso.
12. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
Gli incarichi verranno conferiti dal Direttore Generale ai due
candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del
colloquio.
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare il
candidato che non ha conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito internet aziendale.
L’Azienda stabilisce che, nei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede
alla sostituzione conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente punto 11.
I concorrenti a cui verrà conferito l’incarico saranno invitati a
stipulare i relativi contratti individuali, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
Gli incarichi comportano obbligatoriamente l’accesso al rapporto di lavoro esclusivo.
Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa è quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (come
aggiunto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189) «L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina
a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5».
Gli incarichi avranno la durata di cinque anni, con facoltà di
rinnovo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima
dell’ordinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative,
legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali
all’assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile
la prosecuzione.
Gli incarichi potranno essere revocati, secondo le procedure
previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di:
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• inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento;

• mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
• 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, secondo le disposizioni del codice
civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

13. DISPOSIZIONI FINALI
L’Agenzia si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico
interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare,
revocare o annullare il presente bando.
Relativamente alla presente procedura l’Agenzia intende utilizzare gli esiti della stessa nel caso in cui uno dei dirigenti a cui
verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad altro professionista facente parte della terna
di idonei, ai sensi della normativa vigente.
Il presente procedimento si prevede che si concluderà entro il
30 settembre 2021.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro
elemento, come precedentemente indicati.
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 di identità personale, solo dopo 120 giorni
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore
Generale.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima
della scadenza del suddetto termine per i candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.
Si informa che questa Agenzia, successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estratto del presente avviso,
provvederà a pubblicare sul proprio sito internet «www.ats-brianza.it» il testo integrale del bando, il fac-simile di istanza di ammissione alla selezione, la modulistica - il cui utilizzo è a discrezione
del candidato - riguardante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (cosiddette «autocertificazioni»), le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e l’informativa per la privacy.
Qualora questa Amministrazione lo ritenga opportuno, sarà
fornita tramite Internet ogni altra informazione utile, senza integrazioni del presente bando.
I candidati sono tenuti a prendere visione dell’informativa della privacy sopracitata e in sede di compilazione della domanda
dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’UOC Sviluppo Risorse Umane - ATS della Brianza (tel. 039/2384335 - 4224 - 4354) lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 10.00 alle 12.00.
L’ATS Brianza crede nei valori etici e nella legalità quali strumenti imprescindibili per prevenire la corruzione e ogni forma di
scorretta amministrazione. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è il dott. Donato Offredi
contattabile al seguente indirizzo mail: responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it.
Il direttore generale
Silvano Casazza
——— • ———
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Al Direttore Generale
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza
Sede Legale V.le Elvezia, 2 – 20900 MONZA

OGGETTO: Domanda di ammissione all’avviso di conferimento incarico di Direttore della
Struttura Complessa “Distrettuale Lecco e Distrettuale Monza”
Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………… (nome) …………………………………………
(scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola)
CODICE FISCALE ……………………………………………
Recapiti telefonici …………………………………………….
Indirizzi Mail ……………………………………………………
chiede

di poter partecipare all’avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa – Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione
e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati.
A tal fine,consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti
ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere nato/a a ………………………………………………………. prov.(……) il ………………………;
di essere residente a ……………………………………….………….. prov.(……) C.A.P ………….………;
in via……………………………………………………………………………………………… n. ……………;
di essere domiciliato/a ………………………………………………..prov.(…….) C.A.P. …………………..;
in via ……………………………………………………………..………………………………. n. ……………;
(barrare le caselle corrispondenti alle DICHIARAZIONI EFFETTUATE)
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 di essere cittadino/a dello stato di ……………………………………………..………………………;
 (per i cittadini appartenenti a uno dei Paesi dell’Unione Europea), oppure specificare la
condizione
specifica
che
consente
la
partecipazione
all’avviso
…………………………………………………………………………………………………………..…;
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………;
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
…………………………………………………………………………………………………………….;
di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
di aver subito le seguenti condanne penali ………………………………………………………….;
di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………….........................................................;
di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubblica Amministrazione;
di
essere
nei
riguardi
degli
obblighi
militari
nella
seguente
posizione
..……………………………………………………………………………………………………….…..;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………….;
 di essere in possesso della specializzazione in ……………………………………………………..;
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 di
essere
iscritto
all’ordine
professionale
dei
Medici
Veterinari
dal
……………………………………………....;
 di essere in possesso dell’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o
disciplina equipollente …………………………………………………………………………………..
OVVERO dell’anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina (cancellare la parte che non
interessa) ………………………………………………......................;
 di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale conseguito presso
………………………………………………………..…………..in data ………………………………;
 di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con la
precisazione della motivazione della eventuale cessazione:
di aver prestato servizio presso________________________________;
nel profilo di_______________________________________________;
dal (gg/mm/anno )dal____________al__________________________;
cessazione dal servizio______________________________________;
 di non essere stato destituito ne’ dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
DICHIARA INOLTRE:

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
 di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel suddetto bando, le norme
regolamentari in vigore presso questa Agenzia nonché le disposizioni che disciplinano
lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Agenzia stessa.
 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali anche di quelli
cosiddetti “particolari” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi,
come previsto nel Regolamento 679/2016 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE
Luogo e data _______________________
firma del dichiarante_______________________________
Ai sensi della Legge n. 183/2011, l’Amministrazione procederà all’accertamento della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate. In caso di dichiarazioni false, il dichiarante verrà
denunciato all’Autorità Giudiziaria e decadrà dagli eventuali benefici ottenuti con la
presente autocertificazione.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
-

Copia fotostatica di un documento di identità
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana
di Milano
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 2 borse di studio, della durata di 18 mesi,
da assegnare a laureati in biologia da dedicare alle attività
di registrazione dei tumori e delle malformazioni presso la
u.o.c. unità di epidemiologia
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 22 aprile 2021
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n. 254 del 25 marzo 2021 è indetta pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per l’assegnazione di
• n. 2 borse di studio, per la durata di n. 18 (diciotto) mesi, a
decorrere dalla sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico, per un compenso lordo omnicomprensivo correlato
al periodo di incarico di € 35.000,00.= cadauna, da cui verranno detratti gli oneri a carico dell’Agenzia, da dedicare
alle attività di registrazione dei tumori e delle malformazioni presso la UOC Unità di Epidemiologia dell’ATS della
Città Metropolitana di Milano.
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previsti
dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente da
parte di soggetti che pur non avendo la cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione Europea siano famigliari
di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea.
Possono partecipare all’avviso pubblico anche i cittadini
di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I candidati dovranno documentare il possesso del
requisito;
b) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere
agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
c) non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
dispensati all’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
−− Laurea Magistrale in Biologia (classe LM-6);
Sono fatte salve le equiparazioni tra i diplomi di laurea sopra
indicati e le classi di laurea conseguite secondo l’ordinamento d.m. 509/1999 (lauree specialistiche) e le lauree conseguite secondo l’ordinamento previgente al d.m. 509/1999 (vecchio ordinamento) sulla base della tabella di equiparazione
di cui al decreto interministeriale 9 luglio 2009. Sono fatte salve
le equipollenze tra titoli di studio, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.
Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal
presente bando indicando gli estremi dell’atto di riconoscimento dell’equipollenza da parte del MIUR.
N.B: I requisiti generali e specifici previsti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta
semplice, secondo lo schema di fac-simile allegato al presente
bando e debitamente sottoscritta ed indirizzata al Direttore Generale della ATS Città Metropolitana di Milano, dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo dell’ATS Città Metropolitana Milano - C.so
Italia n. 52 - 20122 Milano - entro il termine perentorio delle ore
12,00 del 22 aprile 2021.
La domanda dovrà essere firmata in originale dal candidato.
Ai sensi di Legge, non è richiesta l’autenticazione della firma in
calce alla domanda.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.ii.mm., i candidati dovranno
altresì autorizzare il trattamento dei dati personali, per le finalità
dell’avviso pubblico.
Non saranno ammesse le domande pervenute in data e ora
successiva a quella di scadenza del presente avviso. Eventuali

documenti trasmessi successivamente alla data di scadenza
non saranno presi in considerazione.
L’ATS Città Metropolitana di Milano declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento della domanda o dei documenti
spediti a mezzo servizio postale e per il caso di dispersione di
comunicazioni dovute all’inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato.
Domande consegnate a mano: le domande consegnate a
mano dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo,
situato in C.so Italia n. 52 - Milano - Piano Terra - dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 16,00 (l’ultimo giorno di scadenza del bando fino alle ore
12,00).
Le domande di ammissione al presente avviso non saranno in
alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altra Struttura di questa Azienda, considerato che nel presente bando
vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte nel
modo corretto.
Domande inviate a mezzo servizio postale: le domande potranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento e dovranno pervenire all’ATS Città Metropolitana
di Milano - C.so Italia n. 52 - 20122 Milano - entro le ore 12,00
del giorno di scadenza del presente bando. A tal fine farà fede la data dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura: «Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di due borse di studio della durata di 18
mesi, da assegnare a n. 2 laureati in biologia, da assegnare
alla UOC Unità di Epidemiologia, da dedicare alle attività di
registrazione dei tumori e delle malformazioni».
Domande inoltrate via PEC all’indirizzo: protocollogenerale@
pec.ats-milano.it.
Le domande dovranno pervenire entro il perentorio termine
delle ore 12,00 del giorno di scadenza del presente bando. La
domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere trasmessa, con i relativi allegati (es. carta identità, eventuali pubblicazioni ecc.), in un unico file in formato PDF a bassa risoluzione
e comunque in un’unica spedizione. Il file PDF dovrà essere
prodotto in un formato «statico e permanente», pertanto non
saranno prese in considerazione e non potranno essere protocollate le domande contenenti «link» che rimandino a piattaforme esterne. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata
la dicitura: «Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di due borse di studio della durata di 18
mesi, da assegnare a n. 2 laureati in biologia, da assegnare
alla UOC Unità di Epidemiologia, da dedicare alle attività di
registrazione dei tumori e delle malformazioni».
Nel caso fosse necessario integrare la domanda, l’oggetto e il
testo della PEC dovranno riportare la dicitura: «Integrazione alla domanda …» e dovranno comunque rispettare le modalità
sopra evidenziate.
Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazione
domande inviate dopo il suddetto termine.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica 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 PEC dell’ATS Città Metropolitana di Milano. Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’ATS Città
Metropolitana di Milano, anche certificata, non verranno prese in considerazione.
Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potrebbe
essere respinta al mittente.
Si precisa che, l’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, «Codice dell’Amministrazione digitale», prevede che «Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo
38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito
da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa
vigente;
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c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2,
nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione
ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui
all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; (229)
c-bis) ovvero se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo
modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi
dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato».
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, i
candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso il
curriculum formativo e professionale, su carta semplice, datato
e firmato.
Il curriculum formativo e professionale verrà valutato dalla
Commissione preposta solo se corredato dalla dicitura:
«Il/La sottoscritto/a …………….. dichiara che le informazioni
rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 46 e 47
del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 sono veritiere e di essere
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
medesimo d.p.r. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi».
I titoli potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di Legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Si precisa che le autocertificazioni verranno prese in considerazione solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti
di legge (artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) e delle assunzioni di
responsabilità delle dichiarazioni rese e solo se accompagnate
da fotocopia del documento d’identità del candidato.
Ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000, qualora dal controllo
effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti. Le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà non sottoscritte dall’interessato in presenza
del funzionario addetto devono necessariamente essere accompagnate da copia del documento d’identità.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive di atto notorio che non siano accompagnate dalle copie dei
documenti dichiarati conformi all’originale.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione
stessa.
Non saranno prese in considerazione le informazioni rese
nel C.V. autocertificato ai sensi di Legge, senza precise indicazioni di oggetto, tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità
oggetto della dichiarazione stessa.
In particolare, le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi
vari dovranno indicare con esattezza il numero di giornate e, ove
possibile, di ore di effettiva presenza agli stessi. Le pubblicazioni
dovranno essere edite a stampa, non manoscritte, né dattilografate né poligrafate. Si precisa inoltre che le pubblicazioni per
essere valutate dalla Commissione dovranno essere prodotte in
originale oppure in fotocopia accompagnate da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
N.B. Verranno valutate le pubblicazioni degli ultimi cinque
anni dalla data di scadenza del bando.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere,
pena la non valutazione del servizio:
−− esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è
stato prestato;
−− la qualifica e il profilo professionale;
−− il regime orario (tempo pieno-part-time con relativa
percentuale);
−− la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente-contratto
libero professionale-collaborazione coordinata e continuativa-consulenza-prestazione occasionale-borsa di

studio-assegnista di ricerca, ecc). Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, docente, incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione
attività, impegno orario settimanale, periodo e sede svolgimento stessa);
−− le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettative
senza assegni-sospensione cautelare, ecc.);
−− quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
In merito all’esperienza professionale, al fine di una corretta
valutazione, il candidato dovrà precisare le seguenti indicazioni:
• periodo di attività (giorno/mese/anno di inizio e fine del
rapporto);
• tipologia del rapporto (lavoro dipendente, incarico libero
professionale, co.co.co;
• impegno orario (rapporto di lavoro dipendente a tempo
pieno, percentuale del rapporto di lavoro dipendente parttime, numero di ore di lavoro settimanali previste dal contratto libero-professionale o di co.co.co.).
Non saranno valutate le dichiarazioni rese dai candidati che
siano generiche o prive di uno degli elementi indicati nel paragrafo precedente.
Alla domanda dovrà essere, altresì, allegato un elenco dettagliato dei documenti allegati alla domanda di partecipazione
presentata.
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’Avviso, il candidato dovrà
indicare sotto la sua responsabilità:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea; titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente da parte di soggetti che pur non avendo
la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea
siano famigliari di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea. Possono partecipare all’avviso pubblico
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria. I candidati dovranno documentare il possesso del requisito;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non
avere riportato condanne penali, nonché gli eventuali
procedimenti penali pendenti in corso (le eventuali condanne penali devono essere indicate anche qualora sia
intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il
perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione
della condanna nel certificato generale del Casellario
Giudiziale);
e) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando (per i candidati che
hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri
devono essere in possesso del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano richiesto dal presente
bando indicando gli estremi dell’atto di riconoscimento
dell’equipollenza da parte del MIUR);
f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
g) un recapito telefonico ed il domicilio presso il quale deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
concorso, in caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto l’indicazione della residenza;
h) codice fiscale;
i) indirizzo posta elettronica/indirizzo posta PEC.
Nella domanda l’aspirante dovrà indicare il domicilio presso
il quale inviare ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione sarà ritenuta valida, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del precedente periodo. Non potranno essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati
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dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
AMMISSIBILITÀ DOMANDE
Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate
dalla UOC Risorse Umane e Organizzazione con il supporto del
Direttore della UOC Unità di Epidemiologia ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione in regola con i requisiti richiesti dal bando.
L’elenco dei candidati ammessi verrà comunicato contestualmente alla convocazione dei colloqui sul sito internet
Aziendale, www.ats-milano.it, nella sezione «Avvisi incarichi di
Collaborazione», pertanto la comunicazione sul sito aziendale
avrà effetto di notifica a tutti gli effetti.
CONVOCAZIONE CANDIDATI AMMESSI
La data e la sede dei colloqui dei candidati ammessi verranno pubblicate sul sito internet Aziendale, www.ats-milano.it, nella sezione Concorsi, Avvisi Incarichi di Collaborazione, almeno
5 giorni di calendario prima della data del colloquio: pertanto
la comunicazione sul sito aziendale ha effetto di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento d’identità.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La valutazione dei curricula presentati per la selezione di cui
al presente avviso sarà effettuata da apposita Commissione
nominata con atto dispositivo del Direttore Generale che verrà
pubblicata sul sito web aziendale - Lavora con noi - Concorsi e
Avvisi - Incarichi di Collaborazione - all’indirizzo www.ats-milano.
it.
La graduatoria degli idonei verrà formata sulla base della valutazione comparata dei titoli e della verifica del possesso dei
requisiti di professionalità attraverso l’espletamento di un colloquio su materie attinenti alle mansioni proprie del profilo oggetto dell’avviso.
La Commissione Esaminatrice disporrà, ai fini della selezione,
di 60 punti per la valutazione complessiva del candidato, suddivisi in:
TITOLI (max 30 Punti):
Per la valutazione del curriculum e dei titoli presentati, la Commissione ha a disposizione 30 punti da ripartire come di seguito riportato:
−− fino a 5 punti titoli accademici e di studio
−− fino a 5 punti pubblicazioni e titoli scientifici
−− fino a 20 punti curriculum formativo e professionale.
Costituiranno titolo di valutazione preferenziale il possesso di
Specializzazione Universitaria, comprovate competenze informatiche, statistico-epidemiologiche e conoscenza della lingua inglese.
COLLOQUIO: (max 30 Punti)
Il colloquio è finalizzato alla verifica della conoscenza, da parte del candidato, rispetto ai seguenti temi:
• conoscenze di base della anatomia umana, biologia dei
tumori, fattori di rischio in ambito oncologico;
• capacità di creare una databases per permettere una attività di registrazione di informazioni.
Il colloquio si intenderà superato se il punteggio assegnato
dalla Commissione sarà almeno pari a 21 punti su 30.
Ai fini della valutazione comparativa dei curricula/titoli presentati dai candidati ammessi, si precisa che la Commissione
valuterà esclusivamente l’esperienza professionale, la partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, convegni ecc.,
le pubblicazioni, gli abstract, le docenze e ogni altro titolo
presentato dagli stessi che abbia specifica attinenza rispetto
all’ambito oncologico o dello studio delle malformazioni.
NORME FINALI
L’assegnatario della borsa di studio svolgerà attività presso la
UOC Unità di Epidemiologia, della Sede di C.so Italia n. 52 - Milano, per 18 mesi dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico,
sotto la sorveglianza e la guida del personale dipendente, per
un impegno formativo che sarà ripartito secondo l’articolazione oraria disposta d’intesa con il Responsabile dell’UOC Unità
di Epidemiologia. L’impegno di frequenza, sopradescritto, non

configura rapporto di dipendenza con l’ATS Città Metropolitana
di Milano.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si
rimanda al Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 918 del 27 novembre 2020.
Al momento dell’accettazione l’assegnatario della borsa di
studio dovrà contestualmente sottoscrivere i connessi impegni.
Decade dal diritto chi, entro il termine assegnato dall’Amministrazione, non dichiari di accettare la borsa di studio o chi non
inizi l’attività formativa alla data indicata nella comunicazione
di questa Agenzia di conferimento della borsa di studio.
L’erogazione della borsa a favore del vincitore verrà sospesa
all’insorgere di una delle condizioni di incompatibilità previste
dall’art. 7 del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 918 del 27 novembre 2020.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare l’incarico,
ad altro candidato, in caso di recesso da parte dell’assegnatario prima della scadenza di 18 mesi dalla sottoscrizione del
disciplinare.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare in tutto o in parte o revocare il presente avviso
pubblico a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Tutte le comunicazioni ai candidati verranno date tramite
avvisi pubblicati sul sito web dell’ATS Città Metropolitana di
Milano, che hanno a tutti gli effetti valore di notifica.
Con la partecipazione alla presente selezione, i candidati intendono per accettate tutte le condizioni specificate nel presente bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano - UOC Risorse Umane e Organizzazione - Corso Italia 52
Milano - Tel. 028578.2151/2318/2818.
Il direttore generale
Walter Bergamaschi
——— • ———
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FAC – SIMILE DI DOMANDA
Al Direttore Generale
dell’A.T.S. Città Metropolitana Milano
C.so Italia n.52
20122 MILANO

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..……………
chiede di essere ammesso a partecipare alla seguente procedura pubblica:
“AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N.2 BORSE DI
STUDIO, DELLA DURATA DI 18 MESI, DA ASSEGNARE A LAUREATI IN BIOLOGIA DA DEDICARE ALLE
ATTIVITA’ DI REGISTRAZIONE DEI TUMORI E DELLE MALFORMAZIONI PRESSO LA UOC UNITA’ DI
EPIDEMIOLOGIA”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi,
dichiara
sotto la propria responsabilità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

di essere nato/a a …………….….…………….…………….………. il ………………………………………..
di essere residente a ……….…………….… (C.A.P. …….……….) in via ……………………….…………
di essere cittadino/a …………………………………………… (specificare se italiano o di altro Stato)
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di …………………………….. oppure di non
essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: ………………………………………………….…
di essere in possesso del seguente Codice Fiscale: ……………………………………………………...…
di non aver subito condanne penali ……… oppure di aver riportato le seguenti condanne penali
……………….……………………………………………………………………………….………………….……
(le eventuali condanne penali devono essere indicate anche qualora sia intervenuta
l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale
della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato
generale del Casellario Giudiziale);
di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi di leva: ………………………..……….
di aver conseguito i seguenti titoli di studio: Laurea in ……………………………………………………….
conseguita presso l’Università di ………………………………………………….…. il ……………………..

9. di aver conseguito la seguente specializzazione in ……………………………………….…. conseguita
presso l’Università di ………………….…………………………………………. il …………………………….
10. di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei ……………………………………..……………………………
della provincia/regione di ………………… a decorrere dal …………………………. al n. ………………..
11. di essere in possesso del seguente Master Universitario ……………………………………………………
12. di avere svolto e terminato il seguente Dottorato di ricerca ……………………………………………..
13. di non trovarsi in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici pubblici;
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14. di aver prestato il seguente servizio nei seguenti Enti del Servizio Sanitario Nazionale:
Datore di Lavoro

PERIODO
data inizio
data fine
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)

QUALIFICA:
ruolo,
categoria,
profilo (***)

IMPEGNO
ORARIO
Settimanale (*)

Tipo
di
Rapporto
(**)

(*) indicare: Tempo Pieno o Part-Time (indicare percentuale)
(**) indicare: DIP per lavoro dipendente
LP per rapporto libero-professionale o di collaborazione coordinata e continuativa,
borsista ecc.
(***) esempio=ruolo: tecnico- categoria: D- profilo: professionale.

15. di aver prestato inoltre il seguente servizio (altre esperienze professionali):
Datore
Lavoro

di

PERIODO
data inizio
data fine
(gg/mm/aa)
(gg/mm/aa)

QUALIFICA
ruolo,
categoria,
profilo (***)

IMPEGNO
ORARIO
Settimanale (*)

Tipo
di
Rapporto
(**)

(*) indicare: Tempo Pieno o Part-Time (indicare percentuale)
(**) indicare: DIP per lavoro dipendente
LP per rapporto libero-professionale o di collaborazione coordinata e continuativa
ecc.
(***) indicare CCNL di riferimento – quadro/dirigente – informatico, analista, ecc.
16. □ di essere/ □ non essere in possesso della Partita Iva;
17. di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo:
Via …………………………….………………………………………………………………….…n. …………
c.a.p. …………….……. Città ………..…………………………………………… Prov. …………………
telefono casa n. ……………………………………….. cellulare ……………………….…………………
e-mail………………………………………………………………………………………….………………….
PEC…………………………………………………………………………………………….………………….
18. di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Al riguardo dichiara di essere a conoscenza che:
-

il titolare del trattamento dei dati personali è l’ATS della Città Metropolitana di Milano;
i dati personali raccolti sono utilizzati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per
la selezione del personale al fine dell’attribuzione degli incarichi e che il loro conferimento è
obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e per gli adempimenti successivi;
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-

nel caso di conferimento di incarico saranno altresì utilizzati per le finalità connesse allo
svolgimento dell’incarico stesso e potranno essere comunicati a terzi per adempimenti
normativi;

Allega alla domanda:
• curriculum formativo-professionale datato, firmato e autocertificato con specifica
indicazione dei riferimenti di legge (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) e delle assunzioni di
responsabilità delle dichiarazioni rese;
• eventuali titoli (pubblicazioni, attestati, altri documenti)
• copia del documento di identità.

Data ……………………………

Firma ………..……………………………….…

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA A NORMA DELL’ART. 39 DEL DPR 28.12.2000, N. 445
N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO di IDENTITA’
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Graduatoria del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica, da assegnare al dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS della
Città Metropolitana di Milano»
Graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
• n. 1 posto di Dirigente Medico, Disciplina Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, da assegnare al Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria dell’ATS della Città Metropolitana di Milano».
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale «concorsi ed esami» n. 76 del 29 settembre 2020).
GRADUATORIA MEDICI SPECIALIZZATI:
N.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO
TITOLI
(Max p. 20)

PUNTEGGIO
PROVA
SCRITTA
(P. 21/30)

PUNTEGGIO
PROVA
PRATICA
(P. 21/30)

PUNTEGGIO
PROVA ORALE
(P. 14/20)

TOTALE

1

MARTINO

GIANROCCO

10,543

27,000

25,000

15,000

77,543

2

SCOGNAMIGLIO PASINI

ELISABETTA THEA

6,504

22,000

21,000

16,000

65,504

Graduatoria dei MEDICI SPECIALIZZANDI - valida ai sensi dell’art. 1 - comma 547 della l. 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii
N.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO
TITOLI
(Max p. 20)

PUNTEGGIO
PROVA
SCRITTA
(P. 21/30)

PUNTEGGIO
PROVA
PRATICA
(P. 21/30)

PUNTEGGIO
PROVA ORALE
(P. 14/20)

TOTALE

1

MAGNONI

PIETRO

4,068

30,000

30,000

20,000

84,068

2

CARNEVALI

DAVIDE

4,326

23,000

25,000

17,000

69,326

3

DE NARD

FRANCESCA

4,084

22,000

22,000

20,000

68,084

4

GRIMOLDI

LUDOVICO

4,084

23,000

24,000

16,000

67,084

5

CAVAZZANA

LAURA

4,011

24,000

25,000

14,000

67,011

6

CATTANEO

ALMA

4,552

23,000

23,000

14,000

64,552

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Pubblicazione graduatoria del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di
dirigente analista - ruolo tecnico, da assegnare alla uos applicazioni software e DWH della uoc sistemi informativi aziendali
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano»
Graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
• n. 1 posto di Dirigente Analista - Ruolo Tecnico, da assegnare alla UOS Applicazioni Software e DWH della UOC Sistemi Informativi Aziendali dell’ATS della Città Metropolitana di Milano»
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale «concorsi ed esami» n. 94 del 29 novembre 2019).
N.

NOMINATIVO

Punteggio
Titoli
(max p. 20)

Punteggio
Prova Scritta
(p. 21/30)

Punteggio
Prova Pratica
(p. 21/30)

Punteggio
Prova Orale
(p. 14/20)

Punteggio
Totale

1

Sesto Giacomo Massimo

5,000

22,500

28,000

20,000

75,500

2

Bosio Tiziana

5,714

22,500

25,000

17,500

70,714

3

Scazzoli Francesco

7,051

22,000

21,000

20,000

70,051

4

Bartoli Giuseppe

4,440

23,000

25,000

17,500

69,940

5

Finardi Silvio

5,749

22,000

21,000

20,000

68,749

6

Andreoni Stefano

9,143

22,000

21,000

16,000

68,143

7

Assandri Tommaso

4,039

22,500

21,000

20,000

67,539

8

Colacino Pierluigi

4,217

21,000

24,000

18,000

67,217

9

Candito Andrea Stefano

4,600

23,000

23,000

15,000

65,600
Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Graduatoria del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di
collaboratore amministrativo professionale senior - cat. Ds - da assegnare alle strutture a rilevanza economica dell’ATS della Città
Metropolitana di Milano»
Pubblicazione graduatoria del concorso pubblico ex art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220
Graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
• n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale Senior - Cat. DS - da assegnare alle strutture a rilevanza economica
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale «concorsi ed esami» n. 11 del 7 febbraio 2021).
N.

Cognome

Nome

Tot. TITOLI
(Max 30 pt.)

Punteggio
Prova Scritta
(Max 30 pt.)

Punteggio
Prova Pratica
(Max 20 pt.)

Punteggio
Prova Orale
(Max 20 pt.)

TOT.

1

DELFINO

GIUSEPPA

13,724

22,000

16,000

20,000

71,724

2

SERPICO

STELLINA

9,860

24,000

16,000

19,000

68,860

3

SANTESE

VERONICA

4,812

23,500

17,000

18,000

63,312

4

VARISCHI

ERMINIA INNOCENTA

5,795

22,000

14,000

20,000

61,795

5

CAPPELLETTI

ANDREA

8,425

22,000

17,000

14,000

61,425

6

PUGLIESE

VINCENZINA

4,486

22,000

14,000

19,000

59,486

7

AUGELLO

SALVATORE

3,050

22,000

15,000

19,000

59,050

8

DE PASCALE

ROSA

1,444

21,000

15,000

20,000

57,444

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Graduatoria del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, nel profilo di dirigente medico - disciplina malattie infettive o dermatologia e venereologia da assegnare alla
u.o.c. malattie a trasmissione sessuale (MTS)»
Graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
• n. 4 posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di Dirigente Medico - Disciplina Malattie Infettive
o Dermatologia e Venereologia da assegnare alla UOC Malattie a Trasmissione Sessuale (MTS)»
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale «concorsi ed esami» n. 76 del 29 settembre 2020).
GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALIZZATI:
N.

Cognome

Nome

PUNTI TITOLI
(max. p.20)

PUNTEGGIO
P. SCRITTA
(P. 21/30)

PUNTEGGIO
P. PRATICA
(P. 21/30)

PUNTEGGIO
P. ORALE
(P. 14/20)

PUNTEGGIO
TOTALE

1

DI CRISTO

VALENTINA

4,010

30

30

20

84,010

2

BENARDON

SUSANNA

3,331

30

28

20

81,331

3

ZANOTTI

PAOLA

2,587

29

27

18

76,587

4

MOROSI

MANUELA

1,858

28

27

17

73,858

5

D’ANNUNZIO

MARCO

8,430

24

21

19

72,430

6

PASCALUCCI

CHIARA

3,124

21

22

14

60,124

GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALIZZANDI
valida ai sensi dell’art. 1 - comma 547 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii:
N.

Cognome

Nome

PUNTI TITOLI
(max. p.20)

PUNTEGGIO
P. SCRITTA
(P. 21/30)

PUNTEGGIO
P. PRATICA
(P. 21/30)

PUNTEGGIO
P. ORALE
(P. 14/20)

PUNTEGGIO
TOTALE

1

DE PASCALIS

ANDREA

0,200

22

22

19

63,200

2

EKINDE

SEAN

0,389

24

21

17

62,389

3

MERLI

YURI

0,701

23

21

17

61,701

4

CRUCIATA

ALESSIA

0,059

25

21

14

60,059
Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di
collaboratore amministrativo professionale senior - cat. Ds - da assegnare alle strutture a rilevanza giuridica dell’ATS della Città
Metropolitana di Milano»
Graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
• n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale Senior - Cat. DS - da assegnare alle strutture a rilevanza giuridica
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano».
(bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale «concorsi ed esami» n. 11 del 7 febbraio 2021).
N.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
PROVA SCRITTA
p.21/30

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
PROVA PRATICA
p.14/20

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
PROVA ORALE
p.14/20

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
TITOLI
Max p.30

TOTALE
PUNTI

1

CARBONI

MARIANNA

27,000

18,000

19,000

10,164

74,164

2

FACCHINETTI

MORENO

25,000

19,000

19,000

9,061

72,061

3

CHIERICI

MONICA

25,000

17,500

17,000

12,144

71,644

4

CONSOLE

LUCIANA LORETTA

22,000

17,500

17,000

14,477

70,977

5

MORETTI

NICOLA

29,000

17,000

20,000

4,615

70,615

6

PACIOLLA

SILVANA

23,000

15,500

19,000

12,371

69,871

7

MARINELLI

ELENA

25,000

16,500

19,000

9,054

69,554

8

SALVADORI

FEDERICA

24,000

19,000

18,000

8,210

69,210

9

MALGIERI

MARIA GIUSEPPINA

22,000

17,000

18,500

8,003

65,503

10

BORRIELLO

IVAN FRANCESCO

22,000

19,000

18,500

4,973

64,473

11

BOFFI

ELISA

26,000

18,000

15,500

4,810

64,310

12

MUSITELLI

NICOLO’

25,000

15,000

19,500

4,133

63,633

13

GENOVESE

ALESSANDRA

25,000

18,000

16,500

3,700

63,200

14

SAVINO

ALESSANDRA

23,000

15,000

17,500

7,422

62,922

15

CALDARELLA

PAOLO LUCA

23,000

16,500

19,000

3,548

62,048

16

BONIZIO

ANNALISA

22,000

19,000

14,500

5,663

61,163

17

GUERRIERO

ALESSANDRO

21,000

19,000

15,000

1,800

56,800

18

DI GIACOMO

ALESSANDRA

22,000

14,000

18,500

2,083

56,583

19

DALUISO

DALILA

21,000

17,000

14,000

0,375

52,375

Il direttore generale
Walter Bergamaschi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di
n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di ostetricia e
ginecologia
In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale è indetto il pubblico concorso - per titoli ed esami - per la
copertura di
• n. 2 posti del Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Medici;
Posizione Funzionale: Dirigente Medico;
Area: Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche;
Disciplina: Ostetricia e Ginecologia.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali
per l’ammissione agli impieghi previsti dall’art. 1 d.p.r. 483/1997:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi
dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs.
165/01 e ss.mm.ii.:
−− i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 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;
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura dell’Azienda; il personale dipendente da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è
dispensato dalla visita medica;
c) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché essere
stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
d) Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 legge 127/97 la partecipazione non è soggetta a limiti di età.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifici
per l’ammissione agli impieghi previsti dagli artt. 24, 56 e 74
d.p.r. 483/1997:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
(ai fini della valutazione di cui all’art. 27 comma 7) d.p.r.
483/1997, il certificato dovrà attestare se la stessa è stata
conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991;
• oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra
quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 d.p.r.
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni);
• oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e 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 comma 2 d.p.r. n. 483/1997);
3. 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.
Possono altresì presentare domanda soggetti non in possesso della prevista specializzazione purché in possesso dei seguenti requisiti:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. 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.
3. Iscrizione dal terzo anno del corso di specializzazione o
successivo nella disciplina a concorso o in specializzazio-

ni riconosciute equipollenti, come indicate al precedente
paragrafo, ai sensi dell’art. 1, comma 547 della l. 30 dicembre 2018, n. 145.
In questo caso l’assunzione a tempo indeterminato è prevista ad avvenuto conseguimento del titolo.
Ai sensi dell’art. 1, c. 548 bis l. 145/2018, come modificato
dalla l. 60 del 25 giugno 2019, al termine dell’utilizzo della
graduatoria dei medici Specializzati è prevista la facoltà di
procedere all’assunzione a tempo determinato e con rapporto a tempo parziale in presenza delle condizioni esplicitate nel medesimo comma 548 bis.
In tal caso l’assunzione sarà a tempo determinato per un
periodo non superiore a 12 mesi.
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.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [.............].
Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento
che, per qualsiasi motivo - compresi forza maggiore o il fatto di
terzi - dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel
presente bando e di quello indicato nel punto 2 delle «Modalità di Presentazione» per l’ipotesi di utilizzo della raccomandata
con avviso di ricevimento.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o ritardata comunicazione formale del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte
in carta semplice, potranno essere presentate in alternativa:
sia secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 483/1997:
1. Mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est
Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’UOC Gestione Risorse Umane - 1° piano da lunedì a venerdì nei
seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 - in questo caso - ai
sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la
firma in calce alla domanda va resa davanti al funzionario
competente ad accettare la domanda;
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento di
identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque
prese in considerazione le domande pervenute oltre sette
giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la causa
anche se presentate al servizio postale in tempo utile;
3. Mediante posta elettronica certificata secondo le indicazioni di cui al d.lgs. 82/05 «Codice dell’Amministrazione
Digitale» (in particolare art. 65) - nonché secondo quanto
indicato nella circolare 12/10 del Presidente del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.
asst-bergamoest.it, mediante posta elettronica certificata
(PEC) o CEC-PAC, intestata al candidato.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno
inviare i documenti:
−− In un’unica spedizione
−− Non superiore a 20 MB
−− In solo formato PDF
−− In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore
(compreso l’utilizzo della scala di grigi).
Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non
sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’ufficio protocollo sia in formato elettronico presentati tramite PEC.
RISERVE - PRECEDENZE-PREFERENZE
Nella domanda i candidati potranno altresì indicare i titoli
che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella gra-
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duatoria ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994,
come s.m.i.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione al concorso - in conformità a quanto disposto dall’articolo 3 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997 - gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice
nella quale devono indicare:
1. La data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;
2. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requisiti indicati nel punto 1 del bando (requisiti generali) lettera a) con specifica dichiarazione del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del
d.lgs. n. 286/98) e passaporto in corso di validità o altro
documento equipollente, per i cittadini di Paese non
comunitario;
3. Il godimento dei diritti civili e politici indicando:
−− per i cittadini Italiani: il Comune di iscrizione nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
−− per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi - ad eccezione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria: lo stato di provenienza;
4. Le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
dichiarare espressamente di non averne riportate);
5. I titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per
l’ammissione al concorso di cui sopra al punto 2 del bando (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero);
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indicazione di qualifica, g/m/a di inizio e fine servizio) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva;
7. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di riconoscimento dei servizi svolti all’estero);
e) 8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di codice postale e recapito telefonico. In assenza di tale indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso
la residenza indicata.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA

• Curriculum formativo e professionale datato e firmato dal

candidato, redatto su carta semplice. Si comunica a tal
proposito che, se si è già provveduto a presentare apposita autodichiarazione (o la documentazione cartacea)
dei documenti non si deve dichiarare quanto riportato nel
curriculum vitae;

• Un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla
domanda di ammissione;

• Elenco delle pubblicazioni numerato progressivamente in

ordine cronologico, che devono essere edite a stampa non
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui risulti il
nome del candidato, il titolo, la data di pubblicazione, la
rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. Ove le pubblicazioni non fossero prodotte in originale è necessario
che siano accompagnate dall’attestazione di conformità
all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che le certificazioni relative a fatti, stati e qualità personali rilasciate dalle
Pubbliche Amministrazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra Privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente la forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (d.p.r. n. 445/00). Per gli altri casi, se viene presentata
una copia, la stessa deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale.
Si ricorda che la casistica operatoria deve essere certificata
dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore
della Struttura Complessa di afferenza dell’Azienda.

Si ricorda che, ai fini della corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che
verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente
competente.
È comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST ricevente circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni
come previsto dal d.p.r. 445/00.
Si fa presente che qualora il candidato, contrariamente a
quanto indicato sopra, decidesse di presentare i documenti originali o le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichiarazioni relative ai documenti presentati considerato che trattasi
di strumenti alternativi.
Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVE D’ESAME - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est secondo i criteri indicati dall’art. 25
d.p.r. n. 483/1997.
Le prove d’esame - stabilite dall’art. 26 d.p.r. n. 483/1997 - sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
b) PROVA PRATICA:
1) Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3) 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 una 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.-.
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame saranno comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio
delle prove. Mentre i candidati che utilizzeranno il canale PEC
per l’inoltro della domanda riceveranno tutte le comunicazioni
relative al concorso attraverso il medesimo canale ed al medesimo indirizzo di posta certificata.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
e valido documento di riconoscimento.
GRADUATORIA FINALE
L’Azienda procederà alla formazione di due distinte graduatorie una dei soli medici specialisti e l’altra dei medici non in possesso della specializzazione con priorità di utilizzo della prima
rispetto alla seconda.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
Sono dichiarati vincitori, prioritariamente, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito degli specialisti, tenuto conto di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e del s.m.i. o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore
di particolari categorie di cittadini, e qualora in numero insufficiente, quelli inseriti nella graduatoria dei non specialisti sino
alla concorrenza dei posti complessivamente banditi.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data
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di comunicazione ed a pena di decadenza, la documentazione richiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.
L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti
per l’assunzione da parte del vincitore, procederà alla stipula
del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento
economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa
a concorso.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.
Le graduatorie generali dei candidati saranno approvate con
deliberazione del Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est e
terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina,
di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e s.m.i.. In
caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più giovane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla
legge n. 191/1998. Le stesse saranno pubblicata nel BURL nonché - mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito
internet aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati
a tutti gli effetti di legge.
Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per
5 anni dalla data di pubblicazione.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI
LE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi dell’art. 6 - comma 2 e 3 - del d.p.r. 10/12/97 n. 483,
si notifica che il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici avverrà alle ore 10.30 presso l’UOC Gestione Risorse
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Paderno, 21
- 24068 Seriate - il primo lunedì non festivo successivo alla data
di scadenza per la presentazione delle domande.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicazione.
RITIRO DOCUMENTAZIONE
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della
graduatoria.
In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul
BURL e non oltre un anno dalla data della suddetta pubblicazione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei
documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda oppure richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@asstbergamoest.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio
postale con spese a carico dell’interessato.
Trascorso il termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r.
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio online sul
sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi
pubblici».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC
Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.
In conformità a quanto previsto dall’art. 57 d.lgs. 165/2001
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di
legge.
Seriate,
Il direttore generale
Francesco Locati
——— • ———
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE
AUTOCERTIFICAZIONE - (artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000)

Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
ASST di Bergamo Est
Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE
Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________)
(data)

(luogo)

(provincia)

residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________
(luogo)

in ______________________________________________________________________________
(indirizzo)

Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) ___________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure
_______________________________________________________________________________________
(indirizzo)
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 02
posti di Dirigente Medico della disciplina di Ostetricia e Ginecologia indetto dall’Amministrazione
con scadenza in data_______________.
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci
dichiarazioni e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda
ai sensi del medesimo D.P.R.

Dichiara

BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE
1) [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,
[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________;
[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente _________________________________________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) _______________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato
____________________________________________________________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria
___________________________________________________________________________;
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2) [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________;
3) [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
[ ] di aver subito le seguenti condanne penali________________________________________
[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso_____________________________________;
4) [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________
conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________
presso __________________________________sito a ________________________________;
(Denominazione Istituto)

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

5) [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ____________________________
conseguita con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____
presso __________________________________________________________________________
(Denominazione Istituto)
sito in __________________________________________________________________________;
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia);
ovvero
6) [ ] di essere iscritto al__________anno della Scuola di Specialità in Ostetricia e Ginecologia
dell’Università____________________________________________________________________
e di conseguire la specializzazione il____________________________
7) [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ________________________________________________
della Provincia di ______________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
con il nr. ___________________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa);
8) [ ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva:
[ ] dispensato;
[ ] riformato;
[ ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________
dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso _______________________;
9) [ ] di avere svolto Servizio Civile Volontario presso:
______________________________________ sito in ________________________________
(denominazione Ente)

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa)
all’interno del progetto _________________________________________________________;
(denominazione progetto)

10) [ ] di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione:
Pubblica Amministrazione __________________________________________ (Denominazione Ente)
sito in ______________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di ________________________________
dal gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______
con rapporto di lavoro

a tempo indeterminato

a tempo determinato

a tempo pieno
a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________
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11) [ ] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione:
Pubblica Amministrazione __________________________________________ (Denominazione Ente)
sito in ______________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di ________________________________
dal gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______
con rapporto di lavoro

a tempo indeterminato

a tempo determinato

a tempo pieno
a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente _______________________________________________________
12) [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761;
13) [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi
presso P.A.;
14) [ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate
con SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni previste
nel bando;
15) [ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del
D.P.R. 487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge nr. 191/98 ________________________________;
16) [ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa
statale (il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap,
l'ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi)
_______________________________________________________________________________;
18) [ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è copia
conforme all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata
fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente
addetto);
19) [ ] di avere preso visione dell’informativa privacy, pubblicata al seguente link: WWW.ASSTBERGAMOEST.IT NELLA SEZIONE “CONCORSI E AVVISI PUBBLICI –PUBBLICAZIONI/
COMUNICAZIONI”. e di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità connesse alla procedura

selettiva e per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
20) [ ] altro: ____________________________________________________________________;
___________________________
(data)

____________________________________
(firma non autenticata)

(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto deve
essere allegata la fotocopia del documento di identità in forma semplice)

N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di
n. 3 posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria
In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale è indetto il pubblico concorso - per titoli ed esami - per la
copertura di
• n. 3 posti del Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Medici;
Posizione Funzionale: Dirigente Medico;
Area: Medica e delle Specialità Mediche;
Disciplina: Psichiatria.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali
per l’ammissione agli impieghi previsti dall’art. 1 d.p.r. 483/1997:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi
dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs.
165/01 e ss.mm.ii.:
−− i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 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;
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura dell’Azienda; il personale dipendente da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è
dispensato dalla visita medica;
c) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché essere
stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
d) Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 legge 127/97 la partecipazione non è soggetta a limiti di età.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifici
per l’ammissione agli impieghi previsti dagli artt. 24, 56 e 74
d.p.r. 483/1997:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
(ai fini della valutazione di cui all’art. 27 comma 7) d.p.r.
483/1997, il certificato dovrà attestare se la stessa è stata
conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991;
• oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra
quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 d.p.r.
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni);
• oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e 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 comma 2 d.p.r. n. 483/1997);
3. 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.
Possono altresì presentare domanda soggetti non in possesso della prevista specializzazione purché in possesso dei seguenti requisiti:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. 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.
3. Iscrizione dal terzo anno del corso di specializzazione o
successivo nella disciplina a concorso o in specializzazioni riconosciute equipollenti, come indicate al precedente

paragrafo, ai sensi dell’art. 1, comma 547 della l. 30 dicembre 2018, n. 145;
In questo caso l’assunzione a tempo indeterminato è prevista ad avvenuto conseguimento del titolo.
Ai sensi dell’art 1, c. 548 bis l. 145/2018, come modificato
dalla l. 60 del 25 giugno 2019, al termine dell’utilizzo della
graduatoria dei medici Specializzati è prevista la facoltà di
procedere all’assunzione a tempo determinato e con rapporto a tempo parziale in presenza delle condizioni esplicitate nel medesimo comma 548 bis.
In tal caso l’assunzione sarà a tempo determinato per un
periodo non superiore a 12 mesi.
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.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [.............].
Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento
che, per qualsiasi motivo - compresi forza maggiore o il fatto di
terzi - dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel
presente bando e di quello indicato nel punto 2 delle «Modalità di Presentazione» per l’ipotesi di utilizzo della raccomandata
con avviso di ricevimento.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritardata comunicazione formale del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte
in carta semplice, potranno essere presentate in alternativa:
sia secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 483/1997:
1. Mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est
Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’UOC Gestione Risorse Umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 - in questo caso - ai sensi
dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la firma
in calce alla domanda va resa davanti al funzionario competente ad accettare la domanda;
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento di
identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque
prese in considerazione le domande pervenute oltre sette
giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la causa
anche se presentate al servizio postale in tempo utile;
3. Mediante posta elettronica certificata secondo le indicazioni di cui al d.lgs. 82/05 «Codice dell’Amministrazione
Digitale» (in particolare art. 65) - nonché secondo quanto
indicato nella circolare 12/10 del Presidente del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.
asst-bergamoest.it, mediante posta elettronica certificata
(PEC) o CEC-PAC, intestata al candidato.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno
inviare i documenti:
−− In un’unica spedizione
−− Non superiore a 20 MB
−− In solo formato PDF
−− In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore
(compreso l’utilizzo della scala di grigi).
Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non
sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’ufficio protocollo sia in formato elettronico presentati tramite PEC.
RISERVE - PRECEDENZE-PREFERENZE
Nella domanda i candidati potranno altresì indicare i titoli
che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella gra-
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duatoria ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994,
come s.m.i.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione al concorso - in conformità a quanto disposto dall’articolo 3 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997 - gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice
nella quale devono indicare:
1. La data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;
2. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requisiti indicati nel punto 1 del bando (requisiti generali) lettera a) con specifica dichiarazione del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del
d.lgs. n. 286/98) e passaporto in corso di validità o altro
documento equipollente, per i cittadini di Paese non
comunitario;
3. Il godimento dei diritti civili e politici indicando:
−− per i cittadini Italiani: il Comune di iscrizione nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
−− per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi - ad eccezione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria: lo stato di provenienza;
4. Le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
dichiarare espressamente di non averne riportate);
5. I titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per
l’ammissione al concorso di cui sopra al punto 2 del bando (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero);
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indicazione di qualifica, g/m/a di inizio e fine servizio) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva;
7. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di riconoscimento dei servizi svolti all’estero);
8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero
di codice postale e recapito telefonico. In assenza di tale
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la
residenza indicata.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA

• Curriculum formativo e professionale datato e firmato dal

candidato, redatto su carta semplice. Si comunica a tal
proposito che, se si è già provveduto a presentare apposita autodichiarazione (o la documentazione cartacea)
dei documenti non si deve dichiarare quanto riportato nel
curriculum vitae;

• Un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla
domanda di ammissione;

• Elenco delle pubblicazioni numerato progressivamente in

ordine cronologico, che devono essere edite a stampa non
manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui risulti il
nome del candidato, il titolo, la data di pubblicazione, la
rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. Ove le pubblicazioni non fossero prodotte in originale è necessario
che siano accompagnate dall’attestazione di conformità
all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che le certificazioni relative a fatti, stati e qualità personali rilasciate dalle
Pubbliche Amministrazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra Privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente la forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (d.p.r. n. 445/00). Per gli altri casi, se viene presentata
una copia, la stessa deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale.
Si ricorda che la casistica operatoria deve essere certificata
dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore
della Struttura Complessa di afferenza dell’Azienda.

Si ricorda che, ai fini della corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che
verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente
competente.
È comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST ricevente circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni
come previsto dal d.p.r. 445/00.
Si fa presente che qualora il candidato, contrariamente a
quanto indicato sopra, decidesse di presentare i documenti originali o le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichiarazioni relative ai documenti presentati considerato che trattasi
di strumenti alternativi.
Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVE D’ESAME - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est secondo i criteri indicati dall’art. 25
d.p.r. n. 483/1997.
Le prove d’esame - stabilite dall’art. 26 d.p.r. n. 483/1997 - sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
b) PROVA PRATICA:
1) Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3) 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 una 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.-.
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame saranno comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio
delle prove. Mentre i candidati che utilizzeranno il canale PEC
per l’inoltro della domanda riceveranno tutte le comunicazioni
relative al concorso attraverso il medesimo canale ed al medesimo indirizzo di posta certificata.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
e valido documento di riconoscimento.
GRADUATORIA FINALE
L’Azienda procederà alla formazione di due distinte graduatorie una dei soli medici specialisti e l’altra dei medici non in possesso della specializzazione con priorità di utilizzo della prima
rispetto alla seconda.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
Sono dichiarati vincitori, prioritariamente, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito degli specialisti, tenuto conto di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e del s.m.i. o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore
di particolari categorie di cittadini, e qualora in numero insufficiente, quelli inseriti nella graduatoria dei non specialisti sino
alla concorrenza dei posti complessivamente banditi.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data
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di comunicazione ed a pena di decadenza, la documentazione richiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.
L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti
per l’assunzione da parte del vincitore, procederà alla stipula
del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento
economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa
a concorso.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.
Le graduatorie generali dei candidati saranno approvate con
deliberazione del Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est e
terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina,
di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e s.m.i.. In
caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più giovane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla
legge n. 191/1998. Le stesse saranno pubblicata nel BURL. nonché - mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito
internet aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati
a tutti gli effetti di legge.
Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per
5 anni dalla data di pubblicazione.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI
LE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi dell’art. 6 - comma 2 e 3 - del d.p.r. 10/12/97 n. 483,
si notifica che il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici avverrà alle ore 10.30 presso l’UOC Gestione Risorse
Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano - Via Paderno, 21
- 24068 Seriate - il primo lunedì non festivo successivo alla data
di scadenza per la presentazione delle domande.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicazione.
RITIRO DOCUMENTAZIONE
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della
graduatoria.
In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul
BURL e non oltre un anno dalla data della suddetta pubblicazione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei
documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda oppure richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@asstbergamoest.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio
postale con spese a carico dell’interessato.
Trascorso il termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r.
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio online sul
sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi
pubblici».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC
Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.
In conformità a quanto previsto dall’art. 57 d.lgs. 165/2001
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di
legge.
Seriate,
Il direttore generale
Francesco Locati
——— • ———
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE
AUTOCERTIFICAZIONE - (artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000)

Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane
ASST di Bergamo Est
Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE
Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________)
(data)

(luogo)

(provincia)

residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________
(luogo)

in ______________________________________________________________________________
(indirizzo)

Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) __________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure
_______________________________________________________________________________________
(indirizzo)
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 03
posti di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria indetto dall’Amministrazione con scadenza
in data_______________.
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci
dichiarazioni e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda
ai sensi del medesimo D.P.R.

Dichiara

BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE
1) [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,
[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________;
[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente _________________________________________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) _______________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato
____________________________________________________________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria
____________________________________________________________________________;
2) [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
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[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________;
3) [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
[ ] di aver subito le seguenti condanne penali________________________________________
[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso_____________________________________;
4) [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________
conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________
presso __________________________________sito a ________________________________;
(Denominazione Istituto)

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

5) [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ____________________________
conseguita con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____
presso __________________________________________________________________________
(Denominazione Istituto)
sito in __________________________________________________________________________;
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia);
ovvero
6) [ ] di essere iscritto al__________anno della Scuola di Specialità in Psichiatria
dell’Università_____________________________________________________ e di conseguire la
specializzazione il____________________________
7) [ ] di essere iscritto all’Ordine dei __________________________________________________
della Provincia di ______________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
con il nr. ___________________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa);
8) [ ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva:
[ ] dispensato;
[ ] riformato;
[ ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________
dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso _______________________;
9) [ ] di avere svolto Servizio Civile Volontario presso:
______________________________________ sito in ________________________________
(denominazione Ente)

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del progetto
____________________________________________________________________________;
(denominazione progetto)

10) [ ] di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione:
Pubblica Amministrazione __________________________________________ (Denominazione Ente)
sito in _______________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di ________________________________
dal gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______
con rapporto di lavoro

a tempo indeterminato

a tempo determinato

a tempo pieno
a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________
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11) [ ] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione:
Pubblica Amministrazione __________________________________________ (Denominazione Ente)
sito in ______________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia)
Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di ________________________________
dal gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______
con rapporto di lavoro

a tempo indeterminato

a tempo determinato

a tempo pieno
a part-time al ______ %
CCNL applicato dall’Ente _________________________________________________________
12) [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761;
13) [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi
presso P.A.;
14) [ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate
con SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni previste
nel bando;
15) [ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del
D.P.R. 487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge nr. 191/98 ________________________________;
16) [ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa
statale (il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap,
l'ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi)
_______________________________________________________________________________;
18) [ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è copia
conforme all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata
fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente
addetto);
19) [ ] di avere preso visione dell’informativa privacy, pubblicata al seguente link: WWW.ASSTBERGAMOEST.IT NELLA SEZIONE “CONCORSI E AVVISI PUBBLICI –PUBBLICAZIONI/
COMUNICAZIONI”. e di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità connesse alla procedura

selettiva e per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
20) [ ] altro: _____________________________________________________________________;
____________________________
(data)

____________________________________
(firma non autenticata)

(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto deve
essere allegata la fotocopia del documento di identità in forma semplice)
N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di
cardiologia da assegnare all’unità operativa complessa
riabilitazione specialistica cardiorespiratoria del presidio
ospedaliero di Cantù
CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione delle deliberazione n. 230 dell’11 marzo 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle
norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di
• n. 1 posto appartenente a:
Area Medica e delle Specialità Mediche di
Dirigente Medico di Cardiologia
da assegnare all’Unità Operativa Complessa
Riabilitazione Specialista Cardiorespiratoria
del presidio ospedaliero di Cantù.
A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
−− Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;
−− idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio, dal Medico Competente Aziendale;
−− non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
−− Laurea in medicina e chirurgia;
−− specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483
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 USL e le
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1,
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi
anche i medici in formazione specialistica iscritti al terzo
anno o successivo del corso di specializzazione nella disciplina a concorso o in specializzazioni riconosciute equipollenti o affini. I medici in formazione specialistica saranno
collocati, all’esito positivo della procedura concorsuale, in
graduatoria separata e l’eventuale assunzione dei medesimi è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.
−− iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa
vigente in materia. A tal fine, alla domanda di partecipazione
al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il
decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente
titolo italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze
devono sussistere alla data di scadenza del bando.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica i candidati debbono indicare:

−− la data, il luogo di nascita e la residenza;
−− la cittadinanza posseduta;
−− il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza;
−− le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
−− il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente
bando;
−− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
−− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
−− l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale;
−− l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di indirizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il solo
indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto
con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it.
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it.
La procedura telematica 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://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it/.
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere
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conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al
quale si intende partecipare.
• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della domanda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
• Iniziare dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto
«aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando
il tasto in basso «Salva».
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, riportando a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione
resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso,
nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
• AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SEZIONI:
−− Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
−− Altre esperienze presso ASL/PA.
L’indicazione delle ore settimanali svolte è necessaria ai fini
della valutazione del servizio e/o esperienza presso ASL/PA.
Se non si conoscono con precisione il numero ore settimanali occorre indicare «999». In tal caso non verrà attribuito
nessun punteggio.
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti richiesti e fare l’upload direttamente nel format
on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati
a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;
d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi
con una delle seguenti modalità, indicando cognome
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:
−− direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca
Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 22042 San Fermo della Battaglia (CO);
−− bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN:
IT88F0306910910100000046049;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite il portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio
presso ASL/PA come dipendente»);
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità
comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c. le pubblicazioni effettuate;
d. corsi, convegni, congressi.
Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modalità
di conversione in formato pdf, di unione di più file in un unico
file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni dei file.

• Terminata

la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.

• Il candidato deve obbligatoriamente:

−− procedere al download e alla stampa della domanda;
−− apporre firma autografa (non sostituibile da nome e
cognome scritti con caratteri a stampa);
−− scansionare la domanda firmata;
−− procedere all’upload della domanda firmata (completa di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la
domanda firmata»;
−− al termine di questa operazione comparirà il tasto «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pannello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si
compone il sito web.
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4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagrafica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita)
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o altri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamento dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consenso» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale.
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei dati,
tutte le informazioni caricate nella sezione anagrafica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile accedere
al portale. Tale procedura prevede, a seguito della revoca del
consenso, la necessità di una nuova iscrizione al portale con
conseguente ripresentazione integrale della domanda di
iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzando le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE NEL SITO
AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».
5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla domanda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’oggetto del concorso).
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, comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;
3) 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.
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
punti 10;
b) titoli accademici e di studio:
punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 3;
d) curriculum formativo e professionale:
punti 4.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno venti giorni
prima della data fissata per la prova pratica e per la prova orale.
Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.
INFORMATIVA PRIVACY TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del
27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento
di assunzione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 22100 Como.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni informazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente concorso per ragioni organizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse
pubblico.
Le graduatorie formulate dalla Commissione esaminatrice
verranno pubblicate sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie.
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati
dell’esito del concorso.
La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente
CCNL per l’area della dirigenza medica.
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997,
n. 483 si rende noto che il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici verrà effettuato presso l’Unità Operativa
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9.30 del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di Legge.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul
sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 25 marzo 2021
Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 5 posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica - categoria D
CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 228 dell’11 marzo 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle
norme vigenti, per la copertura a tempo indeterminato di
• n. 5 posti: Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica - Categoria D.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni
di riserva pari/superiore all’unità, n. 1 posto a concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria.
Ai posti si applicherà, inoltre, la riserva prevista da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, qualora dovuta
e nei limiti previsti dalle normative vigenti. Con riferimento alla
riserva di posti prevista dalla legge 13 marzo 1999 n. 68 per il
diritto al lavoro dei disabili, i candidati, per usufruire del beneficio
di cui trattasi, devono dichiarare di essere iscritti nello specifico
elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di
disoccupazione sia alla data di scadenza del presente bando
sia alla data di approvazione della graduatoria.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero
abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
In caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle suddette categorie di riservatari i posti saranno assegnati ad altro
candidato utilmente classificato in graduatoria.
A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
−− Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono
ammessi anche i familiari di cittadini dell’Unione Europea,
anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 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. I cittadini di uno Stato straniero devono avere
adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare
durante lo svolgimento delle prove concorsuali;
−− idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’immissione in servizio, dal Medico Competente Aziendale;
−− godimento dei diritti civili e politici;
−− non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo contratto collettivo;
−− età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
−− Laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e
radioterapia, ovvero diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici.

−− iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa
vigente in materia. A tal fine, alla domanda di partecipazione
al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il
decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente
titolo italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze
devono sussistere alla data di scadenza del bando.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando di concorso per la presentazione delle domande di
ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica i candidati debbono indicare:
−− la data, il luogo di nascita e la residenza;
−− la cittadinanza posseduta;
−− il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza;
−− le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
−− il possesso dei requisiti specifici del presente bando;
−− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
−− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
−− i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
−− l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di indirizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il solo
indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto
con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it.
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it.
La procedura telematica 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
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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-lariana.iscrizioneconcorsi.it/.
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al
quale intende partecipare.
• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della domanda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
• Iniziare dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto
«aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando
il tasto in basso «Salva».
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, riportando a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, 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).
• AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SEZIONI:
−− Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
−− Altre esperienze presso ASL/PA;
−− Servizi presso privati.
L’indicazione delle ore settimanali svolte è necessaria ai fini
della valutazione del servizio e/o esperienza presso ASL/PA.
Se non si conosce con precisione il numero delle ore settimanali occorre indicare «999». In tal caso non verrà attribuito nessun punteggio.
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei

documenti richiesti e fare l’upload direttamente nel format
on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati
a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;
d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi
con una delle seguenti modalità, indicando cognome
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:
−− direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca
Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 22042 San Fermo della Battaglia (CO);
−− bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN:
IT88F0306910910100000046049.
e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite il portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio
presso ASL/PA come dipendente»);
b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c. le pubblicazioni effettuate;
d. corsi, convegni, congressi.
Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modalità
di conversione in formato pdf, di unione di più file pdf di più
pagine e la riduzione delle dimensioni dei file.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.
• Il candidato deve obbligatoriamente:
−− procedere al download e alla stampa della domanda;
−− apporre firma autografa (non sostituibile da nome e
cognome scritti con caratteri a stampa);
−− scansionare la domanda firmata;
−− procedere all’upload della domanda firmata (completa di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la
domanda firmata»;
−− al termine di questa operazione comparirà il tasto «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
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conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pannello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si
compone il sito web.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagrafica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita)
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o altri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamento dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consenso» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale.
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei dati,
tutte le informazioni caricate nella sezione anagrafica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile accedere
al portale. Tale procedura prevede, a seguito della revoca del
consenso, la necessità di una nuova iscrizione al portale con
conseguente ripresentazione integrale della domanda di
iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzando le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE NEL SITO
AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».
5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla domanda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’oggetto del concorso).
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, comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
1) PROVA SCRITTA (tema o quesiti a risposta sintetica - punteggio 21/30):
vertente su argomenti scelti dalla commissione su materie
attinenti al profilo oggetto del concorso;
2) PROVA PRATICA (punteggio 14/20):
consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi al profilo oggetto del
concorso;
3) PROVA ORALE (punteggio 14/20):
quesiti su materie attinenti al profilo oggetto del concorso,
elementi di informatica e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra l’inglese e il francese.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:
−− 30 punti per i titoli;
−− 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
−− 30 punti per la prova scritta;
−− 20 punti per la prova pratica;
−− 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera:
punti 15;
2) titoli accademici e di studio:
punti 2;
3) pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 3;
4) curriculum formativo e professionale:
punti 10.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di
quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno venti
giorni prima della data fissata per la prova pratica e la prova
orale.
Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.
INFORMATIVA PRIVACY TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del
27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento
di assunzione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 22100 Como.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni informazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente concorso per ragioni organizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse
pubblico.
La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice
verrà pubblicata sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. Tale
pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell’esito del concorso.
La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente
CCNL per il personale del comparto sanità.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di Legge.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
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Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul
sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 25 marzo 2021
Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico - disciplina: igiene epidemiologia e
sanità pubblica
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 148 del 25 marzo 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
• n. 1 posto di Dirigente Medico Disciplina: Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
−− Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di cui alla legge
n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
−− Non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
−− Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrattuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immissione in servizio dal Medico Competente aziendale;
−− Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
−− Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
−− Iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
−− Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex d.m. Sanità 30.1.98 e s.m.i. o
specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e sm.i.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1 febbraio 1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le
Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Si precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 547, della l.
30 dicembre 2018 n. 145, così come modificato dalla
l. n. 77 del 17 luglio 2020, sono ammessi alla presente
procedura i medici in formazione specialistica iscritti dal
terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del
concorso, e collocati, all’esito positivo della procedura,
in graduatoria separata.
I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente
in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-

cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione
disponibili all’allegato A)
entro le ore 12.00 del giorno ………………..
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^
serie speciale - Concorsi ed Esami).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con
modalità differenti rispetto a quelle indicate.
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) COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di
validità;
3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la documentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;
4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN
ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE
DELL’UNIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini
della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero;
5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto dall’art. 22 del d.p.r. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento emesso
a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960;
6) Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al citato
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servizio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i.
e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero;
7) PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA;
8) CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.
N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA
AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP): il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle
prove d’esame, dell’uso di 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;
9) Copia della ricevuta di versamento del contributo alle spese concorsuali dell’importo di € 15,50, non rimborsabile, da
effettuare tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla
ASST di Lodi presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via
Cavour 40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410,
con indicazione della causale «Spese concorsuali - concorso pubblico»;
10) Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che non siano state inserite nella domanda redatta
online, non saranno oggetto di valutazione.
Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse
saranno oggetto di esclusione.
Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i candidati che:
a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di
ammissione indicati nel presente bando;
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b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata;
c) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione
dalla presente procedura indicate espressamente nel
bando.
Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inserimento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la mancata possibilità di inoltro della domanda online.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servizio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio delle stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.
Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché
segnalazione alle Autorità competenti.
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
A seguito della modifica (operata dall’art. 15, comma 1.
della legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’art. 40 del d.p.r.
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati
originali, come se fossero stati rilasciati). Sulle dichiarazioni relative ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo deve essere precisata la
misura della riduzione.
Viene sottolineato che:

• Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o

ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

• L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con
le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

• Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-

ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).
Pertanto, l’ assunzione del vincitore sarà subordinata all’esito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di
dichiarazioni mendaci;

• Nelle

predette autocertificazioni devono essere descritti
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del titolo autocertificato; qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto
in considerazione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;

b. PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio
insindacabile della Commissione: 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.
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la composizione prevista dall’art. 25 del d.p.r. 483/1997.
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 27
d.p.r. 483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:
• 20 punti per i titoli
• 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta
• 30 punti per la prova pratica
• 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
max punti 10
• titoli di carriera
titoli
accademici
e
di
studio
max punti 3
•
max punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici
max punti 4
• curriculum formativo e professionale
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova orale è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova
pratica.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e
orale) verranno comunicate tramite avviso sul sito web aziendale - sezione «Bandi e Concorsi» - nei termini previsti dalla vigente
normativa.
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale
alla sezione «Bandi e Concorsi».
L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dandone comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa,
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato
esclusivamente sul sito web aziendale alla sezione «Concorsi».
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le
prove concorsuali, muniti dello stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di
validità, nelle date, all’ora e nel luogo stabiliti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti
disposizioni legislative in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con relativa
deliberazione.
La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.
La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della
deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è bandito
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e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
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. 29/1993, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547, della l. 30 dicembre 2018
n. 145, per come modificato dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020, i
medici in formazione specialistica all’esito positivo della procedura concorsuale sono collocati in graduatoria separata.
NOMINA
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a periodo di prova ai sensi del contratto collettivo nazionale
di lavoro.
I vincitori del concorso e tutti coloro nei confronti dei quali
verrà disposta l’assunzione a tempo indeterminato, avranno
l’obbligo di permanenza presso L’ASST di Lodi per un periodo
non inferiore a cinque anni.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata idoneità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azienda in caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina.
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria, di altri candidati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno
trattati presso il medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
SORTEGGIO COMPONENTI
COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso
la Sala Riunioni - UOC Gestione Sviluppo Risorse Umane - ASST
Lodi sita in Lodi Piazza Ospitale, 10 con inizio alle ore 10,00 del
giorno 21 maggio 2021. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta nei giorni
successivi con le stesse modalità sopra indicate, previa pubblicazione sul sito Web aziendale.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del
candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in

tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’annullamento del bando stesso.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area
della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle ore 11,00.
Per delega del direttore generale
Il direttore dell’u.o.c. g.s.r.u.
Clara Riatti
——— • ———
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ALLEGATO A


PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE
ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL
CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 del
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da 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-lodi.iscrizioneconcorsi.it

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”.
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•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format online.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
1. documento di identità valido;
2. 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);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero;
4. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali
5. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è
composta (non solo l’ultima pagina con la firma).
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire nella
pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e
cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel
format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le
modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni
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riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la
riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente
richiesti.
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda
firmata”.

•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata
la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta determina
l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza
dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai
Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive
rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa
da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi
e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella homepage.
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Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO
PUBBLICO’.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico - disciplina: geriatria
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 146 del 25 marzo 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
• n. 1 posto di Dirigente Medico Disciplina: Geriatria.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
−− Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di cui alla legge
n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
−− Non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
−− Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrattuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immissione in servizio dal Medico Competente aziendale;
−− Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
−− Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
−− Iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
−− Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex d.m. Sanità 30.1.98 e s.m.i. o
specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e sm.i.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1 febbraio 1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le
Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Si precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 547, della l.
30 dicembre 2018 n. 145, così come modificato dalla
l. n. 77 del 17 luglio 2020, sono ammessi alla presente
procedura i medici in formazione specialistica iscritti dal
terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del
concorso, e collocati, all’esito positivo della procedura,
in graduatoria separata.
I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche
di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione
al concorso.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente
in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-

cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione
disponibili all’allegato A)
entro le ore 12.00 del giorno ………………..
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^
serie speciale - Concorsi ed Esami).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con
modalità differenti rispetto a quelle indicate.
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) COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di
validità;
3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la documentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;
4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN
ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE
DELL’UNIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini
della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero;
5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto dall’art. 22 del d.p.r. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento emesso
a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960;
6) Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al citato
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servizio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i.
e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero;
7) PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA;
8) CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.
N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA
AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP): il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle
prove d’esame, dell’uso di 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;
9) Copia della ricevuta di versamento del contributo alle spese concorsuali dell’importo di € 15,50, non rimborsabile, da
effettuare tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla
ASST di Lodi presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via
Cavour 40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410,
con indicazione della causale «Spese concorsuali - concorso pubblico»;
10) Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che non siano state inserite nella domanda redatta
online, non saranno oggetto di valutazione.
Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse
saranno oggetto di esclusione.
Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i candidati che:
a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di
ammissione indicati nel presente bando;
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b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata;
c) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione
dalla presente procedura indicate espressamente nel
bando.
Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inserimento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la mancata possibilità di inoltro della domanda online.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servizio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio delle stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.
Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché
segnalazione alle Autorità competenti.
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
A seguito della modifica (operata dall’art. 15, comma 1.
della legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’art. 40 del d.p.r.
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati
originali, come se fossero stati rilasciati). Sulle dichiarazioni relative ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo deve essere precisata la
misura della riduzione.
Viene sottolineato che:

• Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o

ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

• L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con
le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

• Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-

ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).
Pertanto, l’ assunzione del vincitore sarà subordinata all’esito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di
dichiarazioni mendaci;

• Nelle

predette autocertificazioni devono essere descritti
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del titolo autocertificato; qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto
in considerazione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;

b. PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio
insindacabile della Commissione: 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.
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la composizione prevista dall’art. 25 del d.p.r. 483/1997.
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 27
d.p.r. 483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:
• 20 punti per i titoli
• 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta
• 30 punti per la prova pratica
• 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
max punti 10
• titoli di carriera
max punti 3
• titoli accademici e di studio
max punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici
max punti 4
• curriculum formativo e professionale
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova orale è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova
pratica.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e
orale) verranno comunicate tramite avviso sul sito web aziendale - sezione «Bandi e Concorsi» - nei termini previsti dalla vigente
normativa.
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale
alla sezione «Bandi e Concorsi».
L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dandone comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa,
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato
esclusivamente sul sito web aziendale alla sezione «Concorsi».
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le
prove concorsuali, muniti dello stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di
validità, nelle date, all’ora e nel luogo stabiliti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la Commissione esaminatrice
formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti
disposizioni legislative in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con relativa
deliberazione.
La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.
La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della
deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è bandito
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e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
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. 29/1993, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547, della l. 30 dicembre 2018
n. 145, per come modificato dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020, i
medici in formazione specialistica all’esito positivo della procedura concorsuale sono collocati in graduatoria separata.
NOMINA
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a periodo di prova ai sensi del contratto collettivo nazionale
di lavoro.
I vincitori del concorso e tutti coloro nei confronti dei quali
verrà disposta l’assunzione a tempo indeterminato, avranno
l’obbligo di permanenza presso L’ASST di Lodi per un periodo
non inferiore a cinque anni.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata idoneità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azienda in caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina.
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria, di altri candidati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno
trattati presso il medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
SORTEGGIO COMPONENTI
COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso
la Sala Riunioni - UOC Gestione Sviluppo Risorse Umane - ASST
Lodi sita in Lodi Piazza Ospitale, 10 con inizio alle ore 10,00 del
giorno 21 maggio 2021. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta nei giorni
successivi con le stesse modalità sopra indicate, previa pubblicazione sul sito Web aziendale.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del
candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in

tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’annullamento del bando stesso.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area
della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle ore 11,00.
Per delega del direttore generale
Il direttore dell’u.o.c. g.s.r.u.
Clara Riatti
——— • ———
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ALLEGATO A


PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE
ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL
CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 del
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da 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-lodi.iscrizioneconcorsi.it

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”.
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•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format online.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
1. documento di identità valido;
2. 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);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero;
4. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali
5. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è
composta (non solo l’ultima pagina con la firma).
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire nella
pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e
cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel
format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le
modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni
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riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la
riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente
richiesti.
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda
firmata”.

•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata
la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta determina
l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza
dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai
Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive
rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa
da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi
e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella homepage.
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Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO
PUBBLICO’.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico - disciplina: nefrologia
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 145 del 25 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
• n. 1 posto di Dirigente Medico Disciplina: Nefrologia.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
−− Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di cui alla legge
n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
−− Non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
−− Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrattuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immissione in servizio dal Medico Competente aziendale;
−− Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
−− Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
−− Iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
−− Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex d.m. Sanità 30.1.98 e s.m.i. o
specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e sm.i.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1 febbraio 1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le
Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Si precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 547, della l.
30 dicembre 2018 n. 145, così come modificato dalla
l. n. 77 del 17 luglio 2020, sono ammessi alla presente
procedura i medici in formazione specialistica iscritti dal
terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del
concorso, e collocati, all’esito positivo della procedura,
in graduatoria separata.
I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche
di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione
al concorso.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente
in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-

cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione
disponibili all’allegato A)
entro le ore 12.00 del giorno ………………..
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^
serie speciale - Concorsi ed Esami).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con
modalità differenti rispetto a quelle indicate.
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) COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di
validità;
3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la documentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;
4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN
ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE
DELL’UNIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini
della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero;
5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, come previsto dall’art. 22 del d.p.r. 220/2001, il richiedente deve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento emesso
a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.
6) Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al citato
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servizio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i.
e comprovato mediante allegazione da parte del candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente Ministero;
7) PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA;
8) CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.
N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA
AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP): il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle
prove d’esame, dell’uso di 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;
9) Copia della ricevuta di versamento del contributo alle spese concorsuali dell’importo di € 15,50, non rimborsabile, da
effettuare tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla
ASST di Lodi presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via
Cavour 40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410,
con indicazione della causale «Spese concorsuali - concorso pubblico»;
10) Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che non siano state inserite nella domanda redatta
online, non saranno oggetto di valutazione.
Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse
saranno oggetto di esclusione.
Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i candidati che:
a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di
ammissione indicati nel presente bando;
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b) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva non firmata;
c) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione
dalla presente procedura indicate espressamente nel
bando.
Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inserimento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la mancata possibilità di inoltro della domanda online.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servizio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio delle stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.
Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché
segnalazione alle Autorità competenti.
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
A seguito della modifica (operata dall’art. 15, comma 1.
della legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’art. 40 del d.p.r.
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati
originali, come se fossero stati rilasciati). Sulle dichiarazioni relative ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo deve essere precisata la
misura della riduzione.
Viene sottolineato che:

• Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o

ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

• L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con
le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

• Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-

ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).
Pertanto, l’ assunzione del vincitore sarà subordinata all’esito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di
dichiarazioni mendaci;

• Nelle

predette autocertificazioni devono essere descritti
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del titolo autocertificato; qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto
in considerazione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio
insindacabile della Commissione: 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.
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la composizione prevista dall’art. 25 del d.p.r. 483/1997.
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 27
d.p.r. 483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:
• 20 punti per i titoli
• 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta
• 30 punti per la prova pratica
• 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
max punti 10
• titoli di carriera
titoli
accademici
e
di
studio
max punti 3
•
max punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici
max punti 4
• curriculum formativo e professionale
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova orale è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova
pratica.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (scritta, pratica e
orale) verranno comunicate tramite avviso sul sito web aziendale - sezione « Bandi e Concorsi» - nei termini previsti dalla vigente
normativa.
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale
alla sezione «Bandi e Concorsi».
L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dandone comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa,
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato
esclusivamente sul sito web aziendale alla sezione «Concorsi».
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le
prove concorsuali, muniti dello stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di
validità, nelle date, all’ora e nel luogo stabiliti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti
disposizioni legislative in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con relativa
deliberazione.
La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.
La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della
deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è bandito
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e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
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. 29/1993, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547, della l. 30 dicembre 2018
n. 145, per come modificato dalla l. n. 77 del 17 luglio 2020, i
medici in formazione specialistica all’esito positivo della procedura concorsuale sono collocati in graduatoria separata.
NOMINA
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a periodo di prova ai sensi del contratto collettivo nazionale
di lavoro.
I vincitori del concorso e tutti coloro nei confronti dei quali
verrà disposta l’assunzione a tempo indeterminato, avranno
l’obbligo di permanenza presso L’ASST di Lodi per un periodo
non inferiore a cinque anni.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata idoneità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azienda in caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina.
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria, di altri candidati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno
trattati presso il medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
SORTEGGIO COMPONENTI
COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso
la Sala Riunioni - UOC Gestione Sviluppo Risorse Umane - ASST
Lodi sita in Lodi Piazza Ospitale, 10 con inizio alle ore 10,00 del
giorno 21 maggio 2021. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta nei giorni
successivi con le stesse modalità sopra indicate, previa pubblicazione sul sito Web aziendale.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del
candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in

tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’annullamento del bando stesso.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area
della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle ore 11,00.
Per delega del direttore generale
Il direttore dell’u.o.c. g.s.r.u.
Clara Riatti
——— • ———
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ALLEGATO A


PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE
ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL
CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione del presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 del
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da 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-lodi.iscrizioneconcorsi.it

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Concorsi”, per
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”.
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•

Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in
basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format online.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
1. documento di identità valido;
2. 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);
3. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero;
4. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali
5. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è
composta (non solo l’ultima pagina con la firma).
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire nella
pagina “Titoli accademici e di studio”);
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla preselezione;
e. le pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e
cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel
format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le
modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni
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riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la
riduzione in dimensioni.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente
richiesti.
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda
firmata”.

•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata
la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con la modalità sopra descritta determina
l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza
dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai
Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive
rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa
da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
“RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi
e non saranno comunque evase nel giorno di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e
disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella homepage.
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Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti
comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO
PUBBLICO’.



Bollettino Ufficiale

– 121 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa «direzione
dei servizi territoriali»
In esecuzione della deliberazione n. 385 del 18 marzo 2021,
adottata dal Direttore Generale di questa Azienda, è indetto un
avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
• Direzione di Struttura Complessa
Direzione dei Servizi Territoriali
Ruolo: Sanitario
Profili professionali:
Medico:

Disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica;
Psicologo: Discipline Psicologia o Psicoterapia.
L’avviso si espleterà in conformità a quanto stabilito dal d.lgs.
n. 502/92 e ss.mm.ii., dal d.p.r. n. 484/97 e ss.mm.ii., dalla deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013 e dalle disposizioni del presente bando.
1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA
LA STRUTTURA COMPLESSA RELATIVA ALL’INCARICO
DI DIREZIONE DA CONFERIRE
Di seguito viene descritto il fabbisogno che caratterizza la
struttura complessa di Direzione dei Servizi Territoriali dell’ASST
di Monza, sia sotto un profilo oggettivo, declinato sulla base del
governo clinico e delle caratteristiche organizzative, sia sotto il
profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle
attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla
funzione.
La concreta definizione del profilo tiene conto della programmazione regionale, di quella aziendale, nonché delle attività e
degli obiettivi che in tale contesto la struttura complessa è chiamata a svolgere e a raggiungere.
Profilo Oggettivo:
L’ASST di Monza, inserita nell’ambito territoriale dell’Agenzia di
Tutela della Salute (ATS) Brianza, è stata costituita da Regione
Lombardia in seguito all’approvazione della legge 23/2015.
Con la recente d.g.r. 3952/2020, è stato modificato l’assetto
territoriale che, dal 1° gennaio 2021, comprende i Comuni di
Monza, Brugherio e Villasanta, con una popolazione di circa
172.000 abitanti.
L’ASST di Monza conta circa 2.850 dipendenti ed ha un bilancio di circa 350 milioni di euro.
È azienda di riferimento (unitamente alle altre strutture sanitarie dotate di posti letto accreditati) per il bacino di utenza
della ATS Brianza (circa 1.200.000 abitanti distribuiti in 143 Comuni con una superficie di circa 1.210 km2) e svolge anche
attività di Sanità penitenziaria c/o la Casa Circondariale di
Monza (d.p.c.m. 1 aprile 2008).
Tutte le strutture che la compongono vivono in simbiosi con
la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca: per questo l’Azienda è sempre più impegnata nel ruolo di Polo Universitario e nel consolidamento della
propria posizione strategica di riferimento per l’alta specializzazione in Italia e in Europa.
L’Azienda, considerata struttura sanitaria di rilievo nazionale e
di alta specializzazione, è impegnata sempre più a diventare un punto di riferimento di specializzazione avanzata in Italia e in Europa e a moltiplicare le sue eccellenze (fra le altre:
ematologia pediatrica, lo studio e la cura dell’ipertensione e
lo scompenso cardiaco, l’attività di trapianto delle cornee e
di midollo osseo, la chirurgia dell’intestino, la chirurgia vitreoretinica, il trattamento dei tumori ginecologici, la medicina radiodiagnostica). Inoltre, è sede di un Centro di Ricerca di fase
1, accreditato dall’AIFA.
Presso l’ASST d Monza è in essere il progetto di sperimentazione gestionale pubblico-privato con la Fondazione «Monza e
Brianza per il Bambino e la sua Mamma» per lo svolgimento
delle sotto elencate attività sanitarie:
a) Ostetricia (degenza, day surgery, sala operatoria, sala parto, ambulatori branca specialistica di Ostetricia);
b) Pediatria (degenza, day hospital, ambulatorio di Pediatria,
Smel specializzato Tettamanti);

c) Neonatologia - Patologia neonatale - T.I. neonatale (degenza, attività di rianimazione e terapia intensiva, ambulatorio di patologia neonatale).
L’organizzazione aziendale prevede 12 Dipartimenti, 58 Strutture Complesse e 90 Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali.
I dipartimenti Sanitari sono: Area Medica, Area Chirurgica,
Neuroscienze, Cardio-toraco-vascolare, Servizi, Area di Salute
Mentale e Dipendenze, Emergenza-Urgenza, Area delle cronicità, Direzione Sanitaria, Area Materno-Infantile, Medicina Occupazionale, Ambientale e di Comunità.
Il Presidio Ospedaliero di Monza, ubicato in Monza (MB) via
G. Pergolesi 33, è sede di:

• EAS - Il Pronto Soccorso è Struttura organizzativa complessa

afferente al Dipartimento di Emergenza Urgenza (POA con
deliberazione n. X / 6295 Seduta del 6 marzo 2017 recepito con deliberazione dell’ASST di Monza n. 344 del 7 marzo 2017);

• CTS Rete Trauma Maggiore - Decreto Direzione Generale Sanità n. 8531 del 1 ottobre 2012;

• Centro di riferimento di II livello nella Rete del Trauma com-

plesso della mano e dell’arto superiore - Decreto Direzione
Generale Sanità n. 358 del 23 gennaio 2014 e decreto Direzione Generale Sanità n. 4825 del 6 giugno 2014;

• Centro

di IV livello della rete STEMI - D.g.r. 1962 del 6 luglio 2011;

• Centro

Stroke di II livello - Decreto 10068 del 18 settembre 2008;

• Centro di III livello per la Rete Emorragie digestive - Decreto
Direzione Generale Sanità n. 5168 del 11 giugno 2012;

• Sede di SPDC per la malattia mentale in fase acuta;
• Centro regionale ECMO per il trattamento della sindrome

da insufficienza respiratoria acuta grave e dello shock cardiogeno o arresto cardiaco refrattario - D.g.r. 2562 del 2 dicembre 2019;

• Centro

Hub per le patologie tempo dipendenti STEMI e
STROKE - D.g.r. 2906 dell’8 marzo 2020;

• Centro Hub COVID 19 - D.g.r. 3264 del 16 giugno 2020;
• Centro di riferimento per le malattie rare dell’adulto
• Banca degli occhi (Centro Nazionale dei Trapianti).
È dotato complessivamente di:

−− 836 posti letto accreditati (di cui 56 DH/DS) e 131 posti
tecnici;
−− un Blocco Operatorio con 24 sale operatorie;
−− 1 sala di Emodinamica, 1 sala di Elettrofisiologia, 2 sale di
Radiologia interventistica e 1 sala di Neuroradiologia.
Nel 2019 sono stati effettuati:
−− n. 19.405 ricoveri ordinari con n. 169.810 giornate di degenza e n. 28.523 interventi chirurgici;
−− n. 5.415 ricoveri diurni (day hospital/surgery) con n. 9.601
accessi;
−− n. 2.317.083 prestazioni ambulatoriali, di cui MAC n. 48.396,
BIC/BOCA n. 5.099;
−− n. 106.941 (compreso il PS materno-infantile afferente a
Fondazione MBBM) accessi di Pronto Soccorso.
PRIMI 18 DRG ASST MONZA - ANNO 2019
DRG

Descrizione DRG

N.
casi

87

Edema polmonare e insufficienza respiratoria

797

14

Emorragia intracranica o infarto cerebrale

754

359
576

Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC
Setticemia senza ventilazione meccanica =
96 ore, età > 17 anni

630
602

127

Insufficienza cardiaca e shock

591

430

Psicosi

572

311

Interventi per via transuretrale senza CC

570
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PRIMI 18 DRG ASST MONZA - ANNO 2019
DRG
557
89
558

Descrizione DRG
Interventi sul sistema cardiovascolare per
via percutanea con stent medicato con
diagnosi cardiovascolare maggiore
Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni
con CC
Interventi sul sistema cardiovascolare per
via percutanea con stent medicato senza
diagnosi cardiovascolare maggiore

N.
casi
542
503
428

494

Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC

427

428

Disturbi della personalità e del controllo
degli impulsi

421

316

Insufficienza renale

408

36

Interventi sulla retina

379

125
544
42
518

Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e
diagnosi non complicata
Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori
Interventi sulle strutture intraoculari eccetto
retina, iride e cristallino
Interventi sul sistema cardiovascolare per via
percutanea senza inserzione di stent nell’arteria coronarica senza IMA

365
352
336
313

Caratteristiche organizzative della Struttura Complessa:
La Struttura Direzione dei Servizi Territoriali è una Struttura
Complessa afferente al Dipartimento di Direzione Sanitaria.
Nell’ambito del Dipartimento svolge il ruolo affidato dalla Direzione Socio Sanitaria di facilitatore dei processi di integrazione
territoriali e svolge alcune delle funzioni distrettuali prima garantite dai Distretti delle ex ASL.
Al servizio afferiscono le attività relative all’accesso amministrativo territoriale dell’utenza alle prestazioni del SSN, le attività di profilassi vaccinale, le attività medico-legali monocratiche e di medicina necroscopica.
Nei vari settori di competenza gestisce direttamente l’integrazione tra le aree relative ai bisogni di natura socio sanitaria o
socio-assistenziale quali le attività consultoriali, le cure domiciliari e l’invalidità civile.
Il Servizio, per garantire appropriatezza, efficacia ed efficienza delle attività ad esso afferenti lavora con modalità di rete
funzionale con il Dipartimento della Cronicità (RICCA), con il
Dipartimento Materno Infantile e con il Dipartimento di Salute
mentale e delle Dipendenze, collabora, per quanto di competenza, all’attività dei process owner con particolare attenzione
alle attività di prevenzione e di accesso all’assistenza sanitaria
e socio-sanitaria.
Collabora con la SC Medicina Legale per la copertura delle
CMC e CVI.
Si integra, nei contatti con le strutture extra aziendali e i percorsi di presa in carico dei pazienti cronici, con la SS Coordinamento ed Integrazione e il Centro Servizi della R.I.C.C.A.
Assolve per conto della Direzione del dipartimento al compito
di contatto con il DIAC dell’ATS della Brianza.
Alla struttura Direzione dei Servizi Territoriali afferiscono due
strutture semplici: la SS Gestione delle Attività Territoriali e la SS
Vaccinazioni.
• SS Gestione delle Attività Territoriali.
La Struttura è responsabile della gestione delle seguenti attività: attività degli sportelli amministrativi distrettuali, che hanno
la funzione di garantire l’informazione all’utenza, gestire l’accesso al SSN attraverso la scelta e revoca del MMG/PDF (Funzione svolta per conto di ATS), gestire la fase di accesso alle
prestazioni attraverso le pratiche amministrative di assistenza
sanitaria fuori dal territorio di residenza, assistenza sanitaria
all’estero, assistenza sanitaria indiretta, assistenza ai dializzati, esenzione dal pagamento dei tickets sanitari, fornitura dei
prodotti per diabetici, fornitura dei prodotti per incontinenza/
decubito, fornitura prodotti dietetici, autorizzazione a tratta-

menti riabilitativi (prestazioni sanitarie che tendono al recupero funzionale e sociale dell’individuo), gestione delle visite
fiscali, attraverso i Medici incaricati dall’Azienda per tale servizio, fornitura di presidi e ausili tecnici (protesica maggiore)
a categorie aventi diritto su prescrizione dello specialista o
del MMG, attivando i necessari controlli relativi ai requisiti (ad
esempio a seguito di valutazione della congruità della prescrizione con la menomazione causa dell’invalidità);
• SS Vaccinazioni.
La Struttura proviene dall’ATS Brianza ed è attiva nella ASST di
Monza dal 1 gennaio 2017. Si colloca in dipendenza gerarchica della Direzione dei Servizi Territoriali per i processi organizzativi, si confronta con la direzione del Dipartimento di Direzione
Sanitaria per gli aspetti igienistici e di programmazione delle
attività vaccinali e di profilassi del viaggiatore internazionale.
È responsabile dei processi di erogazione vaccinale sul territorio. È riferimento con il Prevention Process Owner dei percorsi
di intesa con il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS nell’esame della situazione epidemiologica della popolazione di
competenza della ASST necessitante di copertura vaccinale.
Si integra con la SC di Malattie Infettive, il Dipartimento di Medicina Occupazionale, Ambientale e di Comunità, le Direzioni
Mediche di Presidio e la Farmacia al fine di proporre piani di
copertura vaccinale, per le categorie a rischio del territorio
e ospedalizzate, oltre che, in sinergia con il DIPS per garantire adeguati livelli di copertura delle vaccinazioni universali.
Garantisce l’attività di medicina necroscopica nei comuni afferenti alla ASST, nonché l’attività ambulatoriale per il rilascio
delle certificazioni medico legali. Partecipa alle CMC e CVI.
Profilo Soggettivo:
La gestione delle attività sopra descritte ed il perseguimento
degli obiettivi aziendali presuppongono che il Direttore della
SC Direzione dei Servizi Territoriali sia in possesso di documentate competenze professionali ed elevate competenze tecnico-organizzative e manageriali nelle seguenti aree di attività:
• consolidata esperienza di gestione di strutture semplici e/o
complesse in Presidi di almeno discreta complessità, con
dimostrata capacità di governo, di coordinamento dei processi e di progetti anche di valenza dipartimentale;
• esperienza e collaborazione alla gestione di strutture sanitarie realizzate con progetti regionali di collaborazione pubblico/privato profit e no profit;
• conoscenza ed esperienza nella progettazione, realizzazione e messa in esercizio/monitoraggio di nuove strutture sanitarie di degenza/ambulatoriali;
• conoscenza ed esperienza nella tutela della salute e sicurezza di operatori sanitari, comprensiva della tutela radioprotezionistica;
• conoscenza ed utilizzo degli strumenti di graduazione delle
posizioni, valutazione e gestione delle risorse umane;
• buona conoscenza e utilizzo consolidato dei sistemi qualità
e gestione del rischio clinico, e di sviluppo dello stesso anche attraverso un ruolo di leadership e di promozione del
miglioramento delle SS.CC.;
• elevata conoscenza e consolidata esperienza nella gestione delle problematiche relative alle prestazioni erogate;
• conoscenza degli strumenti di verifica dell’appropriatezza
delle prestazioni sanitarie;
• conoscenza dei sistemi di verifica e miglioramento della documentazione sanitaria;
• conoscenza dei principali dati e indicatori di attività relativi
ad una struttura complessa e di dipartimento, degli strumenti di budget, negoziazione, monitoraggio, rispetto e rendicontazione del budget assegnato;
• capacità di rendicontare gli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica ed ai propri collaboratori;
• capacità nel favorire il lavoro di gruppo, lo sviluppo professionale dei professionisti anche attraverso lo strumento della formazione, della collaborazione e dello sviluppo delle
capacità professionali individuali;
• consolidata esperienza nella didattica formativa aziendale
ed anche relativamente ad insegnamenti in corsi di laurea
di medici, della dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, nonché di specializzazioni post laurea;
• capacità di gestire il fabbisogno di risorse umane identificando e proponendo alla Direzione il dimensionamento
delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli
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•
•

obiettivi (analisi del fabbisogno, sulla base delle attività assegnate dalla Direzione, nonché sulla base della esistente
richiesta);
capacità di gestire le risorse umane nell’ottica dello sviluppo delle competenze tecnico-professionali, dell’acquisizione di responsabilità e dello sviluppo della professionalità
dei propri collaboratori;
comprovata esperienza nella gestione dei piani vaccinali
nazionali e regionali.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti; cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; l’essere familiare di un cittadino dei Paesi dell’Unione Europea che, pur non avendo la cittadinanza di uno
Stato membro, è titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente. Possono partecipare all’avviso
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria. I candidati dovranno documentare
il possesso del requisito specifico;
b. idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura del Medico Competente
dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
c. godimento dei diritti politici;
d. assenza di provvedimenti a proprio carico di dispensa e
destituzione (o licenziamento) dal pubblico impiego;
e. iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri ovvero l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea con l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;
f. anzianità di servizio:
• di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o in Psicologia o in Psicoterapia, o in una disciplina equipollente ai sensi del d.m.s.
30 gennaio 1998, e specializzazione in una delle citate
discipline o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di
servizio di 10 anni acquisita in una delle discipline previste nel presente Avviso. L’anzianità di servizio deve essere
maturata nei luoghi e nei modi previsti dall’art. 10 d.p.r.
484/1997 o ad essi equiparati ai sensi dei successivi artt.
11-12-13.
g. curriculum in cui sia documentata una specifica attività
professionale e un’adeguata esperienza come specificato
all’art. 6 del d.p.r. 484/97. Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del
d.p.r. 484/97 fino all’emanazione dei provvedimenti citati
al comma 1 dell’art. 6 si prescinde dal requisito della specifica attività professionale. Al fine di consentire la valutazione delle candidature da parte della Commissione la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato dovrà essere comunque allegata, secondo
quanto definito al punto 4;
h. attestato di formazione manageriale, ai sensi del d.p.r.
484/1997, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 8, del
d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione. La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla selezione,
fatto salvo quanto specificato ai requisiti di cui alle lettere b)
- g) - h).
L’Amministrazione potrà chiedere, con indicazione di modi e
tempi, la regolarizzazione delle dichiarazioni concernenti i requisiti di ammissione prima dell’espletamento dell’avviso, pena l’esclusione dall’avviso stesso.
La Commissione il giorno del colloquio verificherà il possesso
da parte dei candidati dei requisiti di ammissione.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, tuttavia la durata dell’incarico non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del
limite d’età per il collocamento a riposo, fatta salva l’applicazione della disposizione dell’art. 22 della legge n. 183/2010.
3. MODALITÀ E TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al

Direttore Generale dell’ASST di Monza, Via Pergolesi n. 33, 20900
Monza, ed inoltrate entro e non oltre le ore 23:59:59 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso, per estratto,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile:
−− se consegnate direttamente, entro il termine fissato dall’avviso, all’Ufficio Protocollo dell’ASST di Monza Via Pergolesi
n. 33 Monza, orari di apertura al pubblico 9 - 12; 13 - 15.30;
−− se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede la data e ora di spedizione comprovata
dal timbro dell’ufficio postale accettante. In caso di spedizione tramite il servizio postale, la busta chiusa contenente
la domanda di ammissione ed i documenti deve riportare
sulla facciata l’indicazione: Contiene domanda di partecipazione Avviso Direttore Direzione dei Servizi Territoriali.
−− se inviate, entro il termine stabilito dall’avviso, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
asst-monza.it. La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria. Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della
domanda, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve
essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato, pena esclusione. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore a 15 MB), contenente: la domanda; l’elenco dei documenti allegati e una
cartella zippata con la documentazione allegata e le pubblicazioni. Tutti i file dovranno essere in formato PDF.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare:
• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
• sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione del documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato). La validità della trasmissione e
ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d.lgs. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione digitale).
Il termine per la presentazione delle domande, dei documenti
e dei titoli è perentorio e non si terrà conto delle domande e dei
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine.
Saranno considerate valide le domande inoltrate a mezzo del
servizio postale entro il termine di scadenza anche se pervenute
oltre il suddetto termine. A tal fine faranno fede il timbro e la data
e l’orario apposti dall’ufficio postale accettante.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda spedita a
mezzo posta, anche quando la stessa risulti spedita prima della
scadenza dei termini del bando.
Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare:
• cognome e nome
• la propria residenza;
• la data e il luogo di nascita;
• il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o l’appartenenza alla
Unione Europea o la titolarità di altre condizioni soggettive;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali in corso;
• il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal presente avviso;
• i titoli di studio posseduti;
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• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-

didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
• i servizi prestati o in corso presso pubbliche amministrazioni
e i motivi di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego e, comunque, l’assenza di provvedimenti a proprio
carico di dispensa o destituzione dal pubblico impiego;
• l’indirizzo al quale devono essere fatte le comunicazioni relative all’avviso. I candidati hanno l’obbligo di comunicare
l’eventuale cambiamento di indirizzo all’Azienda, che non
si assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità all’indirizzo comunicato;
• l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente bando;
• il consenso al trattamento dei dati personali (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).
La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r.
445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancanza della firma è causa di esclusione dalla procedura.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento della procedura concorsuale verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
L’Amministrazione dovrà porre in essere gli adempimenti in
materia di pubblicità e trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33/13 e
nel d.l. n. 158/12, convertito con modificazioni nella l. 189/12, nel
rispetto della normativa sulla privacy.
In particolare dovranno essere pubblicati sul sito web aziendale: il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione di valutazione.
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione dell’elenco degli idonei nonché:
1. Il curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle
attività professionali, di studio, direzionali - organizzative
svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97,
dovranno fare riferimento:
o alla tipologia di istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
o alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali e
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
o alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
o ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività inerenti alla/e disciplina/e in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi
con esclusione dei tirocini obbligatori;
o all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
o alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche se effettuati all’estero, valutati secondo
i criteri definiti dall’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché
alle pregresse idoneità nazionali.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente
se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà e trasmesso unitamente alla fotocopia del documento di identità.
Per quanto concerne il contenuto, la forma e le materie oggetto di dichiarazione, si fa rinvio a quanto definito:
−− dall’art. 46 del d.p.r. 445/2000 per le dichiarazioni sostitutive di certificazione;
−− dall’art. 47 del d.p.r. 445/2000 per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. n. 445/00, come
modificato dall’art. 15 della l. n. 183/11, i certificati rilasciati
dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
del d.p.r. n. 445/00.
Si precisa che non verranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di
oggetto, tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichiarazione stessa, senza i necessari riferimenti di
legge e la dichiarazione di assunzione di responsabilità in
caso di dichiarazioni mendaci.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa quanto
segue:
−− nelle dichiarazioni sostitutive relative ai titoli di studio
posseduti dovranno essere precisati: l’esatta denominazione dello stesso, l’Ente che ha rilasciato il titolo, la
data e il voto;
−− nelle dichiarazioni sostitutive relative all’attività di servizio dovranno essere indicati: l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, la disciplina, la tipologia del rapporto, l’impegno orario, le date iniziali e finali e le eventuali interruzioni e quant’altro sia necessario per valutare il servizio
stesso.
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dovranno
necessariamente essere accompagnate da copia del documento di identità del candidato interessato.
Restano escluse dal regime dell’autocertificazione:
a) 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 strutture
medesime, da documentarsi con atto rilasciato dalla
Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato
prestato;
b) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio precedente alla data di scadenza del presente avviso che
va documentata con atto rilasciato dal Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base
dell’attestazione del Direttore del Dipartimento o del Direttore della Struttura Complessa dell’Azienda;
Si precisa che la normativa in materia vigente (d.p.r.
10 dicembre 1997 n. 484 e ss.mm.ii.) prevede la dimostrazione di una specifica attività professionale nella/e
disciplina/e per cui è bandita la selezione. Non essendo stati emanati i decreti ministeriali che definiscono i
livelli numerici e qualitativi minimi per tale attività, la
Commissione procederà in maniera comparativa ed
ispirandosi alle linee guida delle rispettive società scientifiche - ove disponibili - e comunque sempre in relazione al profilo oggettivo e soggettivo declinato nel bando.
Al fine di procedere alla valutazione, la casistica dovrà
essere raggruppata per anno e per tipologia; all’interno
di ciascuna annualità dovrà essere indicato il totale distinto per ciascuna tipologia di attività.
c) la produzione scientifica, che deve essere allegata in
originale o in copia autenticata, verrà valutata soltanto
se:
a. strettamente attinente alla/e disciplina/e;
b. riferita al decennio precedente alla data di scadenza del presente avviso;
c. edita su riviste italiane o straniere caratterizzate da
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto nella comunità scientifica.
Al fine di facilitare il procedimento di valutazione dovranno
essere presentati elenchi distinti per pubblicazioni (accanto alla singola pubblicazione dovrà essere specificato se è
o meno indicizzata), abstract (purché pubblicati su rivista)
e atti di congresso (purché pubblicati su rivista). La produzione scientifica riportata in ciascun elenco dovrà essere
numerata (esempio 1/P [Pubblicazioni] 1/A [Abstract] 1/C
[Atti di congresso] e la numerazione dovrà essere riportata sulla documentazione allegata in originale o in copia
autenticata.
Il candidato può autenticare le copie mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesti che le
copie richiamate nella dichiarazione sono conformi agli
originali in suo possesso.
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2. la fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un
documento di identità o di riconoscimento personale in
corso di validità;
3. la ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili)
sul c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza Via
Pergolesi n. 33, Monza comprovante il versamento del suddetto importo;
4. l’elenco, in triplice copia e in carta semplice, di tutti i titoli e
documenti presentati;
Non potranno essere prodotti documenti oltre il termine perentorio di scadenza dell’avviso.
Non potrà essere fatto riferimento a documentazione presentata in allegato ad altre domande di partecipazione ad avvisi o
concorsi pubblici indetti da questa Amministrazione.
La compilazione della domanda in maniera incompleta o
approssimativa, la non chiarezza e completezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute o allegate può determinare la
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione di
valutazione.
La documentazione da allegare alla domanda dovrà essere
conforme a quanto specificato al punto n. 1 del presente paragrafo; la mancata conformità potrà pregiudicarne la valutazione da parte della Commissione di valutazione.
5. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito
di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita
Commissione di valutazione, sulla base del miglior punteggio
attribuito. Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la
scelta le cui motivazioni devono essere pubblicate sul sito web
aziendale.
La Commissione di valutazione è nominata dal Direttore Generale e composta, come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, del
d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e dalla deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario e
da tre direttori di struttura complessa nelle discipline dell’incarico
da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario
nazionale, individuati tramite sorteggio da un elenco nominativo nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura
complessa della Regione Lombardia non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della Commissione direttore di
struttura complessa in regione diversa dalla Lombardia.
La Commissione verrà nominata successivamente all’esito
delle operazioni di sorteggio previa acquisizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente in merito all’insussistenza
di condizioni di ineleggibilità/incompatibilità dei componenti
designati.
Per ogni componente titolare verranno sorteggiati due componenti supplenti, ad eccezione del Direttore Sanitario che non
potrà essere sostituito.
La Commissione elegge un presidente tra i tre componenti
sorteggiati: in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano. Nel caso di parità di punteggio nelle deliberazioni della
Commissione prevale il voto del Presidente.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso l’Ufficio Concorsi della S.C. Gestione Risorse Umane
dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di Villa Serena, Via
Pergolesi n. 33 Monza, alle ore 11.00 del primo giovedì, non festivo, successivo al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e, in caso di impedimento, il
giovedì successivo non festivo nella medesima sede e ora.
La Commissione verificherà il possesso dei requisiti di ammissione dei candidati.
L’esito della verifica verrà reso noto ai candidati il giorno della
convocazione al colloquio mediante affissione dell’elenco degli
ammessi e dei non ammessi presso la sede della prova prima
dell’espletamento della stessa.
La Commissione valuterà i candidati al fine di verificare la loro
aderenza al fabbisogno definito nel presente avviso. A tal fine ha
a disposizione un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:
• 40 punti per la valutazione del curriculum;
• 60 punti per la valutazione del colloquio. Il colloquio si intende superato con il raggiungimento del punteggio minimo di 40/60.

La terna dei candidati 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 della valutazione del curriculum verrà ripartito
come segue:
a) Esperienze professionali: massimo 30 punti
In relazione al profilo soggettivo definito, verranno prese in
considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto:
−− delle esperienze lavorative maturate con riguardo anche
agli incarichi di responsabilità attribuiti al candidato;
−− della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate e descritte nel profilo soggettivo.
b) Attività di formazione, studio, di ricerca, attività didattica,
produzione scientifica, riferite all’ultimo decennio: massimo
10 punti
Nel giudizio sul curriculum verrà verificata l’attinenza della formazione e dell’esperienza professionale del candidato con
quanto stabilito nella definizione del fabbisogno.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione
del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
aziendale www.asst-monza.it - sezione concorsi - almeno 15
giorni prima della data fissata per il colloquio.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. I
candidati dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione
redigerà il verbale delle operazioni espletate e una relazione
sintetica che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori punteggi sarà trasmessa al Direttore Generale.
L’Azienda pubblicherà prima della nomina del vincitore sul
proprio sito web aziendale:

• il profilo professionale, trasmesso dal Direttore Generale alla
Commissione, del dirigente da incaricare;

• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
• la relazione della Commissione di valutazione comprensiva
dell’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio.

L’atto di conferimento dell’incarico sarà adottato dal Direttore
Generale decorsi almeno sette giorni dalla predetta pubblicazione e pubblicato sul sito web aziendale.
Il termine massimo di conclusione della procedura è di sei
mesi a decorrere dalla data della scadenza del termine per la
presentazione delle domande. Tale termine potrà essere elevato in presenza di ragioni oggettive. In tal caso se ne darà
comunicazione agli interessati mediante comunicazione sul
sito web aziendale.
6. INFORMATIVA DATI PERSONALI (PRIVACY)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (Ue)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza - ASST di Monza - (Tel. 039/2331, PEC:
protocollo@pec.asst-monza.it, sito web: www.asst-monza.it), in
qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti
dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale),
o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a)
Reg. 2016/679). L’ASST di Monza garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett.
b) Reg. 2016/679)
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 2016/679) individuato
dall’Azienda è l’Avv. Pierpaolo Maio, il quale può essere con-
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tattato ai seguenti recapiti: Fax 039/233.9775, e-mail: dpo@
asst-monza.it, indirizzo: Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 2016/679)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli
di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del
trattamento per la selezione dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa «Direzione dei Servizi Territoriali», 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. 2016/679).
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e
nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per
rispondere a specifiche richieste dell’Interessato.
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari
dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 2016/679)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di
soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’ASST di Monza,
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’ASST di Monza tra cui i membri della
Commissione esaminatrice del concorso.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge,
normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione
Lombardia).
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente
indicati.
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nelle sezioni
del sito web istituzionale dell’ASST di Monza «Concorsi», «Albo
pretorio on line» e «Trasparenza».
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando
di avviso.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 2016/679)
L’ASST di Monza dichiara che i dati personali dell’Interessato
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia
(Decreto n. 11466 del 17 dicembre 2015) e comunque non
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/
contenziosi.
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 2016/679)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il:
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg.
2016/679, la conferma che sia o meno in corso un tratta-

mento di dati personali che lo riguardano e nello specifico
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
−− le finalità del trattamento;
−− le categorie di dati personali in questione;
−− i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
−− quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 2016/679;
−− al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg.
2016/679, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che
li hanno trattati;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg.
2016/679, di poter cancellare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che
li hanno trattati;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg.
2016/679, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 2016/679;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei
casi previsti all’art. 20 del Reg. 2016/679, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile.
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta
rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può
essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria,
raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asst-monza.it.
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.
2016/679)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta
da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i documenti e/o le dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei
requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico e per la stipula
dell’apposito contratto individuale di lavoro.
Il dirigente al quale verrà conferito l’incarico, qualora non ne
sia già in possesso, dovrà conseguire l’attestato di formazione
manageriale, di cui all’art. 5 - comma 1 - lettera d) del d.p.r.
n. 484/97, entro un anno dall’inizio dell’incarico o comunque
nel primo corso utile; il mancato superamento del corso, che sarà attivato dalla Regione Lombardia, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
L’Amministrazione, prima dell’assunzione, accerta l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità o di inconferibilità
dell’incarico nel rispetto della vigente normativa in particolare
del d.lgs. n. 39/13 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 62/13.
L’Amministrazione, inoltre, prima dell’assunzione, accerta l’idoneità fisica all’impiego del candidato, per mezzo di sanitari
di sua fiducia. Il candidato che non si presentasse o rifiutasse
di sottoporsi a tale accertamento medico, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o
formalità.
L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile
di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico
sulla base della valutazione di cui all’art. 15, comma 5, del d.lgs.
n. 502/92 e ss.mm.ii.
L’incarico ha la durata di cinque anni con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo più breve subordinata-
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mente all’esito delle verifiche previste dai CCNL vigenti dell’area
di appartenenza del dirigente incaricato.
L’incarico dà titolo allo specifico trattamento economico
previsto dai CC.NN.LL. dell’area di appartenenza del dirigente
incaricato.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
avviso in materia di regolamentazione dell’incarico si rinvia a
quanto stabilito in materia dalle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari aziendali vigenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della
presente procedura selettiva nel corso dei due anni successivi
alla data del conferimento dell’incarico qualora il dirigente a
cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere.
Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza
riserve le condizioni contenute nel presente avviso.
8. DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, modificare, revocare il presente avviso in ogni momento, senza che i
candidati possano vantare diritti di ogni sorta.
I candidati potranno presentare istanza di ritiro della documentazione presentata non prima di 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale. L’Ufficio Concorsi procederà
all’evasione delle istanze compatibilmente con le esigenze di
conservazione della documentazione conseguenti ad un’eventuale impugnazione del provvedimento di conferimento
dell’incarico.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
telefonicamente all’Ufficio Concorsi-Borse di Studio della S.C.
Gestione Risorse Umane dell’ASST di Monza nelle giornate di
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (tel.
039/2339826 - 0392339857).
Monza,
In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 476
del 24 aprile 2019 «Semplificazione dell’azione amministrativa:
definizione delle competenze del Direttore Amministrativo, del
Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario».
Per delega del direttore generale
il direttore amministrativo
Stefano Piero Scarpetta
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato di specialista nei rapporti con i
media, giornalista pubblico, ruolo professionale - categoria D
In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza, n. 294 del
4 marzo 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di
• n. 1 posto a tempo indeterminato di Specialista nei rapporti con i media, Giornalista Pubblico, Ruolo Professionale - categoria D.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e art. 678, comma 9, del
d.lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., 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 dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
La procedura concorsuale verrà espletata in conformità alle
norme di cui al d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220 e a quanto disposto
nel presente bando.
Il rapporto di lavoro, per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi, è regolato dai CC.CC.NN.LL. del
personale del comparto del SSN.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea.
Possono, altresì, partecipare ai sensi dell’art. 38 del d.lgs.
n. 165/01 e ss.mm.ii.:
• i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuato a cura dell’Amministrazione prima dell’immissione in servizio;
c) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo contratto collettivo.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese non comunitario devono, inoltre, possedere i seguenti
requisiti:
• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
d) Titolo di studio: Diploma di Laurea, conseguito ai sensi
dell’ordinamento previgente al d.m. n. 509/99, in Lettere,
Filosofia, Storia, Lingue e Letterature Straniere, Scienze della Comunicazione, Relazioni Pubbliche, Scienze Politiche,
Sociologia
ovvero
Laurea Specialistica o Magistrale equiparate, ai sensi del
d.m. 9 luglio 2009, ai suddetti titoli di studio.
e) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti - elenco dei professionisti o pubblicisti (art. 9 legge 150/2000 e art. 3 d.p.r.
422/2001).
L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Per quanto concerne i Diplomi di Laurea conseguiti ai sensi
dell’ordinamento previgente al d.m. n. 509/99 si fa rinvio alle
disposizioni specifiche in materia di equipollenze.
Gli estremi normativi relativi alle suddette equipollenze dovranno essere dichiarati dai candidati in sede di compilazione della domanda di iscrizione al concorso.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero i candidati dovranno
allegare alla domanda trasmessa con modalità telematica
il provvedimento di equiparazione di cui all’art. 38, terzo com-

ma, del d.lgs. n. 165/2001, in mancanza potrà essere allegata
la copia dell’istanza inoltrata ai sensi della citata disposizione. La regolarizzazione del requisito dovrà avvenire entro il
termine di espletamento dell’ultima prova concorsuale, pena
l’esclusione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione, fatto salvo
quanto espressamente previsto per il requisito di cui alla lettera b) e per il titolo di studio conseguito all’estero per il quale è
stata attivata la procedura di riconoscimento.
MODALITÀ E TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, con le
modalità di seguito dettagliate, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte IV serie speciale - concorsi ed esami.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Scadenza: ore 23:59:59 del ..............
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide
ai fini concorsuali le domande presentate con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio postale o tramite utilizzo della PEC o della posta elettronica.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ONLINE
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee
interruzioni per interventi di manutenzione tecnica, anche non
programmati.
Pertanto si consiglia di registrarsi ed accedere per la presentazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo.
1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• collegarsi al sito internet: https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it;
• accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti;
• fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo);
• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere per qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati.
2. ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO
• effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password
definitiva e compilare e salvare i dati anagrafici;
• cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili;
• cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso a cui si intende
partecipare;
• si accede alla schermata di inserimento della domanda,
dove si dovranno esprimere le dichiarazioni relative ai requisiti generali e specifici di ammissione;
• si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
• per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;
• conclusa la compilazione dei dati anagrafici si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si
compone il format;
• l’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello
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di sinistra, le pagine già completate presentano un segno
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i
dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Precisazioni in merito alla compilazione delle pagine
Si precisa quanto segue:
• quanto dichiarato in sede di compilazione delle varie schede ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di notorietà. Pertanto, va prestata particolare attenzione
alla precisa compilazione dei campi (a titolo di esempio:
vanno indicate correttamente: la denominazione, la sede
dell’Ente che ha rilasciato il titolo di studio nonché la data
di conseguimento ecc.);
• l’incompletezza nella compilazione può pregiudicare l’ammissibilità della candidatura;
• nelle schede relative ai servizi prestati (presso Enti pubblici
o Enti privati) i rapporti di lavoro, di consulenza di collaborazione, ecc. in corso possono essere autocertificati sino alla
data di compilazione della domanda (pertanto nel campo
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda, anche se il
rapporto di lavoro è ancora in corso);
• non vanno inseriti nei moduli della domanda «Servizi presso
ASL/PA come dipendente» e nel modulo «Altri servizi presso
ASL/PA» i rapporti con le società di somministrazione lavoro
o le cooperative seppur la prestazione sia stata resa a favore di una Pubblica Amministrazione. Il modulo da utilizzare è
«Servizi Presso Privati»;
• per i servizi prestati presso gli IRCCS di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti
Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei
propri ordinamenti del personale ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. In caso
di mancata attestazione i servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata;
• per i servizi prestati quale dipendente presso Case di Cura
Private, ai fini della relativa valutazione, deve essere specificato se la struttura è o meno in regime di accreditamento
con il SSN. In mancanza della suddetta specificazione il
servizio non verrà considerato nei titoli di carriera ma nel
curriculum formativo e professionale;
• nelle dichiarazioni relative ai servizi presso Enti del SSN deve
essere specificato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/79;
• gli eventi formativi frequentati, i corsi di aggiornamento, le
attività in qualità di relatore o docente, le pubblicazioni verranno valutati solo se:
o successivi al conseguimento del titolo abilitante alla
selezione;
o attinenti al profilo ricercato con il presente concorso;
o intercorsi in un arco temporale dei tre anni antecedenti
alla data di scadenza del presente concorso.
La compilazione della domanda in maniera incompleta o
approssimativa e la conseguente non completezza e chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute comporterà la non valutabilità dei titoli da parte della Commissione
Esaminatrice.
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed esclusivamente quanto dichiarato nel formato online, così come riportato nella domanda di partecipazione. Pertanto eventuale
altra documentazione presentata oltre a quella richiesta non
sarà considerata utile.
L’ASST di Monza si riserva, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r.
n. 445/2000, di verificare la veridicità/autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante,
ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del
d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

•

Documentazione da allegare
in file formato pdf o jpg
ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) sul
c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza, Via

Pergolesi n. 33, Monza, comprovante il versamento del suddetto importo causale «iscrizione concorso collaboratore
specialista nei rapporti con i media ASST Monza»;
• documento di identità o di riconoscimento personale in
corso di validità;
• certificazioni mediche attestanti le condizioni di invalidità
che i candidati intendano presentare al fine di certificare
il diritto all’esonero dalla preselezione o l’applicazione di
criteri di precedenza/preferenza previsti dall’art. 5 del d.p.r.
n. 487/94 oppure il diritto all’applicazione dell’art. 20 della
legge n. 104/92;
• la documentazione che consente ai cittadini non italiani
di partecipare al concorso (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione
comprovante lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria);
• documentazione che comprovi il diritto alla riserva dei posti ai sensi della l. 68/99 (Iscrizione all’elenco dei soggetti
aventi diritto al collocamento obbligatorio l. 68/99) o all’applicazione della preferenza ai sensi del d.lgs. n. 66/2014, art.
1014 e 678 (attestato di servizio);
Nell’eventualità che i documenti trasmessi non siano leggibili,
l’Azienda si riserva di richiedere ai candidati la trasmissione
della copia della documentazione via fax, posta o mail pec.
3. CONFERMA ED INVIO
Si precisa che se non viene completata la fase di iscrizione
con la «conferma ed invio» la domanda non è da ritenersi
presentata.
4. STAMPA DOMANDA (funzione presente nel pannello di sinistra e in basso)
5. USCITA DALL’APPLICATIVO
Al termine della procedura online si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona che permette la stampa della domanda presentata
a conferma dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda non potrà essere più modificata ma solo consultata.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente bando.
Il candidato nella procedura di iscrizione online dovrà dichiarare di aver preso visione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di
esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali anche «sensibili» nell’ambito delle finalità di cui alla
presente procedura.
La domanda visualizzata dovrà essere stampata, firmata e
presentata, a pena di esclusione, il giorno della prova preselettiva o se non verrà disposta la preselezione il giorno
della prova scritta.
6. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
Dopo l’invio online della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 7 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo dell’apposita
funzione disponibile dalla voce di menu «Assistenza» presente
in testata della pagina web.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all’Ufficio Concorsi.
La riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda
precedentemente inviata online, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta iscrizione.
Pertanto tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione online da parte del
candidato.
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7. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate
tramite l’apposita funzione disponibile dalla voce di menù
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina Web. Le
richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente
con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno,
comunque, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del
bando.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
−− la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal
presente bando di concorso;
−− la presentazione della domanda con modalità diverse da
quelle previste dal presente bando;
−− la presentazione della domanda in versione non definitiva
«facsimile» in quanto trattasi di versione non definitiva;
−− la mancata presentazione il giorno della prova preselettiva:

• della domanda compilata online, stampata in versione
definitiva e sottoscritta;

• del documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità;

• della

documentazione che consenta ai cittadini non
italiani di partecipare al concorso (esempio: permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione comprovante lo status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria).
PROVA PRESELETTIVA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare un prova
preselettiva ai candidati.
Ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104, la persona affetta da invalidità uguale o superiore
all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva.
La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo
ricercato.
La preselezione potrà essere effettuata anche con una procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti informatici
per la correzione della stessa.
La mancata presentazione alla preselezione verrà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che si classificheranno nelle prime 30 (trenta) posizioni, nonché quelli classificati ex aequo in tale ultima posizione.
I candidati ammessi al concorso verranno convocati per sostenere la prova preselettiva.
Verranno, altresì, convocati i candidati ammessi «con riserva»
alla procedura i quali, nell’eventualità che superino positivamente la prova preselettiva secondo quanto sopra precisato,
dovranno regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato dall’Amministrazione, pena l’esclusione.
I candidati ammessi e ammessi «con riserva» verranno convocati mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.asstmonza.it - sezione concorsi -.
I candidati convocati per sostenere la prova preselettiva dovranno presentare:

• il documento di identità o di riconoscimento personale in
corso di validità e copia dello stesso, pena l’esclusione;

• la domanda di ammissione al concorso stampata, firmata,
pena l’esclusione;

• la documentazione che consente ai cittadini non italiani

di partecipare al concorso, esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione
comprovante lo status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, e copia della suddetta documentazione, pena l’esclusione;

• la ricevuta del versamento del contributo per la partecipa-

zione alla procedura di € 20,00 (non rimborsabili) sul c/c
postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza Via Pergolesi n. 33, Monza, Monza - comprovante il versamento del
suddetto importo causale «iscrizione concorso collaboratore specialista nei rapporti con i media ASST Monza».

I candidati che hanno superato positivamente la prova preselettiva e che si sono classificati nelle posizioni sopra specificate

verranno ammessi a sostenere la prova scritta (prima prova della procedura concorsuale).
Il diario della prova scritta verrà pubblicato sul sito web aziendale www.asst-monza.it - sezione concorsi.
Il giorno della prova scritta i candidati dovranno presentare:
• il documento di identità o di riconoscimento personale in
corso di validità e copia dello stesso;
• le eventuali certificazioni mediche in copia autenticata, attestanti le condizioni di invalidità che i candidati intendano presentare al fine di certificare il diritto all’esonero dalla
preselezione o l’applicazione della riserva dei posti ai sensi
della l. 68/99 o dei criteri di precedenza/preferenza previsti
dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 oppure il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge n. 104/92;
• la copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già
dichiarate nel format-online. Le pubblicazioni dovranno
essere edite a stampa ed allegate, in originale o in copia
autenticata, numerate e corredate da un elenco in carta
semplice in cui dovranno essere elencate secondo la numerazione apposta sulle singole pubblicazioni.
Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga di non effettuare
la prova preselettiva il giorno della prova scritta dovrà essere
presentata:
• la domanda di ammissione al concorso stampata, firmata,
pena l’esclusione;
• la documentazione che consente ai cittadini non italiani
di partecipare al concorso, esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione
comprovante lo status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, e copia della suddetta documentazione, pena l’esclusione;
• la copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già
dichiarate nel format-online. Le pubblicazioni dovranno
essere edite a stampa ed allegate, in originale o in copia
autenticata, numerate e corredate da un elenco in carta
semplice in cui dovranno essere elencate secondo la numerazione apposta sulle singole pubblicazioni;
• la ricevuta del versamento del contributo per la partecipazione alla procedura di € 20,00 (non rimborsabili) sul c/c
postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza Via Pergolesi n. 33, Monza, comprovante il versamento del suddetto
importo causale «iscrizione concorso collaboratore specialista nei rapporti con i media ASST Monza».
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. L’ASST di
Monza si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6 del citato d.p.r.
n. 220/2001.
PROVE D’ESAME E CONVOCAZIONE
Le prove d’esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA: La prova scritta, ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice, potrà consistere in un tema o
nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla e riguarderà i seguenti argomenti:
−− Normativa sull’informazione e comunicazione nella pubblica amministrazione e obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Ordinamento ed Organizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale, Ordinamento ed Organizzazione del
Servizio Sanitario di Regione Lombardia, elementi di diritto
amministrativo, Normativa sulla privacy.
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta.
PROVA ORALE: vertente sugli argomenti oggetto della prova
scritta.
La prova orale comprenderà, oltre ad elementi di informatica,
anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale,
della lingua inglese. A tal fine la Commissione Esaminatrice,
se necessario, potrà essere integrata da membri aggiuntivi.
I candidati dovranno, inoltre, dimostrare un’adeguata
conoscenza:
• della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza: Disposizioni normative vigenti relative alla pre-
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venzione della corruzione (l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013;
d.lgs. n. 39/2013).

• del

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62) e del Codice etico e di comportamento dell’ASST di Monza approvato con deliberazione n. 2282 del 18 dicembre 2018 e disponibile sul sito
aziendale (https://www.asst-monza.it/codice-disciplinaree-codice-di-condotta).

Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di
un Paese non comunitario la Commissione esaminatrice accerterà che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il diario delle prove e la sede di svolgimento delle stesse, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, verranno pubblicati,
ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009),
sul sito aziendale www.asst-monza.it - sezione concorsi.
Al fine di agevolare i candidati l’Azienda si riserva la facoltà di effettuare la prova scritta e la prova pratica nella stessa
giornata, in tal caso si procederà alla correzione della prova
pratica solo per i candidati che hanno superato positivamente la prova scritta. L’elenco dei candidati idonei nelle due prove verrà pubblicato sul sito aziendale nella sezione Bandi e
concorsi Bandi di concorso.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
E PROVE DI ESAME
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove d’esame;

1. I punti per la valutazione dei titoli sono così ulteriormente
ripartiti:

massimo di 15 punti;
• titoli di carriera:
massimo di 3 punti;
• titoli accademici e di studio:
massimo di 2 punti;
• pubblicazioni e titoli scientifici:
• curriculum formativo e professionale: massimo di 10 punti.

2. I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• prova scritta:
• prova pratica:
• prova orale:

massimo punti 30;
massimo punti 20;
massimo punti 20.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica. Qualora l’espletamento delle prove scritta e pratica verrà fissato nello stesso giorno
si procederà all’espletamento della prova pratica subito dopo
la conclusione della prova scritta e si procederà alla correzione della prova pratica dei soli candidati che hanno superato la
prova scritta.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 21/30. Il superamento delle prove pratica
e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 57 del
d.lgs. n. 165/2001.
GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria di merito dei candidati verrà formulata dalla Commissione Esaminatrice secondo l’ordine del punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza
di quanto previso dal d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. in
materia di riserve e preferenze.
Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell’art.
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., riguardante
l’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età, ferme restando
le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di
legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo conte-

stualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il
candidato più giovane d’età.
La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I concorrenti vincitori verranno invitati per la stipula del contratto individuale di lavoro, in osservanza delle disposizioni contenute nei vigenti CC.CC.NN.LL. del personale del comparto del
SSN.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo di sanitari di
sua fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso. Il
concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a
tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza
necessità di alcuna diffida o altra formalità.
In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, successiva
all’espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.
L’immissione in servizio avverrà solo a seguito di sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro ai sensi di quanto previsto dai
vigenti CC.CC.NN.LL. del personale del comparto del SSN.
L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Monza - ASST di Monza - (Tel. 039/2331, PEC: protocollo@pec.
asst-monza.it, sito web: www.asst-monza.it), in qualità di Titolare
del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per
iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 2016/679). L’ASST di
Monza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett.
b) Reg. 2016/679)
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 2016/679) individuato
dall’Azienda è l’Avv. Pierpaolo Maio, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: Fax 039/233.9775, e-mail: dpo@
asst-monza.it, indirizzo: Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 2016/679)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di
studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di
dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione del «Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato
di Specialista nei rapporti con i media, Giornalista Pubblico,
Ruolo Professionale - categoria D -» 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. 2016/679).
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e
nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per
rispondere a specifiche richieste dell’Interessato.
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari
dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 2016/679)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di
soggetti espressamente e specificamente designati in qua-
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lità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall’ASST di Monza,
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra 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’ASST di Monza tra cui i membri della
Commissione esaminatrice del concorso.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di
accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione
Lombardia).
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente
indicati.
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una
pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nelle sezioni
del sito web istituzionale dell’ASST di Monza «Concorsi», «Albo
pretorio on line» e «Trasparenza».
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al
bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando
di concorso.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 2016/679)
L’ ASST di Monza dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia
(Decreto n. 11466 del 17 dicembre 2015) e comunque non
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/
contenziosi.
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 2016/679)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il:
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg.
2016/679, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
−− le finalità del trattamento;
−− le categorie di dati personali in questione;
−− i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
−− quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 2016/679;
−− al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg.
2016/679, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che
li hanno trattati;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg.
2016/679, di poter cancellare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che
li hanno trattati;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg.
2016/679, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 2016/679;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei
casi previsti all’art. 20 del Reg. 2016/679, che venga com-

piuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile.
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta
rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può
essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria,
raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asst-monza.it).
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.
2016/679)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.
DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare, revocare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle norme di Legge.
I candidati potranno presentare istanza di ritiro della documentazione presentata non prima di 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale. L’Ufficio Concorsi procederà
all’evasione delle istanze, compatibilmente con la necessità di
conservazione della documentazione conseguente ad un’eventuale impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi a mezzo dell’apposita funzione disponibile
dalla voce di menu «Assistenza» dell’applicativo di iscrizione
on-line.
Monza,
In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 476
del 24 aprile 2019 «Semplificazione dell’azione amministrativa:
definizione delle competenze del Direttore Amministrativo, del
Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario».
Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo
Stefano Piero Scarpetta
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di dirigente
medico di anestesia e rianimazione
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione della deliberazione n. 235 del 25 marzo 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di:

• n. 3 posti di: Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: anestesia e rianimazione
Area: della Medicina Diagnostica e dei Servizi.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. Con la
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a. Possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, ovvero il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/01, così come modificato dall’art. 7 della legge 97/2013;
b. idoneità fisica all’impiego piena ed incondizionata alla
mansione; l’accertamento è effettuato dall’Azienda prima
dell’immissione in servizio;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a. Laurea in medicina e chirurgia;
b. specializzazione nella disciplina di: anestesia e rianimazione o equipollenti o affini; ovvero: iscrizione, a partire
dal terzo anno, al corso di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ai sensi del comma 547 legge
n. 145/2018;
c. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi autocertificata come continuativa e senza interruzioni in data
non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 10.12.97 n. 483 alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i
requisiti di accesso al II livello dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale (d.m. 30.1.98).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 56, comma 2, del
d.p.r. 483/97 la specializzazione nella disciplina può essere
sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine, individuata con il decreto del Ministero della Sanità del 31.1.98.
Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di
legge) anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. A seguito della legge 15 maggio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati
esclusi dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al bando di concorso in argomento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Nord
Milano, viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - entro
le ore 13 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblicazione dello stesso sul sito aziendale www.asst-nordmilano.it sezione
Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi);

qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle
domande:

• consegna a mano, le domande dovranno essere conse-

gnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 11.45 e dalle 12.30 alle 14.30 (ore
13.00 del giorno di scadenza).
ovvero

• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. do-

vranno essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocollo - ASST Nord Milano - viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto
S. Giovanni (MI)». Le domande si considerano prodotte in
tempo utile se spedite entro il giorno di scadenza del bando;
ovvero

• mediante

invio di posta elettronica certificata (PEC) alla
casella di posta elettronica certificata: concorsi.dirigenza@
pec.asst-nordmilano.it. La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella
di posta elettronica certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente al candidato; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo
della posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopraindicato, entro il giorno di scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la documentazione che sarebbe stato oggetto dell’invio cartaceo:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia inviata
tramite posta elettronica certificata, la relativa mail dovrà riportare OBBLIGATORIAMENTE il seguente oggetto:
CMANR2021 - NOME COGNOME - CONCORSO ANESTESIA
E RIANIMAZIONE (n.b. non utilizzare spazi all’interno del codice CMANR2021).

Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale.
Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per
posta raccomandata entro il giorno di scadenza. In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine,
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre dieci
giorni dal termine di scadenza.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.
Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificativo di domanda di ammissione).
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;
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4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
7. i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
10. i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza
della nomina.
11. il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale recapito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);
13. la dichiarazione di presa visione e accettazione del regolamento aziendale accessibile sul sito aziendale;
14. relativamente al trattamento dei dati sensibili la dichiarazione di presa visione dell’informativa ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679;
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizione della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non
è soggetta ad autenticazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Si ricorda che i titoli indicati nel curriculum saranno valutati
solo nel caso in cui sia espressamente indicato che trattasi di
documento «valevole quale dichiarazione sostitutiva ai sensi
di legge (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed
integrato dall’art. 15 della l. 183/2011)». Andrà inoltre espressamente dichiarata «l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e la presa visione dell’informativa ai sensi
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679»;
Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qualità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro
valutazione devono essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà - ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445/2000 - che ne attesti la conformità all’originale in
proprio possesso.
Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura in argomento ed ai fini della valutazione dei titoli, si precisa che:

• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del d.p.r.
445/00 (anche mediante modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegato al presente bando di concorso):
−− titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazione, di abilitazione, di formazione professionale, di qualificazione tecnica;
−− iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
−− iscrizione agli albi professionali;
−− titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
−− posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari
ai sensi dell’art. 1928 del d.lgs. 66/2010 e s.m.i.;

• Possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cui allegare copia documento
d’identità) ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00 (anche mediante il modello allegato al presente bando di concorso):

−− fatti e stati personali non compresi nell’art. 46 del d.p.r.
445/00 (ad esempio servizi lavorativi prestati presso P.A. o
altre aziende);

−− la conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, congressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e
di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto: in caso positivo, l’accettazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano utilizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validità, che le stesse contengano:
• Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita,
residenza);
• Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci» e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere».
• Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito,
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’eventuale punteggio);
• La dichiarazione di accettazione del regolamento aziendale pubblicato sul sito aziendale - di cui al punto 13 dello
schema di domanda sopra indicato - nonché l’espressa
accettazione delle clausole previste dalla postilla finale obbligatoria del medesimo schema di domanda;
• La dichiarazione di presa visione dell’informativa ai sensi
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 - di cui al punto 14 dello schema di domanda sopra indicato;
Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere
sempre corredate da copia di un documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non siano accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun
punteggio.
L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione anche di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presentazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma
ovvero la presentazione di domanda inviata a mezzo PEC non
riconducibile univocamente al candidato o da indirizzo di posta
elettronica non certificata costituisce motivo di esclusione dal
concorso.
L’Amministrazione si riserva - ai sensi dell’art. 71 del d.p.r.
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del d.p.r.
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Alla domanda deve essere unita, in triplice copia, in carta
semplice la lista dei documenti e dei titoli presentati (mentre dei
documenti serve una sola copia).
Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella
nomina.
Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di
€ 15,49=(quindici/49) quale contributo forfetario non rimborsabile delle spese della procedura di selezione - effettuato tramite
bonifico bancario sull’Iban IT 28T 03111 01651 000000000343
intestato all’ASST Nord Milano, precisando la causale del versamento (concorso anestesia e rianimazione).
Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord
Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventuale documentazione già agli atti dell’UOC Risorse Umane e
Organizzazione.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della
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domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r.
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
La Commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 30 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei
limiti massimi così specificati:
a) titoli di carriera
p. 10
b) titoli accademici e di studio
p. 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
p. 3
d) curriculum formativo e professionale
p. 4
PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97
e precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa o test a risposta multipla;
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; deve essere comunque anche illustrata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il calendario delle prove concorsuali ivi incluso l’elenco dei
candidati ammessi, verrà pubblicato sul sito Aziendale www.
asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Calendario Prove Concorsi, non meno di 15
giorni prima dell’inizio della prova scritta. L’avviso per la presentazione dei candidati ammessi alle successive prove pratica e orale, verrà dato ai candidati almeno 20 giorni prima
della data prevista per l’espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di
validità.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al
conseguimento, nella prova teorico pratica, del punteggio di
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno
14/20.
I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA TITOLI DI
PRECEDENZA E PREFERENZA
Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
−− Prima graduatoria: medici che hanno acquisito il titolo di
specializzazione prima della scadenza del Bando;
−− Seconda graduatoria (comma 547 della legge 145/2018):
specializzandi iscritti, a partire dal 3° anno, al corso di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi della l. 145/2018, comma 548, l’assunzione dei medici
iscritti al corso di specializzazione, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando;
Ai sensi e con le modalità previste dalla l. 145/2018, commi
548-bis e 548-ter: «le Aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di
spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono
procedere fino al 31 dicembre 2022 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono
utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo
restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea relativamente al possesso del titolo di formazione
medica specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti
salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti
dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta
fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi….»
Ciascuna graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto
dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda e potranno essere utilizzate per le necessità di personale nel profilo oggetto del concorso presso tutti i Presidi dell’Azienda.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di rito prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del
contratto individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche,
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato.
Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamento favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 12
del CCNL 19 dicembre 2019.
Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità senza che i candidati possano
avanzare diritti o pretese.
In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si riserva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approvazione della graduatoria.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è necessario per permettere
l’espletamento della selezione per l’espletamento dell’incarico
e rientra nelle attività amministrative e di gestione operativa legate ai servizi forniti; Il trattamento dei dati personali è da considerarsi lecito in base agli articoli 6 e 9 del Regolamento Europeo.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata, del segreto professionale e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuto tutto il personale dell’Azienda Socio Sanitaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato
anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto
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in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo. I dati saranno conservati per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti e trattati. Il periodo di conservazione
(salvo diverse disposizioni di Legge) coincide con il diritto di
Cancellazione/Oblio (cinque anni).
COMUNICAZIONE DEI DATI
La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la
partecipazione alla selezione pubblica.
DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I dati personali e sensibili non possono essere diffusi, ma possono essere comunicati in tutti i casi previsti dalla legge, per le
finalità segnalate, a soggetti istituzionali. I dati possono essere
trasmessi, per le finalità sopra citate, anche a soggetti terzi in
rapporto contrattuale con l’Azienda, i quali, in ogni caso, saranno nominati responsabili esterni del trattamento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
I diritti dell’Interessato possono essere esercitati, rivolgendosi
al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) mediante una
delle modalità sotto specificate (posta elettronica, telefono, posta ordinaria).
L’interessato può chiedere al RPD, in qualunque momento, attraverso le modalità sopra descritte:
1. l’accesso ai dati personali,
2. la rettifica, la cancellazione degli stessi;
3. la limitazione del trattamento;
4. la revoca del consenso, qualora il trattamento sia basato
sull’articolo 6, par. 1, lettera a) del Regolamento europeo,
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato
sul consenso prestato prima della revoca.
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento:
1. al trattamento dei dati (compresi i trattamenti
automatizzati);
2. alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, l’Interessato che ritenga che il trattamento dei dati sia
svolto in violazione di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità
competente.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il RPD fornirà - in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico - i dati personali richiesti secondo le modalità di legge.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST) Nord Milano, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Elisabetta Fabbrini, domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Viale Matteotti 83.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), denominato anche Data Protection Officier (DPO), è la dott.ssa Maria Francesca
Fasano, i cui dati di contatto sono di seguito indicati: indirizzo mail:
rpd-dpo@asst-nordmilano.it; recapito telefonico: 3400049039; indirizzo: viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni 22090.
RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI e ASSENTI dovranno provvedere a
loro spese al recupero della documentazione inviata a questa
Azienda entro sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta approvazione degli atti; trascorso il citato termine, l’Azienda provvederà ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna
responsabilità.
Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso
subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni regionali e statali, ove previste.
Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà essere richiesta all’UOC Risorse Umane e Organizzazione dell’ASST
Nord Milano in Via Massimo Gorki 50 - piano terra palazzina uffici
- Cinisello Balsamo (Mi) - da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, tel. 02/5799.8824.
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente >
Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici.
Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di

pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge
18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle
previste prove selettive.
Sesto San Giovanni, 7 aprile 2021
Il direttore sanitario
Anna Lisa Fumagalli
Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo
Il direttore sociosanitario
Barbara Mangiacavalli
Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini
——— • ———
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Fac-simile
della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Al Direttore Generale

* ** * * ** *

ASST NORD MILANO
Ufficio Protocollo
Viale Matteotti, 83
20099 Sesto San Giovanni (Mi)
Il / la s ot tos c r i tt o/ a … … …… … …… … …… … …… …… … …… … …… . …… …… … …… … …… … … … …… .
Chiede
d i es s ere am m es s o a l co nc or so pu bbl ic o p er t it o l i e d es a mi

per l a c o per t ura di n. … ….

pos t o/ i d i … …… … …… …… … …… … …… … …… …… … … … … …… … …… …… … …… … …… .. … … ……
A t al f i n e,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed
uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

• d i es s er e n a to /a a… … …… … …… … …… … …… …… … …… . …… … …. …. i l … … …… … …. .… … … ;
• d i es s er e r es i d en t e a …… … …… … …… … …… …… … …. … …… … …… . …. (c .a . p.) … …… … … …. .
i n v i a …… … …… … …… …. .… … …… … …… … … …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …. …… ;

• rig ua rd o la cit t ad in a nz a:
□ d i es s er e i n p os s es s o d el l a c i tt a di n a nz a it a li a na
□ d i es s er e i n pos s es s o de l l a s eg u en te c it ta d in a nz a _ __ _ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ _
e d i av er ad e g ua ta c on os c enz a d e l la l in g u a i ta l i an a;
□ d i es s er e f a m il i ar e d i c itt a d in o d i St a to m em br o de l l ’U n i o ne E ur op e a, pr iv o de l l a
c it t ad i na nz a d i un o S t at o m em br o e ti t ol ar e de l d ir it t o di s o g g ior n o o d e l dir i tt o d i s og g i o rno
per m a ne nt e ( ar t. 3 8 , c . 1, D . L gs . 16 5/ 2 00 1 c os ì c o m e m od i fic a to d a ll ’ art . 7 , c . 1, l e tt . a), L .
97 / 20 1 3) ;
□ d i es s er e c i tt ad i n o d i u n P a es e t erz o , t i t ol ar e d e l pe r m e s s o d i s o gg i or no C E p er
s og g i or n a nt i d i l un g o p er io d o o t i to l ar e d e ll o s ta t us di r if ug i at o ov v er o d e ll o s ta t us d i
pr o t ez i o n e s us s i di ar i a ( art . 3 8, c . 3 - b is , D . Lgs . 1 6 5/ 2 00 1 c os ì c o me m od i f ic a to d al l ’ art . 7 ,
c . 1, l e tt . a) , L. 9 7/ 2 01 3)
• rig ua rd o l’ is c riz ion e nel l e li st e el etto r al i:
□ d i es s er e is c ri tt o n e l le l is te el e tt ora l i d e l C o mu n e d i _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _;
□ d i no n es s er e c i tt ad i n o d i u no St at o m e mbr o d e l l’ U E e , per t an to , d i n o n es s er e is c ri t t o n e l le
l is t e e l et tor a l i;
□ d i es s er e c itt a d in o d i un o S t at o m em br o d e ll ’U . E. e di :
o es s ere is c r it to , a r ic h ies ta , n e ll a L is ta E le t tor a le A gg i un t a de l C o mu n e d i
__ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _
o n on es s er e is c r i tt o n e ll e L is te E le tt or al i Ag g iu nt e d i C o mu n i i ta l i a n i;
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□ d i es s er e c it t ad i no i ta l i an o m a d i n on es s ere is c ri tt o n el l e l is t e e le tt or a l i p er i l s e gu en t e
mo t iv o _ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __
(i nd ic ar e i m ot iv i d e l la n o n is c r iz io n e o d i c a nc e l l az io n e d al l e l is te .
es . : f al l i m en to ; s o tt o p os iz i o ne a m is ur e d i prev e nz io n e, a m is ur e d i s ic ur ez z a de te n tiv e e
l ib er tà v ig i l at a; in t erd i z i on e d a i pu b b l ic i uf fic i e tc .)
• r igu a rdo l e con da nn e p en a li:
□ d i no n av er ri p ort a t o c o nd a nn e p e na l i e d i no n es s er e d es t i na tar i o d i pr ov v e d i me n ti c h e
ri gu ar da n o l ’ ap p l ic az i on e d i m is ur e d i pr ev enz i o ne , d i d ec is i o n i c iv i li e d i pr ov v e d im e nt i
am m i n is tr at iv i is c r i tt i n e l Cas e l lar i o G i u d iz i a l e a i s e ns i de l l a v i ge n t e n or m a tiv a ;
□ d i av er r i por t at o l e s eg u en t i c o nd a nn e p e n a li : __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __
__ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ _
N. B. : B a r ra r e an che nel c a so di app li c az ion e d el l a p en a su ri ch ie st a d e ll e p a rti (c .d.
patt egg ia m ento) o nei c a si di a mni s t ia , indu lt o , condo no, p e rdo no g iud iz ia le ,
ri ab il it az ion e , d ec r et o pe na le di co nd ann a d iv enu to i r r ev oc ab i le . B a r ra r e an che n el c aso
in c ui si ano st ati co nc es si i b en efi c i di l egg e: no n m enz i on e n el C as el l ar io g iud i z ia le ,
so sp ens ion e c ondi z i ona le d el la p en a.
Ba r ra r e anc he ne l c as o di e sti nz io ne d e l r e ato ( sp ec ifi c a re se è int er v enut o, d a pa rt e
del l’ Aut o r it à G i udiz i ar i a comp et ent e, p r ov ve dim ent o d i ac c ogli m ento de ll ’i st an z a d i
est inz ion e a i se ns i d el l’ a rt. 4 4 5 II c . e 4 6 0 V c. c .p. p.) .
□ d i es s er e s o tt o pos t o a pr oc ed i m en to pe n a le per i l s e gu e nt e m ot iv o :
• di non essere stat o destituito o di spensato dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione, ovvero licenziato;

• di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO richiesto dal bando quale

requisito specifico di ammissione:
LAU R EA

in

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

pr e s s o

l ’Is t it u t o/ U niv ers i tà … …… … …… … …… … …… .… … …… … d i … …. .… …… . …… … …… … …. … ……
pr ov . …… . i n d at a … … ... .. .. .. ..
S P EC IA LIZ ZAZ IO N E i n … …… … …… … …… … …… … .… … …. …… … . i n d at a … …… … …. .… … ...
dur a ta a n n i c ors o .. … … p r e sso l ’I st ituto /U niv e r sit à … …… … …… …… … …… … .… … . … … …. .
o S P EC IA LIZ ZA NDO i n … …… … …… … …… … …… … …… … …… … …… …. is c ri tt o a l l ’ a nn o d i
c ors o … …. ° di …… … …… ( s pec i fic ar e s e 3 ° 4 ° o 5° e n° t o ta l e d i d ur a t a de l c or s o d i
s pec i a l iz z az i o ne ) p re s so l’ I stitu to/ Un iv e rs it à

…… … …… … .… … …… … … … … .… … …… ….

d i … … … …… … …… … …… … …… … …… … …… …… … …… … …… … …. . …. .… … …. .… p rov … …. .
ai s en si d el D Lv o 25 7 /9 1 - 36 8/ 9 9 ( n or ma t iv a CE E) - i n d ic ar e es pr es s am e nt e s e a i s e ns i o
no ;
d i es s er e is c r it to n e ll ’ ALBO d i … …… … … … …… … …… … …… … …. . …… … .. …… …

pr ov . . ……

c on i l n. …… … …… … da l … … … …. s e nz a in terr uz i on e (s p ec if ic ar e es pr es s a m e nt e s e s e nz a
o c o n i nt er r uz i o n i ) ;
• riguardo agli OBBLIGHI MILITARI , di es s ere ne l l a s e gu e nt e p os iz i o ne

_________________________________________________________________
( s o lo p er i c an d i da t i d i s es s o mas c h il e n at i e n tr o i l 31 . 1 2. 1 98 5) ;
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• d i es s er e i n p os s es s o d e i s e gu e nt i t it o l i a i fi n i de l l a pr ef er enz a e p r ec e d e nz a n e l le no m i n e
__ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ ;
•

d i r ic h i ed er e i l s e g u en t e a us i l io p er s os t en er e le pr ov e pr ev is te d al c o nc ors o i n qu an t o
ric on os c i ut o p ort at or e h a nd ic ap ai s ens i d e l l ’ar t. 2 0 d e l la le g ge n. 1 0 4/ 9 2 ( da c om p i l ar e
s o lo i n pres e nz a d i ha n d ic a p r ic on os c i ut o )__ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ n o nc h é de l l a
nec es s it à d i t e mp i a g g i un t iv i ;

• d i es s er e in p os s es s o de i s e g ue n ti TITOLI :

TITOLI DI CARRIERA

□
d i av er pr es t at o s erv i z i o o d i pr es tar e s er v iz io c on r ap p ort o d i i m p ie g o pr es s o l e
s eg u en t i a mm i n is tr az i on i p u bb l ic he ( in d ic are s ol o i s erv iz i s v o lt i c o m e d i p e nd e nt e
s tr u tt ur at o – s i a i n r uo l o c he a te m po d e ter m i na to – pr es s o e nt i de l S erv iz io S a n it ar io
Naz i on a l e o E nt i Pr iv at i ac c r e di t at i c o nv e n z i on at i SS N, inc l us i i s erv iz i c o me s p ec i a li s ta
am b u la t ori a l e, s p ec i f ic an d o le es at te d ec orre nz e , la d is c i pl i n a in c u i s i è pr es ta to s erv iz i o e
l e or e s et ti m a na l i) :
E nt e _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __
qu a l if ic a _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ da l _ _ __ _ __ _ __ __ al __ _ __ _ __ _ __ _ __ _
mo t iv o de l l a c es s az i on e __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _
Ti po l o g ia c on tra tt o ( i nd ic ar e s e s i t ra tt a d i as s u nz io n e a t em p o i n de t er m i n at o o
de t er m i n at o o s p ec ia l i s ta a m bu l at or i a le)
_ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ _
Te m po PI E NO / P A R T - TI M E( in d ic are orar i o s e tt i ma n a le ) __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ ;
O P P UR E
□ d i no n av er m a i pr es t a to s erv iz i o c o n r a pp or t o d ’ im p i eg o pr es s o pu bb l ic he
A mm i n is tr az i on i ;

TITOLI ACCADEMICI

In d ic ar e l e ev en t ua l i s pec i a l iz z az i o ni c o ns eg u it e o ltr e a qu e l la r ic h i es t a c om e re q u is it o d i
am m is s i on e

PUBBLI CAZIONI

Le pu b b lic a z i on i c h e s i v o g li o n o far v al u tar e d ev o n o es s ere pro d ot te in c op i a , c orr e da te
da u n e le nc o ord i n at o e nu m er at o de i t it o l i de i l av or i p res e nt at i e d a u n a d ic h i araz i o ne d i
c on f or m i tà d e gl i s tes s i a l re l at iv o or ig i n al e ( per l a d ic h i ar az i o n e d i c on f or m i tà a l l ’o r i g i na l e
c om p i l are l’ u lt i m o m od u lo a l l eg a to a l f ac - s i m i le do m an d a) ;

CURRICULUM

In d ic ar e t ut t i i ri m a ne n ti t i to l i c h e s i v o g l io n o f ar v a lu t ar e :
➢
➢

➢
➢
➢

s er v iz i c om e l i b ero pr of es s io n is t i /c o ns u le n ti / c on tr at ti v ar i at i p ic i e oc c as io n a li
( s pec i f ic ar e d is c i p li n a dec orr e nz e e ore s et ti ma n a l i)
c ors i d i ag g i orn a m en t o : pr es e nt ar e u n e le nc o d e i c o r s i /c onv e gn i f r eq u e nt at i - dis t in t i
fra c ors i c o m e dis c e nt e e c o me d oc e n te - s p ec if ic an d o i n de tt a g li o t u tt i
i da t i
de l l ’ ev e nt o f orm a tiv o (da t a, l u og o, e n te or ga n iz z at or e e tc ) , È s uf f ic i e nt e u n e l e nc o
de tt a g li a to , au toc er t if i c at o a i s e ns i d i le g ge , (s e nz a c o p ia a tt es t at i) ; ne l c as o s i
v og l i an o c o m un q ue p res e n tar e l e c op i e d eg l i at t es t at i d i p art ec ip az io n e, q u es t e
dov r a n no es s e re or di n at e e n um er at e s ec o n do i l c o r r is p o nd e nt e e l enc o e c or r e da t e d a
d ic h i ar az i o ne d i c o n fo rm it à a l l ’ or ig i n al e ( c o mp i l a nd o l’ u lt i m o m o d u lo a ll e g at o a l fac s i mi l e d o ma n da) ;
mas t er , c ors i d i per fez i on a me n to , s ta g es
at t iv i t à d i r ic erc a , a tt iv it à d i d oc enz a
v ar ie
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•

di a v er e p r es o v is ion e de l R eg ol am ento A z ien da l e “ pe r l a se l e z ion e de l p er so na l e
ai f i ni d el la co stit uz i one d el ra ppo rto d i l av or o e d el la p rog r e ss ion e di ca r ri e r a”
ac c es s ibi le s ul s it o w ww .as s t - nor d m il a no . it ed a c cet ta r e int eg ra lm ent e l e
cond iz i oni st ab il it e nel m ed es im o reg ol am ento , ri nun ci and o a q ua ls i as i az io ne
vol t a a d int er ro mp er e l’ e spe r im ento d el la pr oc ed ur a in a rg om e nt o;
F ir m a_ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _

•

di e s se r e info r mat o ch e i da ti p er so na li forn iti , c on l a pr e se nt e di ch i ar az ion e,
sa r ann o t r at t ati p er l e f in al it à d i ge st ion e d ell a p re s ent e pr oc edu r a n e l ri sp etto
del R ego la me nto e urop eo su ll a p rot e z ion e d ei d at i p er son al i 20 1 6/ 67 9 . I l
sot t o s cr itto aut or iz z a il tr att am ent o d e i p rop r i d ati p e rs on ali s opr a r ipo rt ati .
F ir m a_ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _

Il / La s o tt os c r it t o/ a d i c h iar a c h e l ’ i nd ir iz z o a l q u al e d ev e es s e re fa tt a o g ni nec es s ar ia
c om u n ic az i o ne r el a tiv a a l pr es e n te p u bb l ic o c o nc or s o è i l s e gu e nt e:
• e- m a i l/ i nd ir iz z o P E C (s e in p os s e s s o d i c a s e ll a d i p os t a e l et tr on i c a c er t i f ic a ta )
__ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ _
• V ia _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ _ _ _ _ __ _ n . __ __ _ _ _ _ C A P _ __ _ _ __ __ _ _
C om u ne _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ _ Pr ov ._ _ _ _ _ __ t e l. _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ _;
Ev en tu a l e fax _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ ;
i mp e gn a nd os i a c o m u n ic ar e t em p es t iv a me nt e s uc c es s iv e ev e nt ua l i v ar i az io n i d e l r ec ap i t o
s tes s o;
LE DOMANDE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE E
VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ.

CORREDATE DELLA FOTOCOPIA DI UN

(Da ta ), _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _
IL DI CH IA RA NT E
__ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __
(f ir ma per es t es o e l eg g i bi l e)

Il s ott os c r i tt o a l le g a l a s e g ue nt e d oc um e nt az i on e:
➢ e le nc o c op i a d e i d oc u me n t i pres e nt at i ;
➢ c ur r ic u l u m for m at iv o e pr of es s i on a l e da t at o e f irm a to
➢ doc u me n to d’ i d en t it à;
➢ …… … …… … …… … …… …… … …… … …… ..

——— • ———
Fac - s i mi l e d i D IC HI A RA ZIO N E s os ti t ut iv a de l l ’ ATTO d i n ot or ie t à da r ic op i ar e s u f o g li o in
c ar t a s em p l ic e c o n fir ma N on a ut e nt ic at a ( da a l l eg ar e a l l a do m a nd a c on l a fo t oc o p i a d i u n
doc u me n to di r ic o n os c i me nt o i n c ors o d i v a l i d it à) .

Il s ott os c r i tt o a l le g a l a s e g ue nt e d oc um e nt az i on e:
➢ e le nc o c op i a d e i d oc u me n t i pres e nt at i ;
➢ c ur r ic u l u m for m at iv o e pr of es s i on a l e da t at o e f irm a to
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Fac - s i mi l e d i D IC HI A RA ZIO N E s os ti t ut iv a de l l ’ ATTO d i n ot or ie t à da r ic op i ar e s u f o g li o in
c ar t a s em p l ic e c o n fir ma N on a ut e nt ic at a ( da a l l eg ar e a l l a do m a nd a c on l a fo t oc o p i a d i u n
doc u me n to di r ic o n os c i me nt o i n c ors o d i v a l i d it à) .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORI ETÀ
Artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (non soggetta ad autenticazione della
sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La_____ sottoscritto/a ___________ _______________________________
nato/a a ____________ _____________ Prov. _______ il _________ _____,
residente a _______________ _________________ ______prov. __________
in via _____________________________________ ____________________
consapevole delle sanzioni penali prev iste in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000,
DICHIARA
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. ____ fogli per n. _____ facciate
totali, presentata/e con la domanda di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per
la copertura di n. ___ posto/i di
____________________________________________
è/sono
conforme/i
all’originale conservata/e presso il Sottoscritto e disponibile/i per i controlli di
cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000:

(data), ______________________
IL DICHIARANTE
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

I dati personali forniti, con la presente dichiarazione, saranno trattati per le finalità di gestione della
presente procedura nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali sopra riportati.
(Data), ______________________ (Il Dichiarante) ______________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
dirigente medico - area medica e delle specialità mediche
- disciplina di neurologia, o disciplina equipollente o affine,
con destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.c. neurologia
Voghera

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità
non sanabile.

Si rende noto che, con deliberazione n. 38, del 4 febbraio 2021,
ASST Pavia ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano Triennale
dei Fabbisogni del Personale - 2020/2022», nonché ai sensi del
d.p.r. 483/1997, concorso pubblico per la copertura di:

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 dell’estratto del bando in Gazzetta Ufficiale -.
Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante procedura telematica, così come non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni
altra aggiunta o rettifica.
La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del sito -.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante
computer collegato alla rete internet e dotato di un browser
di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, Chrome, Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili
- smartphone, tablet - non è garantita.

• n. 1 posto di Dirigente Medico -

Area Medica e delle Specialità Mediche Disciplina di Neurologia, o disciplina equipollente o affine
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Neurologia Voghera.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
AL CONCORSO PUBBLICO

Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando,
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati.
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà essere in ogni caso posseduta all’atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispondente
Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
6. Specializzazione in Neurologia, o in disciplina equipollente
o affine,
oppure in alternativa,
iscrizione al Corso di specializzazione in Neurologia o
disciplina equipollente o affine, a partire dal terzo anno
di iscrizione al relativo Corso, ai sensi dell’art. 1, commi
547, 548 e 548-bis, della legge n. 145/2018 e s.m.i., della nota del Ministero della Salute protocollo n. 40367
dell’8 agosto 2019 e dell’art. 5 bis della legge n. 8 del
28 febbraio 2020.
I Medici in formazione specialistica di cui al periodo 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
collocati, all’esito positivo della medesima, in graduatoria
separata. L’eventuale assunzione dei Medici in formazione
specialistica, che risultino utilmente collocati nella specifica, separata graduatoria, potrà avvenire in conformità alle
previsioni di cui all’art. 1, commi 547 e seguenti della legge
n. 145/2018 e s.m.i..
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i..
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del
d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i..
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
quali equipollenti dal Ministero della Salute. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il
riconoscimento dell’equipollenza.

SEQUENZA DI OPERAZIONI
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it,
2) cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati
richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail.
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno 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. Quest’ultima 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 «concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,
2) cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,
3) compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi documento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’inserimento confermare cliccando il bottone «salva».
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica»,
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a
sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione,
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.
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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 il bottone «conferma ed invio».
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 conseguito all’estero,
−− 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 mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN:
IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: «tassa
di concorso»,
−− copia completa della domanda in versione definitiva,
sottoscritta in originale dal candidato ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la
domanda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac
simile», che caratterizza la 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 di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagina - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,
−− pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,
Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà essere fatto l’upload - caricamento -, così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagrafica».
Detti documenti dovranno poi essere allegati attraverso il
bottone «aggiungi allegato». 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 «conferma ed invio». A seguito di tale operazione,
compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà
rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa che a
seguito dell’operazione «conferma ed invio», la domanda
«risulterà bloccata» e non sarà più possibile compiere alcun’altra operazione,

7) cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la
domanda,
8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stampa domanda»,
9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la domanda firmata»,
10) cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione richiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se l’invio
sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda
inviata.
Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’esclusione del candidato dal concorso pubblico.
3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta
compilazione.
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la correzione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare
il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato
(cfr: punti da 6 a 10).
ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso
procedura telematica, il candidato potrà avanzare richieste di
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verranno ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì,
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà
l’evasione delle 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 «manuale istruzioni» disponibile
nel pannello di sinistra del sito.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura
selettiva:
−− la mancata presentazione di domanda di partecipazione,
o la mancata sottoscrizione della domanda con apposizione di firma autografa,
−− il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando.
In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da
vizio sanabile, l’ammissione ad una fase 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.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26
del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in:
1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 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.
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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..
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di 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 presentarsi alle prove d’esame muniti di
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.
La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al
concorso pubblico di che trattasi.
I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno indicare, della domanda
di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove medesime.
Allo stato l’effettuazione del concorso pubblico è contemplata in presenza. Da subito si evidenzia comunque che ASST
Pavia si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso
pubblico in modalità da remoto qualora ciò fosse imposto dalla
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto.
L’esercizio di tale facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà aziendale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt.5 e 6 del
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia
dei Componenti della Commissione esaminatrice del presente concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’UOC
Risorse 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
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato
2016/679 («GDPR») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa
che l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato,
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso pubblico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsabile dell’UOC Risorse Umane.
ASSUNZIONE DEL VINCITORE E
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
ll vincitore del presente concorso pubblico verrà ritualmente
assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo
pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e
sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti disposizioni
contrattuali.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis
della legge n. 145/2018 e s.m.i. per l’assunzione dei Medici in
formazione specialistica.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del vincitore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato

che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento
di idoneità.
ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del candidato, di documenti falsi o colpiti da invalidità non sanabile.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti
Medici di Neurologia da destinare a differenti sedi.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo
tra le Amministrazioni interessate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., gli assunti attraverso il presente bando di
concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze di
questa ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta
salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo
insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si 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.,
fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a
norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del Vincitore e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro,
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale
afferente all’Area della Sanità.
PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993
e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
L’assunzione a tempo indeterminato di cui al presente concorso pubblico è subordinata a verifica in ordine alla prescritta
compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente.
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 4 febbraio 2021
Il direttore generale
Michele Brait
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina
di medicina interna, o disciplina equipollente o affine, con
destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.s. «ADI - Valutazione
Multidimensionale»

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità
non sanabile.

Si rende noto che, con deliberazione n. 143, del 1 marzo 2021,
ASST Pavia ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano Triennale
dei Fabbisogni del Personale - 2020/2022», nonché ai sensi del
d.p.r. 483/1997, concorso pubblico per la copertura di:
• n. 2 posti di Dirigente Medico Area Medica e delle Specialità Mediche Disciplina di Medicina Interna, o disciplina equipollente
o affine
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS «ADI - Valutazione Multidimensionale».

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 dell’estratto del bando in Gazzetta Ufficiale -.
Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante procedura telematica, così come non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni
altra aggiunta o rettifica.
La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del sito -.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante
computer collegato alla rete internet e dotato di un browser
di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, Chrome, Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili
- smartphone, tablet - non è garantita.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
AL CONCORSO PUBBLICO
Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando,
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati.
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà essere in ogni caso posseduta all’atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispondente
Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
6. Specializzazione in Medicina Interna, o in disciplina equipollente o affine,
oppure in alternativa,
iscrizione al Corso di specializzazione in Medicina Interna o disciplina equipollente o affine, a partire dal terzo
anno di iscrizione al relativo Corso, ai sensi dell’art. 1,
commi 547, 548 e 548-bis, della legge n. 145/2018 e s.m.i.,
della nota del Ministero della Salute protocollo n. 40367
dell’8 agosto 2019 e dell’art. 5 bis della legge n. 8 del
28 febbraio 2020.
I Medici in formazione specialistica di cui al periodo 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
collocati, all’esito positivo della medesima, in graduatoria
separata. L’eventuale assunzione dei Medici in formazione
specialistica, che risultino utilmente collocati nella specifica, separata graduatoria, potrà avvenire in conformità alle
previsioni di cui all’art. 1, commi 547 e seguenti della legge
n. 145/2018 e s.m.i..
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i..
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del
d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i..
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
quali equipollenti dal Ministero della Salute. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il
riconoscimento dell’equipollenza.

SEQUENZA DI OPERAZIONI
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it,
2) cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati
richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail.
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno 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. Quest’ultima 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 «concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,
2) cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,
3) compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi documento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’inserimento confermare cliccando il bottone «salva».
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica»,
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a
sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione,
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.
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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 il bottone «conferma ed invio».
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 conseguito all’estero,
−− 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 mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN:
IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: «tassa
di concorso»,
−− copia completa della domanda in versione definitiva,
sottoscritta in originale dal candidato ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la
domanda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac
simile», che caratterizza la 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 di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagina - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,
−− pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,
Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà essere fatto l’upload - caricamento -, così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagrafica».
Detti documenti dovranno poi essere allegati attraverso il
bottone «aggiungi allegato». 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 «conferma ed invio». A seguito di tale operazione,
compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà
rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa che a
seguito dell’operazione «conferma ed invio», la domanda

«risulterà bloccata» e non sarà più possibile compiere alcun’altra operazione,
7) cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la
domanda,
8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stampa domanda»,
9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la domanda firmata»,
10) cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione richiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se l’invio
sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda
inviata.
Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’esclusione del candidato dal concorso pubblico.
3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta
compilazione.
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la correzione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare
il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato
(cfr: punti da 6 a 10).
ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso
procedura telematica, il candidato potrà avanzare richieste di
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verranno ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì,
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà
l’evasione delle 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 «manuale istruzioni» disponibile
nel pannello di sinistra del sito.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura
selettiva:
−− la mancata presentazione di domanda di partecipazione,
o la mancata sottoscrizione della domanda con apposizione di firma autografa,
−− il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando.
In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da
vizio sanabile, l’ammissione ad una fase 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.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26
del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in:
1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 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.
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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..
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di 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 presentarsi alle prove d’esame muniti di
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.
La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al
concorso pubblico di che trattasi.
I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno indicare, della domanda
di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove medesime.
Allo stato l’effettuazione del concorso pubblico è contemplata in presenza. Da subito si evidenzia comunque che ASST
Pavia si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso
pubblico in modalità da remoto qualora ciò fosse imposto dalla
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto.
L’esercizio di tale facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà aziendale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia
dei componenti della Commissione esaminatrice del presente
concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’UOC Risorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30
del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine
per la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in
sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
INFORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato
2016/679 («GDPR») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa
che l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato,
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso pubblico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsabile dell’UOC Risorse Umane.
ASSUNZIONE DEL VINCITORE E
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
ll vincitore del presente concorso pubblico verrà ritualmente
assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo
pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e
sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti disposizioni
contrattuali.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis
della legge n. 145/2018 e s.m.i. per l’assunzione dei Medici in
formazione specialistica.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del vincitore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato

che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento
di idoneità.
ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del candidato, di documenti falsi o colpiti da invalidità non sanabile.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti
Medici di Medicina Interna da destinare a differenti sedi.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo
tra le Amministrazioni interessate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., gli assunti attraverso il presente bando di
concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze di
questa ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta
salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo
insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si 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.,
fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a
norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro,
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale
afferente all’Area della Sanità.
PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993
e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
L’assunzione a tempo indeterminato di cui al presente concorso pubblico è subordinata a verifica in ordine alla prescritta
compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente.
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 1 marzo 2021
Il direttore generale
Michele Brait

– 148 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico - area di sanità pubblica - disciplina di igiene e
medicina preventiva, o disciplina equipollente o affine,
con destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.s. qualità e
accreditamento
Si rende noto che, con deliberazione n. 140, del 1 marzo 2021,
ASST Pavia ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano Triennale
dei Fabbisogni del Personale - 2020/2022», nonché ai sensi del
d.p.r. 483/1997, concorso pubblico per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico Area di Sanità Pubblica -

Disciplina di Igiene e Medicina Preventiva, o disciplina
equipollente o affine
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOS Qualità e
Accreditamento.
Si precisa che l’assunzione di cui al presente bando è finalizzata ad assicurare la presenza di un Medico presso l’UOS «Qualità e Accreditamento» che possa occuparsi di:
−− effettuazione di controlli aventi ad oggetto le schede di dimissioni ospedaliera (SDO) con opportuna disamina sotto il profilo dell’appropriatezza dei ricoveri e delle relative
codifiche anche alla luce degli indicatori previsti dal Programma Nazionale Esiti (PNE),
−− partecipazione all’attuazione di quanto previsto nel «Piano
aziendale dei controlli», mediante svolgimento continuativo di verifiche in ordine a qualità/congruenza/appropriatezza della documentazione sanitaria,
−− attivazione di costante formazione anche sul campo rivolta al personale sanitario al fine di favorire la corretta compilazioni/tenuta/gestione della documentazione sanitaria,
−− partecipazione all’attività propedeutica alla predisposizione delle istanze di Accreditamento istituzionale e partecipazione alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento in tutte le articolazioni aziendali,
−− partecipazione all’attività di verifica di qualità dei documenti prodotti da tutte le articolazioni aziendali (regolamenti, protocolli, procedure, PDTA, istruzioni operative, ecc),
−− partecipazione alle visite ispettive condotte da ATS di Pavia
negli ambiti di competenza,
−− produzione di relazioni trimestrali sull’attività svolta nei diversi ambiti di competenza,
−− partecipazione alla programmazione dell’attività chirurgica di tutta l’Azienda ai fini di verifica approfondita e sistematica dell’organizzazione dell’attività di sala operatoria,
analisi dei dati di attività chirurgica, liste d’attesa e gestione ricoveri.
La documentata conoscenza delle materie di cui al precedente elenco sarà particolarmente apprezzata in sede di valutazione delle pubblicazioni e del curriculum formativo e professionale del candidato.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
AL CONCORSO PUBBLICO
Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando,
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati.
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.

5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà essere in ogni caso posseduta all’atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispondente
Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
6. Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, o in disciplina equipollente o affine,
oppure in alternativa,
iscrizione al Corso di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o disciplina equipollente o affine, a
partire dal terzo anno di iscrizione al relativo Corso,
ai sensi dell’art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della legge
n. 145/2018 e s.m.i., della nota del Ministero della Salute
protocollo n. 40367 dell’8 agosto 2019 e dell’art. 5 bis della
legge n. 8 del 28 febbraio 2020.
I Medici In formazione specialistica di cui al periodo 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
collocati, all’esito positivo della medesima, in graduatoria
separata. L’eventuale assunzione dei Medici in formazione
specialistica, che risultino utilmente collocati nella specifica, separata graduatoria, potrà avvenire in conformità alle
previsioni di cui all’art. 1, commi 547 e seguenti della legge
n. 145/2018 e s.m.i..
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i..
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del
d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i..
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
quali equipollenti dal Ministero della Salute. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il
riconoscimento dell’equipollenza.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità
non sanabile.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico 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 dell’estratto del bando in Gazzetta Ufficiale -.
Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante procedura telematica, così come non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo
di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni
altra aggiunta o rettifica.
La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del sito -.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante
computer collegato alla rete internet e dotato di un browser
di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, Chrome, Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia 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,
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2) cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati
richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail.
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno 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. Quest’ultima 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 «concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,
2) cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,
3) compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi documento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’inserimento confermare cliccando il bottone «salva».
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica»,
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a
sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione,
dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.
4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro
dello schermo. Al termine della compilazione di ogni 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 il bottone «conferma ed invio».
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 conseguito all’estero,
−− 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 mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN:
IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: «tassa
di concorso»,
−− copia completa della domanda in versione definitiva,
sottoscritta in originale dal candidato ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la
domanda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac
simile», che caratterizza la 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 di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagina - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,
−− pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,
Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà essere fatto l’upload - caricamento -, così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagrafica».
Detti documenti dovranno poi essere allegati attraverso il
bottone «aggiungi allegato». 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 «conferma ed invio». A seguito di tale operazione,
compariranno le dichiarazioni finali che il candidato dovrà
rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa che a
seguito dell’operazione «conferma ed invio», la domanda
«risulterà bloccata» e non sarà più possibile compiere alcun’altra operazione,
7) cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la
domanda,
8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stampa domanda»,
9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la domanda firmata»,
10) cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione richiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se l’invio
sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione, con allegata la copia della domanda
inviata.
Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’esclusione del candidato dal concorso pubblico.
3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta
compilazione.
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la correzione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare
il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato
(cfr: punti da 6 a 10).
ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso
procedura telematica, il candidato potrà avanzare richieste di
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verranno ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì,
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà
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l’evasione delle 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 «manuale istruzioni» disponibile
nel pannello di sinistra del sito.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura
selettiva:
−− la mancata presentazione di domanda di partecipazione,
o la mancata sottoscrizione della domanda con apposizione di firma autografa,
−− il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando.
In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da
vizio sanabile, l’ammissione ad una fase 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.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26
del d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i. in:
1) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 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..
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di 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 presentarsi alle prove d’esame muniti di
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.
La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al
concorso pubblico di che trattasi.
I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i., potranno indicare, della domanda
di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove medesime.
Allo stato l’effettuazione del concorso pubblico è contemplata in presenza. Da subito si evidenzia comunque che ASST
Pavia si riserva l’eventuale facoltà di espletamento di concorso
pubblico in modalità da remoto qualora ciò fosse imposto dalla
necessità di contenimento dell’emergenza pandemica in atto.
L’esercizio di tale facoltà è insindacabilmente rimesso alla volontà aziendale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i., i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia
dei componenti della Commissione esaminatrice del presente

concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’UOC Risorse Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.45
del settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine
per la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in
sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata
al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
INFORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato
2016/679 («GDPR») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa
che l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato,
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso pubblico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsabile dell’UOC Risorse Umane.
ASSUNZIONE DEL VINCITORE E
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
ll vincitore del presente concorso pubblico verrà ritualmente assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis
della legge n. 145/2018 e s.m.i. per l’assunzione dei Medici in
formazione specialistica.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del Vincitore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento
di idoneità.
ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del candidato, di documenti falsi o colpiti da invalidità non sanabile.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti
Medici di Igiene e Medicina Preventiva da destinare a differenti
sedi.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo
tra le Amministrazioni interessate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i., gli assunti attraverso il presente bando di
concorso pubblico dovranno permanere alle dipendenze di
questa ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta
salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo
insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si 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.,
fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a
norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del Vincitore e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro,
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale
afferente all’Area della Sanità.
PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
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ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993
e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
L’assunzione a tempo indeterminato di cui al presente concorso pubblico è subordinata a verifica in ordine alla prescritta
compatibilità economica sussistente a bilancio dell’Ente.
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 1 marzo 2021
Il direttore generale
Michele Brait
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico di durata quinquennale di dirigente medico
responsabile
di
struttura
complessa
denominata
«ortotraumatologia Broni Stradella» - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - disciplina di ortopedia e traumatologia,
da destinare all’ospedale di Broni Stradella
In esecuzione della deliberazione n. 199 del 16 marzo 2021
è indetto, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2012
n. 189, nonché ai sensi del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 e della
d.g.r. 2 agosto 2013 n. X/553:

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
• incarico quinquennale di Dirigente Medico Responsabile
di Struttura Complessa denominata «Ortotraumatologia
Broni Stradella» Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche,
Disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da destinare
all’Ospedale di Broni Stradella.
Il conferimento del presente incarico avverrà su autorizzazione regionale, assunta al protocollo generale aziendale in data
21 dicembre 2020, con progressivo 86271.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
Categoria

Descrizione

Organizzazione

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia costituita con d.g.r. n. X/4493 del 10 dicembre 2015 è operativa dal 1
gennaio 2016. ASST Pavia subentra, ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. n. 23/2015 e s.m.i. in tutte le funzioni precedentemente svolte dall’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia nonché in tutte le funzioni erogative svolte
dalla ASL di Pavia sino al 31 dicembre 2015.
ASST Pavia è articolata in:
−− tre presidi ospedalieri: al Presidio Ospedaliero Lomellina afferiscono l’Ospedale Civile di Vigevano, l’Ospedale «S.
Martino» di Mede, l’Ospedale «Asilo Vittoria» di Mortara e l’Ospedale «Carlo Mira» di Casorate Primo. Al Presidio
Ospedaliero dell’Oltrepo afferiscono l’Ospedale Civile di Voghera e l’Ospedale «SS. Annunziata di Varzi». Al Presidio Ospedaliero di Broni Stradella afferisce l’Ospedale Unificato di Broni Stradella.
Fanno parte di ASST Pavia:
−− tre Poli Territoriali (il Polo Territoriale Pavese, il Polo Territoriale Lomellina e il Polo Territoriale Oltrepo),
−− Poliambulatori Specialistici Territoriali Extraospedalieri, Consultori familiari, Centri Vaccinali, strutture residenziali e
semiresidenziali psichiatriche.
ASST Pavia si occupa dell’assistenza sanitaria presso le Case Circondariali di Voghera, Vigevano e Pavia.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia articola la propria organizzazione secondo il «modello dipartimentale»
ed è componente dei seguenti Dipartimenti Interaziendali: Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico D.I.P.O, Neuro-Psichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza - N.P.I.A e Dipartimento di Medicina Trasfusionale
e di Ematologia - D.M.T.E.
L’Ortotraumatologia Broni Stradella è dotata di un reparto di degenza con n. 17 posti letto ordinari e n. 1 posto letto
di Day Surgery, garantisce attività di ricovero ospedaliero programmato e d’urgenza, attività specialistica in sala
operatoria, consulenza per il Pronto Soccorso e per i reparti ospedalieri e attività specialistica ambulatoriale con
prenotazione attraverso i canali istituzionali.
Dati di attività - Ortotraumatologia Broni Stradella
Anno 2019
PL attivi degenza ordinaria (fatti salvi i periodi
di sospensione/riduzione dell’attività a causa
dell’emergenza COVID)

Anno 2020

17

17

N dimessi degenza ordinaria

394

145

di cui DRG chirurgici

258

95

1.821.322

666.799

Valorizzazione degenza ordinaria

PL attivi DS

1

1

N dimessi DS

29

9

di cui DRG chirurgici

28

9

62.581

19.703

Valorizzazione DH

N PL tecnici BOCA

2

2

6.844

4.031

378.904,62

244.687,25

N prestazioni ambulatoriali totali
Valorizzazione ambulatoriale totale

PRIMI 5 DRG IN DO (ANNO 2019)
544 - Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori
236 - Fratture dell’anca e della pelvi
210 - Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC
243 - Affezioni mediche del dorso
224 - Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC
(Ricoveri: fonte SDO - Ambulatoriale: fonte Camelia - dati 2020 provvisori)
La struttura complessa Ortotraumatologia Broni Stradella afferisce al Dipartimento Chirurgia Specialistica.

Bollettino Ufficiale

– 153 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

Categoria
Profilo
soggettivo

Organizzazione e
gestione risorse

Descrizione

• Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi
annualmente assegnati.

• Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi.

• Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo.
• Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed alle attività e ai volumi prestazionali.
• Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di équipe e l’integrazione
con le altre strutture aziendali.

Relazione rispetto
all’ambito
lavorativo

• Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature specialistiche di pertinenza.
• Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente.
• Promuovere la realizzazione di sinergie organizzative ed operative nell’ambito del Dipartimento di appartenen-

za e degli altri Dipartimenti dell’Azienda, finalizzate a determinare l’attuazione di progetti di miglioramento e
razionalizzazione dell’offerta di prestazioni di chirurgia ortotraumatologica supportate dalla definizione di PDTA.

• Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità a lavorare positivamente e fattivamente in equipe multidisciplinari (anestesista, fisioterapista, radiologo, rianimatore, ecc.)

Innovazione e
governo clinico

• Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
• Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di procedure innovative nelle fasi diagnostiche, terapeutiche, conservative e chirurgiche.

Gestione sicurezza
dei rischi e della
privacy
Qualità

• Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale.
• Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla
sicurezza e sulla privacy.

• Capacità di orientare e governare il personale afferente alla U.O.C. al perseguimento degli obiettivi aziendali e

divisionali di miglioramento della qualità dell'assistenza e della performance professionale clinica, nonché al
mantenimento dei requisiti specifici di accreditamento.

Anticorruzione

• Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, anche in riferimento al codice
aziendale.

• Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza delle disposizioni
aziendali in materia nell’ambito della struttura gestita.

• Collaborare con il Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi
aziendali.

Conoscenze metodiche e tecniche denotate da
adeguato percorso
formativo negli ultimi
10 anni e da produzione scientifica di
rilievo nazionale ed
internazionale

• Adeguata conoscenza di metodiche e di tecniche di chirurgia sia ortopedica che traumatologica per interventi
in elezione e in urgenza, comprovata dal percorso formativo svolto in Strutture Chirurgiche qualificate.

• Adeguata esperienza di Chirurgia open e artroscopica come primo operatore.
• Esperienza chirurgica nel prelievo di tessuti dell’apparato muscolo-scheletrico ai fini di trapianto.
• Casistica operatoria documentata comprendente interventi riferiti a più patologie contestualmente presenti.
• Conoscenza ed utilizzo di strumenti finalizzati alla promozione della qualità della performance Aziendale, intesa
come strumento gestionale.

• Utilizzo diretto dei principali strumenti di risk management, incluse la preparazione e l’applicazione delle procedure tese al miglioramento delle «technical e non technical skills».

• Capacità relazionali tali da garantire sia un’adeguata comunicazione al paziente ed ai parenti, sia alla positiva
soluzione di conflitti interni o esterni.

Esperienze
specifiche

• Partecipazione attiva a Società Scientifiche o a Comitati Direttivi di Società Scientifiche.
• Capacità di gestire le problematiche chirurgiche maggiori e minori a carico di tutto l’apparato muscolo-scheletrico, incluso il rachide cervicale, dorsale e lombare, sia rispetto alla patologia traumatica nonché alla patologia
degenerativa del rachide ed alle ernie discali.

Gestione chirurgica e non dei traumi maggiori del bacino; approfondita conoscenza della patologia degenerativa dell’arto superiore ed inferiore, oltre che tumorale ed infettivologica; comprovate capacità del trattamento
di patologie intra-articolari con tecniche artroscopiche, capacità di affrontare la traumatologia degli arti e del
rachide con i più attuali mezzi di sintesi.
È richiesta, inoltre, una vasta esperienza nella sostituzione articolare protesica di spalla - anca e ginocchio, primaria e di revisione - con la scelta più appropriata.

• Capacità di prevenzione e di trattamento delle complicanze post chirurgiche.
• Capacità di scelta del timing e della tecnica chirurgica/non chirurgica adeguata per il trattamento del paziente
critico, pluripatologico o del grande anziano.

• Capacità di gestire l’urgenza chirurgica, anche vascolare maggiore, ed il paziente politraumatizzato
• Capacità di interazione multidisciplinare per la scelta del miglior trattamento diagnostico/terapeutico del paziente neoplastico.

• Capacità critica nella valutazione e nella scelta sia dei materiali chirurgici di uso quotidiano, sia di innovazioni

tecnologiche, diagnostiche e terapeutiche, ai fini del conseguimento del rapporto costi/benefici più favorevole.

• Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza anche economica rispetto al budget assegnato.

• Capacità di pianificare ed organizzare il lavoro per la corretta e razionale gestione delle sale operatorie, delle
attività di reparto ed ambulatoriali.

Pubblicazioni

• Capacità di scelta appropriata di procedure terapeutiche alternative alla chirurgia tradizionale.

Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale, edita negli ultimi dieci anni, (da prodursi anche in
fotocopia).

– 154 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale di direzione della struttura complessa di «Ortotraumatologia Broni
Stradella» è riservato a coloro che risulteranno in possesso dei
seguenti requisiti:
A) regolare iscrizione, alla data di scadenza del bando,
nell’albo professionale dei Medici Chirurghi, attestata da
autocertificazione prodotta dal candidato. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla presente
procedura di avviso pubblico, fermo restando l’obbligo,
per l’Interessato, di iscrizione all’albo in Italia prima del conferimento di incarico;
B) anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina ad avviso o disciplina equipollente e possesso di specializzazione nella disciplina ad avviso o in una disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella
disciplina. L’anzianità di servizio utile deve essere maturata
secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997;
C) produzione di curriculum, redatto ai sensi dell’art. 8 del
d.p.r. n.484/1997, in cui sia documentata la specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
del citato d.p.r.;
D) attestato di formazione manageriale;
E) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche «i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente»,
nonché
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».
F) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura di questa ASST.
In riferimento al requisito di cui al punto D), si precisa che,
qualora il candidato non fosse già in possesso dell’attestato
di formazione manageriale, l’incarico potrà essere comunque attribuito fermo restando l’obbligo dell’Interessato di conseguire, in sede di primo corso utile e, comunque, entro un
anno dalla data di inizio dell’incarico, il relativo attestato.
L’incarico di cui al presente avviso pubblico non potrà essere
conferito a candidato che risulti escluso dall’elettorato attivo,
nonché a candidato che risulti essere stato licenziato da altra Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
I requisiti testé elencati dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del bando.
Viene garantita, ai sensi della vigente normativa, pari opportunità tra uomini e donne.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al presente avviso pubblico gli aspiranti dovranno far pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di
esclusione dall’avviso medesimo, la propria domanda di partecipazione redatta in carta semplice. La domanda dovrà essere
inviata agli Uffici Protocollo di ASST Pavia, siti in: Vigevano, Corso
Milano n. 19; Voghera, Viale Repubblica n. 88. Qualora il termine
scada in giorno festivo, esso verrà posticipato al primo giorno
successivo non festivo.
La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico
dovrà:
−− essere redatta in carta semplice,
−− essere indirizzata al Direttore Generale di ASST Pavia, presso Corso Milano n. 19, Vigevano, o Viale Repubblica n. 88,
Voghera,
−− essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’Interessato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(non verranno prese in considerazione le domande inviate

prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale), con le seguenti modalità:
• consegna a mano presso gli Uffici Protocollo di ASST Pavia ai seguenti recapiti: Corso Milano n. 19, Vigevano, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore
13.30 alle ore 16.00, oppure Viale Repubblica n. 88, Voghera, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle
ore 16.00,
• inoltro a mezzo del servizio postale ai seguenti recapiti:
Ufficio Protocollo di ASST Pavia - sede di Vigevano (PV)
27029, in Corso Milano n. 19 -, oppure sede di Voghera
(PV) 27058, in Viale Repubblica n. 88, (farà fede la data
del timbro postale);
• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-pavia.it.
Non verranno prese in considerazione le domande che risulteranno consegnate o spedite dopo il termine perentorio
di scadenza indicato dal bando, (farà fede la data del timbro
postale).
Inoltre, non verranno prese in considerazione le domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica di ASST Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da quella sopra indicata.
E ancora, non verranno prese in considerazione le domande
inviate ad ogni altra casella di posta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro di istanza tramite posta elettronica certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei relativi allegati
dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa
la scansione di un valido documento di identità).
Si precisa che, qualora il candidato decida di presentare
istanza tramite PEC, nel rispetto delle modalità sopra descritte,
il termine ultimo di invio da parte dell’Interessato resta fissato, a
pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno di scadenza del presente bando.
È cura ed onere dei candidati verificare l’avvenuta ricezione,
da parte di ASST Pavia, dell’istanza di partecipazione, e relativa documentazione, inviate a mezzo PEC. A tale fine, i candidati dovranno verificare ed acquisire la «ricevuta di avvenuta
consegna» informatica della PEC in argomento.
Asst pavia non assume responsabilità qualora l’istanza di
partecipazione, e relativa documentazione, trasmesse a mezzo PEC ed il cui invio non fosse documentato da ricevuta di
avvenuta consegna, non risultassero acquisite dalla scrivente
Azienda.
Qualora il candidato utilizzi il servizio postale per il recapito
della domanda, questa Azienda declina ogni responsabilità per
eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna del plico.
Nella propria domanda il candidato dovrà indicare:
a) le proprie generalità attraverso l’uso dello stampatello,
b) l’avviso al quale si intende partecipare,
c) data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapito telefonico,
d) possesso della cittadinanza italiana, o possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso
dei requisiti previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2013,
e) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
f) dichiarazione che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p.
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di intervenuta estinzione dei reati e di non essere destinatario di
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di
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decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale in conformità alla vigente normativa,
oppure, in ipotesi di sentenze di condanna:
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato)
e/o di aver subito provvedimenti,
oppure
g) dichiarazione di non essere a conoscenza di essere stato
sottoposto a procedimenti penali, (avendo cura di effettuarne previa verifica allo scopo di evitare dichiarazioni di
falso),
oppure
di aver conoscenza di essere stato sottoposto a procedimenti penali che devono essere dettagliatamente indicati
nella dichiarazione, posizione nei riguardi degli obblighi
militari,
h) possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specializzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa
dicitura della stessa, la data e l’Università presso cui la specializzazione è stata conseguita,
i) iscrizione all’albo professionale,
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione
dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indicati quali requisito di ammissione) è prevista, a carico
di ciascun candidato, a pena di esclusione dall’avviso
pubblico,
j) eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal
bando,
k) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego,
l) recapito (in stampatello), con numero di codice postale,
presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati hanno
l’obbligo di comunicare a questa Azienda le eventuali variazioni del proprio recapito. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal candidato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso
di irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati.
Qualora il candidato sia beneficiario dei diritti di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i., l’Interessato è tenuto a specificare nella
domanda di partecipazione l’ausilio indispensabile per l’espletamento del colloquio.
Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000, la firma in calce alla
domanda non dovrà essere autenticata.
Alla domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i
candidati potranno allegare i titoli di studio e tutte le certificazioni relative ai titoli posseduti che si ritenga opportuno presentare
agli effetti della valutazione del proprio curriculum (cfr: requisiti
per l’ammissione - punto C). Il curriculum redatto su carta semplice, datato e firmato, dovrà recare documentazione di:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime,
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue
competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale e funzioni di direzione,
c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato,
d) soggiorni di studio o di aggiornamento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei
tirocini obbligatori,
e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o specializzazione,
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento,
f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutabili secondo i criteri di cui
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum sarà 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.
I contenuti del curriculum, esclusi i contenuti di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, potranno essere autocertificati dal candidato ai sensi di legge.
Sono autocertificabili:

• la

documentazione attestante il possesso dei requisiti di
ammissione,

• le certificazioni relative ai titoli che l’Aspirante ritiene oppor-

tuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Tali
certificazioni sono quelle in ordine a stati, qualità personali
e fatti in possesso della Pubblica Amministrazione.

Le stesse sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Non potranno, pertanto, essere
accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni,
che - ove presentate - devono ritenersi nulle. L’Azienda effettuerà
idonei controlli a norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 sulla
veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati.
Alla domanda dovrà essere unito un elenco di tutti i documenti presentati redatto su carta semplice.
Per quanto concerne la produzione scientifica, è ribadita la
non autocertificabilità della medesima e la valutazione unicamente qualora la produzione scientifica venga prodotta in
copia.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e descritte
e numerate in un apposito elenco, da cui risulti il titolo e la data
delle pubblicazioni, la rivista in cui le medesime sono state pubblicate o la casa editrice e, se redatte in collaborazione con altri
autori, il nome dei coautori.
Ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico è dovuta una tassa di concorso pari ad € 15,00.
Il versamento della tassa di partecipazione all’avviso di che
trattasi, pari ad € 15,00, non rimborsabili, dovrà essere effettuato
sul conto corrente postale n. 19865070, intestato di ASST Pavia,
Viale Repubblica n. 34, 27100 Pavia, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con
causale: «tassa di avviso quinquennale».
La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO PUBBLICO
Costituiscono causa di esclusione dal presente avviso
pubblico:

• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,
• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione con
firma autografa,

• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di scadenza previsti dal presente bando,

• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e
specifici, richiesti dal presente bando,

• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC
diversa da quella indicata.

La convocazione dei candidati, essendone la vera e propria
ammissione affidata alla Commissione di Valutazione, si intende
disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione e non sana, di per sé stessa, il difetto dei requisiti o i
vizi della domanda.
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI
REQUISITI DI AMMISSIONE E SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al
presente avviso pubblico dei candidati istanti sarà effettuato
dalla Commissione di Valutazione, che verrà all’uopo costituita
ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché ai sensi
delle linee di indirizzo date da Regione Lombardia con d.g.r. 2
agosto 2013 n. X/553.
Per quanto concerne la costituzione di detta Commissione di
Valutazione, si fa riferimento a quanto previsto dal presente avviso sotto la voce «norme finali».
Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione agirà secondo le indicazioni di cui alle citate linee guida regionali
avendo a disposizione:
a) max 40 punti per il curriculum,
b) max 60 punti per il colloquio.
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Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina ad avviso, avendo a riferimento le esperienze professionali documentate, nonché l’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di
direzione, degli aspiranti medesimi, con riferimento all’incarico
da svolgere.
Ai fini del superamento del colloquio è richiesto un punteggio
minimo pari a 40/60.
In riferimento al curriculum di ciascun candidato, verranno
considerati i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, ai volumi
dell’attività svolta, alla conoscenza tecnico-professionale, all’aderenza al profilo a concorso e agli esiti del colloquio.
In ragione degli esiti della valutazione curriculare di ciascun
candidato e dell’espletato colloquio, la Commissione rassegnerà al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Direttore Generale individuerà il candidato a cui conferire
l’incarico di direzione della struttura complessa di «Ortotraumatologia Broni Stradella» di cui al presente avviso pubblico, con
obbligo di motivazione analitica laddove il Direttore Generale
intendesse nominare uno dei candidati che, pur compreso nella terna, abbia conseguito punteggio inferiore a quello del candidato che abbia conseguito miglior punteggio.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dalla legge n. 189/2012, nonché ai sensi delle linee di indirizzo contenute nella d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013,
il profilo professionale del vincitore, i curricula di tutti i candidati,
il verbale della Commissione di Valutazione, saranno pubblicati
sul sito internet di questa Azienda prima del formale conferimento di incarico, unitamente alle eventuali motivazioni della scelta
da parte del Direttore Generale.
DIARIO E SEDE DEL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il previsto colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.asst-pavia.it.
Indipendentemente dalla pubblicazione di dette notizie sul
sito aziendale, i candidati ammessi al presente avviso pubblico
riceveranno comunicazione di data e luogo del colloquio mediante inoltro di lettera raccomandata a.r., o a mezzo PEC, ove il
candidato ne risulti in possesso, che verrà spedita agli Interessati
almeno quindici giorni prima della data fissata per il colloquio.
I candidati convocati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità e relativa fotocopia. L’assenza al colloquio costituirà motivo di esclusione dalla procedura
stessa.
CONFERIMENTO DI INCARICO
Il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di cui al presente avviso pubblico verrà disposto dal Direttore Generale di questa ASST sulla base della terna di candidati
idonei rassegnata dalla competente Commissione di Valutazione, così come risulterà dal relativo processo verbale, salvo l’obbligo di una motivazione analitica nel caso in cui la scelta non
ricada sul candidato con miglior punteggio.
Il conferimento di incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro ad opera del
vincitore con adempimenti orientati a tale finalità, posti a carico
dell’UOC Risorse Umane.
Al titolare di incarico verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, alle quali si
fa espresso ed integrale richiamo. In particolare, al titolare di incarico verrà corrisposta la seguente retribuzione di posizione: €
20.735,00, al lordo.
L’incarico di che trattasi potrà essere rinnovato secondo la
disciplina contrattuale applicabile agli istituti di valutazione e
rinnovo degli incarichi dirigenziali.
Conferma dell’incarico:
L’incarico di cui al presente avviso pubblico verrà confermato
dopo un periodo di prova di sei mesi effettivi, decorrenti dalla
data di conferimento dell’incarico medesimo, eventualmente
prorogabili, se necessario, per altri sei mesi.
Dimissione o cessazione di incarico:
In ipotesi di mancata accettazione dell’incarico, o dimissioni,
o, comunque, cessazione di incarico per qualsivoglia causa,
il Direttore Generale di ASST Pavia si riserva la facoltà di procedere all’utilizzo della graduatoria, nei limiti della terna, nei due
anni successivi al conferimento di incarico.

Il rinnovo sarà disposto con provvedimento motivato del Direttore Generale, previo espletamento di verifica espletata ai sensi
delle disposizioni contrattuali di riferimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione necessaria per la conferma
dell’incarico o per il conferimento di altro incarico.
La scadenza naturale del termine dell’incarico ne implica
l’automatica cessazione, non essendovi obbligo al rinnovo, pur
se in presenza di verifica con esito positivo.
Qualora il mancato rinnovo dipenda da valutazione negativa, esso verrà congruamente motivato dal Direttore Generale.
In ipotesi di mancato rinnovo dell’incarico. il Dirigente sarà destinato ad altra funzione e ad altro incarico, con correlato trattamento economico. A tal fine, nel fabbisogno aziendale viene
reso indisponibile un posto di Dirigente Medico di Ortopedia e
Traumatologia.
INFORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato
2016/679 («GDPR») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa
che ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato,
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso pubblico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto, nonché ai
fini degli adempimenti successivi, ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra è identificato nel Direttore
dell’UOC Risorse Umane.
Stante quanto premesso, la presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso del medesimo al trattamento dei propri dati personali secondo i modi e le forme di
legge.
NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, di sospendere o di revocare, in tutto o in parte, ovvero di modificare il presente bando, a proprio insindacabile giudizio.
Il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso pubblico
è subordinato a verifica in ordine alla compatibilità economica.
La partecipazione al presente avviso pubblico non è soggetta a limiti di età. Tuttavia, la durata dell’incarico non potrà superare la data prevista per l’eventuale collocamento a riposo
d’ufficio del vincitore.
I componenti della Commissione di Valutazione saranno sorteggiati da apposita Commissione, formalmente costituita a
mezzo deliberazione del Direttore Generale.
Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti della Commissione di Valutazione avranno luogo presso l’UOC Risorse Umane di ASST Pavia - sede di Vigevano -, Corso Milano n.
19 - alle ore 9.00 del 7° giorno successivo alla data di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso pubblico. In caso di sorteggiati indisponibili, si procederà ad un ulteriore sorteggio, decorsi 15 giorni dalla data del
precedente sorteggio e secondo le medesime modalità. Qualora si rendessero necessari ulteriori sorteggi per altre indisponibilità, gli stessi saranno effettuati ogni 15 giorni, nello stesso luogo
e orario sopraindicati, finché saranno acquisiti i nominativi dei
componenti previsti ai sensi di legge.
Qualora i giorni dei sorteggi cadano di sabato o in giorno festivo, il termine è prorogato alla stessa ora e medesimo luogo,
del primo giorno successivo non festivo.
Esaurito l’espletamento dell’avviso pubblico, sarà possibile la
restituzione dei documenti presentati dai candidati. Ciò a seguito di istanza prodotta dagli Interessati. Il ritiro della documentazione implica rinuncia a qualsivoglia contestazione in ordine
all’esito della procedura. I documenti potranno essere immediatamente restituiti al candidato che non si sia presentato al
colloquio o che abbia espressamente rinunciato alla selezione.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni, legislative e regolamentari, di seguito
indicate:
−− decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.;
−− d.p.r. n. 484/1997;
−− legge n. 189/2012;
−− d.g.r. n. X/553/2013;
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−− CCNL - Area Dirigenza Medica del SSN - vigenti nel tempo.
Il presente avviso pubblico si concluderà entro il termine massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per eventuali, ulteriori chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’ASST Pavia
- Corso Milano n. 19, Vigevano dal lunedì al venerdì nei seguenti
orari: 9.00-12.00 e 14.00-16.00; Telefono 0381 333521 - 524 - 519.
Pavia,
Il direttore generale
Michele Brait
——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE
ASST DI PAVIA
ISTANZA DI AMMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER STRUTTURA COMPLESSA
..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………..………….………………
il…………………………e residente in………………………………………………..……………………. prov. ….……
via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p …………….
codice fiscale ……………………………………………………
cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail…….………………………………
PEC………………………………………………………………………………………………………………………………..
chiede di partecipare all’avviso pubblico per Direttore di Struttura Complessa di:
…………………………………………………………………………………………………….…………………………….
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei
titoli e dei requisiti previsti:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi
degli Stati membri dell’Unione Europea);
oppure
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………………..……(…...)
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune
di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………………………..………
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed
avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
3) che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt.444 ss. c.p.p. (c.d. patteggiamento), anche nei casi in
cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione,
amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di intervenuta
estinzione dei reati e di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale in
conformità alla vigente normativa,
…………………………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………….…………..
oppure, in ipotesi di sentenze di condanna:
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento,
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio
come sopra riportato)
………………………………………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………..…………………..
e/o i seguenti provvedimenti ..........................................................................................................................
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4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
(avendo cura di effettuarne previa verifica allo scopo di evitare dichiarazioni di falso),
oppure
di aver conoscenza di essere stato sottoposto a procedimenti penali:
…………………………………………………………………………………..………………………………………….
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in particolare:
………………………………………….………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva –
per le donne);
6) di avere un’anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina a concorso o disciplina
equipollente e possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina, maturata, secondo quanto
previsto dall’art.10 del D.P.R. n.484/1997, presso:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
8)

di essere in possesso della laurea in………………………………….……..………………………………………
conseguita presso…………………………………………………………….……… in data ………………………..

9) di essere in possesso della specializzazione in………………………………………………………………………
conseguita presso……………………………………………………….…………… in data ………………………..
10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ……….……………..……………...…………………
numero di iscrizione…………………….. data……………………………………………
11) di aver conseguito l’attestato di formazione manageriale presso…………………………………………….
……………………………………………………………………………….in data ……………………………………..
12) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di
ammissione:
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….…
13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 2016/679 (“GDPR”) e del decreto
legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali –, e s.m.i., per gli
adempimenti connessi alla presente procedura;
14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
15) chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico siano recapitate al seguente indirizzo:
via ……………………………………………………………………………………………..…………n…..…
città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p………………….
cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..
e-mail……………………………………………………….pec……………………………..…………..……..
Data………………………………..

Firma…………………………………………

——— • ———
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FAC SIMILE

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

-

N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’

-

N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO

-

N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

-

N.

…….

(il Candidato dovrà completare il presente documento con elenco di tutti i
restanti documenti presentati in allegato alla propria istanza di partecipazione
ad avviso pubblico).

Firma ____________________

Data __________________

——— • ———
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curriculum vitae

GENERALITA’ E DATI PERSONALI
Cognome e Nome

………………………………………………………………………………….………

Indirizzo

………………………………………………………………………………….………

Tel.

………………………………………………………………………………….………

Cell.

………………………………………………………………………………….………

E-mail

…………………………………………………………………………………………..

Nazionalità

………………………………………………………………………………….………

Luogo di Nascita

………………………………………………………………………………….………

Data di nascita

…………………………………………………………………………………………

Stato civile

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE
Ente
(specificare se pubblica amministrazione
o Struttura privata accreditata o
convenzionata, denominazione e
indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)

………………………………..
.

Indirizzo

………………………………..

Altro
tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)
monte ore settimanale

Incarico libero - professionale

……………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE
Ente
(specificare se pubblica amministrazione
o Struttura privata accreditata o
convenzionata, denominazione e
indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)

………………………………..
.

Indirizzo

………………………………..

Altro
tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)
monte ore settimanale

Incarico libero professionale

……………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI
Azienda
(denominazione e indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Incarico libero professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)
Indirizzo

Altro
tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

………………………………………………………………………………….………

monte ore settimanale
………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI
Azienda
(denominazione e indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Incarico libero professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)
Indirizzo

Altro
tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

………………………………………………………………………………….………

monte ore settimanale
………………………………………………………………………………….………
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO
PROFESSIONALE
Diploma di Laurea o equipollente di

………………………………………………………………………………….………

Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

………………………………………………………………………………….………

Specializzazione

………………………………………………………………………………….………

Conseguita il

………………………………………………………………………………….………

ai sensi del

………………………………………………………………………………….………

Presso
Durata anni

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

Master o altro titolo di studio Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

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

Durata anni

………………………………………………………………………………….………

Attestato di Formazione Manageriale per

………………………………………………………………………………….………

Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

………………………………………………………………………………….………

Durata anni

………………………………………………………………………………………....

Iscrizione Albo Professionale di

………………………………………………………………………………….………

Data di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Numero di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Altro

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
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PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni come unico autore in
lingua italiana
(specificare il numero delle pubblicazioni
prodotte)
Pubblicazioni come unico autore in
lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di pubblicazioni prodotte)
Pubblicazioni in collaborazione con altri
autori in lingua italiana
(specificare il numero delle pubblicazioni
prodotte)
Pubblicazioni in collaborazione con altri
autori in lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di pubblicazioni prodotte)
Abstracts come unico autore in lingua
italiana
(specificare il numero degli abstracts
prodotti)
Abstracts come unico autore in lingua
straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di abstracts prodotti)
Abstracts in collaborazione con altri
autori in lingua italiana
(specificare il numero degli abstracts
prodotti)
Abstracts in collaborazione con altri
autori in lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di abstracts prodotti)

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

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

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

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

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

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

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

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

Bollettino Ufficiale

– 167 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

Borsa di studio effettuata presso:

………………………………………………………………………………….………

materia

………………………………………………………………………………….………

periodo

………………………………………………………………………………….………

Stage effettuato presso:

………………………………………………………………………………….………

qualifica

………………………………………………………………………………….………

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

Partecipazione a corsi in qualità di
relatore
(specificare il numero di corsi)
Partecipazione a corsi in qualità di
discente
(specificare il numero di corsi)

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

❑ Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di:
1 tipologia evento
2 titolo evento
3 data e sede svolgimento
4 ente organizzatore e sede
5 esame finale (si/no)
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..)
❑

Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni.
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità e competenze
generali, organizzative,
di responsabilità e autonomia

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

Capacità e competenze tecniche

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

Lingua straniera
(specificare il livello di conoscenza)

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

FIRMA
________________________________________________
____________________________ li’ ___________________________
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro che i contenuti del mio
curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000.

___________________lì ________________________

Firma: ________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico di durata quinquennale di dirigente medico
responsabile di struttura complessa denominata «pronto
soccorso ed accettazione» - area medica e delle specialità
mediche - disciplina di medicina d’urgenza-emergenza,
già medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza -, da
destinare all’ospedale di Vigevano
In esecuzione della deliberazione n. 199, del 16 marzo 2021
è indetto, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2012
n. 189, nonché ai sensi del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 e della
d.g.r. 2 agosto 2013 n. X/553:

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
• incarico quinquennale di Dirigente Medico Responsabile
di Struttura Complessa denominata «Pronto Soccorso ed
Accettazione» Area Medica e delle Specialità Mediche -,
disciplina di Medicina d’Urgenza-Emergenza, già Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza -, da destinare
all’Ospedale di Vigevano.
Il conferimento del presente incarico avverrà su autorizzazione regionale, assunta al protocollo generale aziendale in data
21 dicembre 2020, con progressivo 86271.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

Categoria

Profilo
Oggettivo

Organizzazione

Descrizione
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia costituita con D.G.R. n. X/4493 del
10 dicembre 2015 è operativa dal 1 gennaio 2016. ASST Pavia subentra, ai sensi
dell’art.2, comma 8 della L.R. n. 23/2015 e s.m.i. in tutte le funzioni
precedentemente svolte dall’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia
nonché in tutte le funzioni erogative svolte dalla ASL di Pavia sino al 31 dicembre
2015.
ASST Pavia è articolata in:
- tre presidi ospedalieri: al Presidio Ospedaliero Lomellina afferiscono l’Ospedale
Civile di Vigevano, l’Ospedale “S. Martino” di Mede, l’Ospedale “Asilo Vittoria”
di Mortara e l’Ospedale “Carlo Mira” di Casorate Primo. Al Presidio
Ospedaliero dell’Oltrepo afferiscono l’Ospedale Civile di Voghera e
l’Ospedale “SS. Annunziata di Varzi”. Al Presidio Ospedaliero di Broni Stradella
afferisce l’Ospedale Unificato di Broni Stradella.
Fanno parte della ASST:
- tre Poli Territoriali (il Polo Territoriale Pavese, il Polo Territoriale Lomellina e il Polo
Territoriale Oltrepo),
- Poliambulatori Specialistici Territoriali Extraospedalieri, Consultori familiari, Centri
Vaccinali, strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche.
ASST Pavia si occupa dell’assistenza sanitaria presso le Case Circondariali di
Voghera, Vigevano e Pavia.
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia articola la propria organizzazione
secondo il “modello dipartimentale” ed è componente dei seguenti Dipartimenti
Interaziendali: Dipartimento Interaziendale Provinciale Oncologico - D.I.P.O,
Neuro-Psichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza - N.P.I.A e
Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di Ematologia - D.M.T.E.
La struttura complessa “Pronto Soccorso ed Accettazione” afferisce al
Dipartimento Emergenza ed area critica (DEA) e coordina le attività di pronto
soccorso articolandosi in 3 Unità Operative Semplici di Pronto Soccorso (PS) che
complessivamente gestiscono 2 PS/DEA di 1° livello, 2 Pronto Soccorso, 2 Punti di
Primo Intervento (PPI).
La configurazione organizzativa è la seguente:
UOS PS di Stradella: PS dell’ospedale Unificato di Broni e Stradella;
UOS PS Vigevano: PS/DEA di Vigevano, PPI Mede, PPI Mortara;
UOS PS Voghera: PS/DEA Voghera, PS Varzi.
L’attività svolta è quella tipica dei Servizi di Pronto Soccorso, la quale si
differenzia, sotto il profilo quali-quantitativo, nelle differenti strutture aziendali in
correlazione alle potenzialità tecnico-diagnostiche delle medesime.
Dal mese di marzo del 2020 ad ora, i PPI degli Ospedali di Mede e di Mortara
sono temporaneamente chiusi.
Nella successiva tabella sono riportati gli accessi mensili e totali nei Pronto
Soccorso di ASST-Pavia negli anni 2018, 2019 e 2020 (fonte: flusso 6-san)
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030193 – PS/DEA –
Ospedale di Vigevano
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALE

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALE

Organizzazione
e gestione
risorse

2018
3.727
3.069
3.400
3.504
3.615
3.684
3.542
3.190
3.273
3.522
3.205
3.555
41.286

2019
3.606
3.449
3.765
3.438
3.518
3.605
3.480
3.143
3.317
3.458
3.388
3.472
41.639

2020
3.659
3.128
1.720
1.546
2.149
2.468
2.741
2.595
2.558
2.256
1.747
1.933
28.500

030194 – PS/DEA –
Ospedale di Voghera
2018
3.057
2.572
2.911
2.985
2.895
2.928
2.910
2.917
2.804
2.779
2.667
2.877
34.302

2019
2.954
2.791
3.013
2.806
2.773
2.964
3.015
2.741
2.586
2.845
2.719
2.753
33.960

2020
2.910
2.674
1.459
1.088
1.555
2.054
2.416
2.328
2.065
1.810
1.402
1.516
23.277

030383 - PS – Ospedale Unificato
di Broni-Stradella

030192 – PS Ospedale di Varzi

2018
1.737
1.491
1.615
1.715
1.857
1.874
1.881
1.837
1.717
1.782
1.566
1.708
20.780

2018
389
316
400
412
405
503
593
737
447
407
366
346
5.321

2019
1.795
1.688
1.846
1.699
1.747
1.953
2.025
1.878
1.817
1.880
1.777
1.835
21.940

2020
1.888
1.723
816
547
848
1.177
1.310
1.306
1.216
1.112
766
868
13.577

2019
352
330
343
397
386
470
631
635
396
362
343
314
4.959

2020
362
295
190
133
200
279
409
454
288
251
168
160
3.189

2018
2019
2020
Gennaio
8.910
8.707
8.819
Febbraio
7.448
8.258
7.820
Marzo
8.326
8.967
4.185
Aprile
8.616
8.340
3.314
Maggio
8.772
8.424
4.752
Giugno
8.989
8.992
5.978
Luglio
8.926
9.151
6.876
Agosto
8.681
8.397
6.683
Settembre
8.241
8.116
6.127
Ottobre
8.490
8.545
5.429
Novembre
7.804
8.227
4.083
Dicembre
8.486
8.374
4.477
TOTALE
101.689
102.498
68.543
• Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del
budget e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati.
• Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a
competenze professionali e comportamenti organizzativi.
• Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed
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•
Organizzazione
e gestione
risorse

•
•
•
•
•

Relazione
rispetto
all’ambito
lavorativo

•
•
•

Innovazione,
ricerca e
governo clinico

•
•
•

Profilo
soggettivo

Gestione
sicurezza dei
rischi e della
privacy
Qualità

•
•
•
•

•
Anticorruzione

•
•

Aprile
8.616
8.340
3.314
Maggio
8.772
8.424
4.752
Giugno
8.992
5.978
–8.989
171 –
Luglio
8.926
9.151
6.876
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Agosto
8.681
8.397
6.683
Settembre
8.241
8.116
6.127
Ottobre
8.490
8.545
5.429
Novembre
7.804
8.227
4.083
Dicembre
8.486
8.374
4.477
TOTALE
101.689
102.498
68.543
Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del
budget e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati.
Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a
competenze professionali e comportamenti organizzativi.
Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed
alle attività e ai volumi prestazionali.
Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico,
favorendo il lavoro di équipe e l’integrazione con le altre strutture aziendali.
Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente.
Promuovere la realizzazione di sinergie organizzative ed operative
nell’ambito del Dipartimento di appartenenza, e degli altri Dipartimenti
dell’Azienda, finalizzate a determinare l’attuazione di progetti di
miglioramento e razionalizzazione dell’offerta di prestazioni, supportate dalla
definizione di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi.
Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo.
Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità a lavorare
positivamente e fattivamente in equipe multidisciplinari.
Definire ed aggiornare i PDTA e la corretta applicazione delle procedure
cliniche.
Promuovere la partecipazione a studi clinici in ambito sia interno che
interaziendale.
Favorire l’integrazione dell’Unità Operativa nell’ambito delle reti regionali di
patologia.
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di
procedure innovative.
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili
collegati all’attività professionale.
Collaborare con l’Unità Operativa “Rischio Clinico” per il monitoraggio degli
eventi sentinella.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle
normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.
Capacità di orientare e governare il personale afferente alla U.O.C. al
perseguimento degli obiettivi aziendali e di Unità Operativa di miglioramento
della qualità dell'assistenza e della performance professionale clinica nonché
al mantenimento dei requisiti specifici di accreditamento.
Promuovere l’osservanza del Codice di comportamento dei pubblici
dipendenti.
Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere
la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia nell’ambito della
struttura gestita.
Collaborare con il Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione
al miglioramento delle prassi aziendali.
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Conoscenze
metodiche e
tecniche
denotate da
adeguato
percorso
formativo negli
ultimi 10 anni e
da produzione
scientifica di
rilievo nazionale
ed
internazionale

• Approfondite conoscenze delle dinamiche cliniche organizzative e gestionali
dell’assistenza territoriale in emergenza–urgenza dovendo interagire
operativamente con l’Azienda Regionale Emergenza-Urgenza che si occupa
della gestione extra-ospedaliera del paziente in fase acuta.
• Rilevante e comprovata esperienza, nonché specifica competenza tecnico –
professionale in ambito medico, chirurgico, traumatologico e pronto
soccorso.
• Rilevante e comprovata esperienza nelle attività clinico assistenziali di Pronto
Soccorso e Medicina d’urgenza per la presa in carico diretta e gestione del
paziente che si presenta in condizioni di emergenza-urgenza (es. pazienti
affetti da patologie internistiche in fase acuta o croniche riacutizzate,
patologie chirurgiche e traumatiche con parametri vitali instabili; pazienti che
necessitano di valutazione multidisciplinare) per la diagnosi e il trattamento
integrati di patologie complesse interfacciandosi con le strutture
specialistiche aziendali.
• Rilevante e comprovata esperienza nella supervisione del Triage
Intraospedaliero e del paziente “critico” sia per gli aspetti clinico assistenziali
che procedurali organizzativi con particolare riguardo ai percorsi dei pazienti
con problemi “tempo-dipendenti” (STEMI, Stroke, Trauma grave ecc.).
• Competenza nella diagnosi clinica e strumentale in emergenza-urgenza, nel
trattamento e stabilizzazione di pazienti in fase acuta, nella stratificazione del
rischio e nella corretta assegnazione dei pazienti al setting adeguato.
• Impiego autonomo di metodiche diagnostiche, quali indagini ecografiche a
supporto dell’attività in regime di emergenza-urgenza e delle attività
assistenziali di Pronto Soccorso.
• Capacità e competenze lavorative in collaborazione con le altre UU.OO,
Aziendali, in una visione organizzativa funzionale per dipartimenti ed in
relazione alla capacità di rispondere ai bisogni di salute della popolazione..
• Capacità di collaborare allo sviluppo dell’organizzazione e funzionalità
dipartimentale e garantire una buona gestione dei casi clinici, anche con
riferimento alla gestione complessiva dei posti letto.
• Competenza nel garantire il corretto ed appropriato ricovero dei casi
stabilizzati e selezionati.
• Rilevante e comprovata esperienza nell’ organizzazione dell’Unità funzionale
di Osservazione Breve Intensiva per una ottimale gestione delle emergenzeurgenze per pazienti con problemi clinici acuti ad alto grado di criticità ma a
basso rischio evolutivo oppure a bassa criticità ma con potenziale rischio
evolutivo.

•
Esperienze
specifiche

Pubblicazioni

Capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze della
popolazione.
• Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza
anche economica rispetto al budget assegnato.
• Attitudine alla condivisione e trasferimento di conoscenze e competenze ai
propri collaboratori nella logica del lavoro in equipe e nell’assicurazione
della continuità operativa.
• Capacità relazionale con le Strutture del dipartimento corretta ed integrata
gestione delle risorse e dell’attività.
Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale, edita negli ultimi dieci
anni, (da prodursi anche in fotocopia).

Bollettino Ufficiale

– 173 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale di direzione della struttura complessa di «Pronto Soccorso ed Accettazione» è riservato a coloro che risulteranno in possesso dei
seguenti requisiti:
A) regolare iscrizione, alla data di scadenza del bando,
nell’albo professionale dei Medici Chirurghi, attestata da
autocertificazione prodotta dal candidato. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla presente
procedura di avviso pubblico, fermo restando l’obbligo,
per l’interessato, di iscrizione all’albo in Italia prima del conferimento di incarico;
B) anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina ad avviso o disciplina equipollente e possesso di specializzazione nella disciplina ad avviso o in una disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella
disciplina. L’anzianità di servizio utile deve essere maturata
secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997;
C) produzione di curriculum, redatto ai sensi dell’art. 8 del
d.p.r. n. 484/1997, in cui sia documentata la specifica
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell’art. 6 del citato d.p.r.;
D) attestato di formazione manageriale;
E) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche «i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente»,
nonché
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».
F) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura di questa ASST.
In riferimento al requisito di cui al punto D), si precisa che,
qualora il candidato non fosse già in possesso dell’attestato
di formazione manageriale, l’incarico potrà essere comunque attribuito fermo restando l’obbligo dell’Interessato di conseguire, in sede di primo corso utile e, comunque, entro un
anno dalla data di inizio dell’incarico, il relativo attestato.
L’incarico di cui al presente avviso pubblico non potrà essere
conferito a candidato che risulti escluso dall’elettorato attivo,
nonché a candidato che risulti essere stato licenziato da altra Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
I requisiti testé elencati dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del bando.
Viene garantita, ai sensi della vigente normativa, pari opportunità tra uomini e donne.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al presente avviso pubblico gli aspiranti dovranno far pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di
esclusione dall’avviso medesimo, la propria domanda di partecipazione redatta in carta semplice. La domanda dovrà essere
inviata agli Uffici Protocollo di ASST Pavia, siti in: Vigevano, Corso
Milano n. 19; Voghera, Viale Repubblica n. 88. Qualora il termine
scada in giorno festivo, esso verrà posticipato al primo giorno
successivo non festivo.
La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico
dovrà:
−− essere redatta in carta semplice,
−− essere indirizzata al Direttore Generale di ASST Pavia, presso Corso Milano n. 19, Vigevano, o Viale Repubblica n. 88,
Voghera,
−− essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’Interessato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(non verranno prese in considerazione le domande inviate

prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale), con le seguenti modalità:
• consegna a mano presso gli Uffici Protocollo di ASST Pavia ai seguenti recapiti: Corso Milano n. 19, Vigevano,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle
ore 13.30 alle ore 16.00, oppure Viale Repubblica n. 88,
Voghera, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30
alle ore 16.00,
• inoltro a mezzo del servizio postale ai seguenti recapiti:
Ufficio Protocollo di ASST Pavia - sede di Vigevano (PV)
27029, in Corso Milano n. 19 -, oppure sede di Voghera (PV) 27058, in Viale Repubblica n. 88, (farà fede la
data del timbro postale);
• inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-pavia.it.
Non verranno prese in considerazione le domande che risulteranno consegnate o spedite dopo il termine perentorio
di scadenza indicato dal bando, (farà fede la data del timbro
postale).
Inoltre, non verranno prese in considerazione le domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica di ASST Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da quella sopra indicata.
E ancora, non verranno prese in considerazione le domande
inviate ad ogni altra casella di posta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro di istanza tramite posta elettronica certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei relativi allegati
dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa
la scansione di un valido documento di identità).
Si precisa che, qualora il candidato decida di presentare
istanza tramite PEC, nel rispetto delle modalità sopra descritte,
il termine ultimo di invio da parte dell’Interessato resta fissato, a
pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno di scadenza del presente bando.
È cura ed onere dei candidati verificare l’avvenuta ricezione,
da parte di ASST Pavia, dell’istanza di partecipazione, e relativa documentazione, inviate a mezzo PEC. A tale fine, i candidati dovranno verificare ed acquisire la «ricevuta di avvenuta
consegna» informatica della PEC in argomento.
ASST Pavia non assume responsabilità qualora l’istanza di
partecipazione, e relativa documentazione, trasmesse a mezzo PEC ed il cui invio non fosse documentato da ricevuta di
avvenuta consegna, non risultassero acquisite dalla scrivente
Azienda.
Qualora il candidato utilizzi il servizio postale per il recapito
della domanda, questa Azienda declina ogni responsabilità per
eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna del plico.
Nella propria domanda il candidato dovrà indicare:
a) le proprie generalità attraverso l’uso dello stampatello,
b) l’avviso al quale si intende partecipare,
c) data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapito telefonico,
d) possesso della cittadinanza italiana, o possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso
dei requisiti previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2013,
e) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
f) dichiarazione che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p.
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di intervenuta estinzione dei reati e di non essere destinatario di
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di
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decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale in conformità alla vigente normativa,
oppure, in ipotesi di sentenze di condanna:
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato)
e/o di aver subito provvedimenti,
oppure
g) dichiarazione di non essere a conoscenza di essere stato
sottoposto a procedimenti penali, (avendo cura di effettuarne previa verifica allo scopo di evitare dichiarazioni di
falso),
oppure
di aver conoscenza di essere stato sottoposto a procedimenti penali che devono essere dettagliatamente indicati
nella dichiarazione, posizione nei riguardi degli obblighi
militari,
h) possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati
singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specializzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa
dicitura della stessa, la data e l’Università presso cui la specializzazione è stata conseguita,
i) iscrizione all’albo professionale.
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione
dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indicati quali requisito di ammissione) è prevista, a carico
di ciascun candidato, a pena di esclusione dall’avviso
pubblico,
j) eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal
bando,
k) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego,
l) recapito (in stampatello), con numero di codice postale,
presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candidati hanno
l’obbligo di comunicare a questa Azienda le eventuali variazioni del proprio recapito. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal candidato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso
di irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati.
Qualora il candidato sia beneficiario dei diritti di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i., l’interessato è tenuto a specificare nella
domanda di partecipazione l’ausilio indispensabile per l’espletamento del colloquio.
Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000, la firma in calce alla
domanda non dovrà essere autenticata.
Alla domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i
candidati potranno allegare i titoli di studio e tutte le certificazioni relative ai titoli posseduti che si ritenga opportuno presentare
agli effetti della valutazione del proprio curriculum (cfr: requisiti
per l’ammissione - punto C). Il curriculum redatto su carta semplice, datato e firmato, dovrà recare documentazione di:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime,
b) posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue
competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale e funzioni di direzione,
c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato,
d) soggiorni di studio o di aggiornamento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei
tirocini obbligatori,
e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o specializzazione,
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento,
f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutabili secondo i criteri di cui
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum sarà 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.
I contenuti del curriculum, esclusi i contenuti di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, potranno essere autocertificati dal candidato ai sensi di legge.
Sono autocertificabili:

• la

documentazione attestante il possesso dei requisiti di
ammissione,

• le certificazioni relative ai titoli che l’aspirante ritiene oppor-

tuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Tali
certificazioni sono quelle in ordine a stati, qualità personali
e fatti in possesso della Pubblica Amministrazione.

Le stesse sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Non potranno, pertanto, essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni, che - ove presentate - devono ritenersi nulle. L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000
sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati.
Alla domanda dovrà essere unito un elenco di tutti i documenti presentati redatto su carta semplice.
Per quanto concerne la produzione scientifica, è ribadita la
non autocertificabilità della medesima e la valutazione unicamente qualora la produzione scientifica venga prodotta in
copia.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e descritte
e numerate in un apposito elenco, da cui risulti il titolo e la data
delle pubblicazioni, la rivista in cui le medesime sono state pubblicate o la casa editrice e, se redatte in collaborazione con altri
autori, il nome dei coautori.
Ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico è dovuta una tassa di concorso pari ad € 15,00.
Il versamento della tassa di partecipazione all’avviso di che
trattasi, pari ad € 15,00, non rimborsabili, dovrà essere effettuato
sul conto corrente postale n. 19865070, intestato di ASST Pavia,
Viale Repubblica n.34, 27100 Pavia, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, con
causale: «tassa di avviso quinquennale».
La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO PUBBLICO
Costituiscono causa di esclusione dal presente avviso
pubblico:

• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,
• mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione con
firma autografa,

• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di scadenza previsti dal presente bando,

• mancata dichiarazione di possesso dei requisiti, generali e
specifici, richiesti dal presente bando,

• inoltro dell’istanza di partecipazione ad una casella PEC
diversa da quella indicata.

La convocazione dei candidati, essendone la vera e propria
ammissione affidata alla Commissione di Valutazione, si intende
disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione e non sana, di per sé stessa, il difetto dei requisiti o i
vizi della domanda.
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI
REQUISITI DI AMMISSIONE E SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al
presente avviso pubblico dei candidati istanti sarà effettuato
dalla Commissione di Valutazione, che verrà all’uopo costituita
ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché ai sensi delle linee di indirizzo date da Regione Lombardia con d.g.r. 2 agosto 2013 n. X/553.
Per quanto concerne la costituzione di detta Commissione di
Valutazione, si fa riferimento a quanto previsto dal presente avviso sotto la voce «norme finali».
Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione agirà secondo le indicazioni di cui alle citate linee guida regionali
avendo a disposizione:
a) max 40 punti per il curriculum,
b) max 60 punti per il colloquio.
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Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina ad avviso, avendo a riferimento le esperienze professionali documentate, nonché l’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di
direzione, degli aspiranti medesimi, con riferimento all’incarico
da svolgere.
Ai fini del superamento del colloquio è richiesto un punteggio
minimo pari a 40/60.
In riferimento al curriculum di ciascun candidato, verranno
considerati i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, ai volumi
dell’attività svolta, alla conoscenza tecnico-professionale, all’aderenza al profilo a concorso e agli esiti del colloquio.
In ragione degli esiti della valutazione curriculare di ciascun
candidato e dell’espletato colloquio, la Commissione rassegnerà al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Direttore Generale individuerà il candidato a cui conferire
l’incarico di direzione della struttura complessa di «Pronto Soccorso ed Accettazione» di cui al presente avviso pubblico, con
obbligo di motivazione analitica laddove il Direttore Generale intendesse nominare uno dei candidati che, pur compreso nella
terna, abbia conseguito punteggio inferiore a quello del candidato che abbia conseguito miglior punteggio.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dalla legge n. 189/2012, nonché ai sensi delle linee di indirizzo contenute nella d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013,
il profilo professionale del vincitore, i curricula di tutti i candidati,
il verbale della Commissione di Valutazione, saranno pubblicati
sul sito internet di questa Azienda prima del formale conferimento di incarico, unitamente alle eventuali motivazioni della scelta
da parte del Direttore Generale.
DIARIO E SEDE DEL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il previsto colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.asst-pavia.it.
Indipendentemente dalla pubblicazione di dette notizie sul
sito aziendale, i candidati ammessi al presente avviso pubblico
riceveranno comunicazione di data e luogo del colloquio mediante inoltro di lettera raccomandata a.r., o a mezzo PEC, ove il
candidato ne risulti in possesso, che verrà spedita agli Interessati
almeno quindici giorni prima della data fissata per il colloquio.
I candidati convocati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità e relativa fotocopia. L’assenza al colloquio costituirà motivo di esclusione dalla procedura
stessa.
CONFERIMENTO DI INCARICO
Il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di cui al presente avviso pubblico verrà disposto dal Direttore Generale di questa ASST sulla base della terna di candidati
idonei rassegnata dalla competente Commissione di Valutazione, così come risulterà dal relativo processo verbale, salvo l’obbligo di una motivazione analitica nel caso in cui la scelta non
ricada sul candidato con miglior punteggio.
Il conferimento di incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro ad opera del
vincitore con adempimenti orientati a tale finalità, posti a carico
dell’UOC Risorse Umane.
Al titolare di incarico verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, alle quali
si fa espresso ed integrale richiamo. In particolare, al titolare di
incarico verrà corrisposta la seguente retribuzione di posizione:
€ 20.735,00, al lordo.
L’incarico di che trattasi potrà essere rinnovato secondo la
disciplina contrattuale applicabile agli istituti di valutazione e
rinnovo degli incarichi dirigenziali.
Conferma dell’incarico:
L’incarico di cui al presente avviso pubblico verrà confermato
dopo un periodo di prova di sei mesi effettivi, decorrenti dalla
data di conferimento dell’incarico medesimo, eventualmente
prorogabili, se necessario, per altri sei mesi.
Dimissione o cessazione di incarico:
In ipotesi di mancata accettazione dell’incarico, o dimissioni,
o, comunque, cessazione di incarico per qualsivoglia causa,
il Direttore Generale di ASST Pavia si riserva la facoltà di procedere all’utilizzo della graduatoria, nei limiti della terna, nei due
anni successivi al conferimento di incarico.

Il rinnovo sarà disposto con provvedimento motivato del Direttore Generale, previo espletamento di verifica espletata ai sensi
delle disposizioni contrattuali di riferimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione necessaria per la conferma
dell’incarico o per il conferimento di altro incarico.
La scadenza naturale del termine dell’incarico ne implica
l’automatica cessazione, non essendovi obbligo al rinnovo, pur
se in presenza di verifica con esito positivo.
Qualora il mancato rinnovo dipenda da valutazione negativa, esso verrà congruamente motivato dal Direttore Generale.
In ipotesi di mancato rinnovo dell’incarico. il Dirigente sarà
destinato ad altra funzione e ad altro incarico, con correlato
trattamento economico. A tal fine, nel fabbisogno aziendale viene reso indisponibile un posto di Dirigente Medico di Medicina
d’Urgenza-Emergenza.
INFORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato
2016/679 («GDPR») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa
che ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato,
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso pubblico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto, nonché ai
fini degli adempimenti successivi, ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra è identificato nel Direttore
dell’UOC Risorse Umane.
Stante quanto premesso, la presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso del medesimo al trattamento dei propri dati personali secondo i modi e le forme di
legge.
NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, di sospendere o di revocare, in tutto o in parte, ovvero di modificare il presente bando, a proprio insindacabile giudizio.
Il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso pubblico
è subordinato a verifica in ordine alla compatibilità economica.
La partecipazione al presente avviso pubblico non è soggetta a limiti di età. Tuttavia, la durata dell’incarico non potrà superare la data prevista per l’eventuale collocamento a riposo
d’ufficio del vincitore.
I componenti della Commissione di Valutazione saranno sorteggiati da apposita Commissione, formalmente costituita a
mezzo deliberazione del Direttore Generale.
Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti
della Commissione di Valutazione avranno luogo presso l’UOC
Risorse Umane di ASST Pavia - sede di Vigevano -, Corso Milano
n. 19 - alle ore 9.15 del 7° giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
al presente avviso pubblico. In caso di sorteggiati indisponibili, si
procederà ad un ulteriore sorteggio, decorsi 15 giorni dalla data del precedente sorteggio e secondo le medesime modalità.
Qualora si rendessero necessari ulteriori sorteggi per altre indisponibilità, gli stessi saranno effettuati ogni 15 giorni, nello stesso
luogo e orario sopraindicati, finché saranno acquisiti i nominativi dei componenti previsti ai sensi di legge.
Qualora i giorni dei sorteggi cadano di sabato o in giorno festivo, il termine è prorogato alla stessa ora e medesimo luogo,
del primo giorno successivo non festivo.
Esaurito l’espletamento dell’avviso pubblico, sarà possibile la
restituzione dei documenti presentati dai candidati. Ciò a seguito di istanza prodotta dagli interessati. Il ritiro della documentazione implica rinuncia a qualsivoglia contestazione in ordine
all’esito della procedura. I documenti potranno essere immediatamente restituiti al candidato che non si sia presentato al
colloquio o che abbia espressamente rinunciato alla selezione.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni, legislative e regolamentari, di seguito
indicate:
−− decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.;
−− d.p.r. n. 484/1997;
−− legge n. 189/2012;
−− d.g.r. n. X/553/2013;
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−− CCNL - Area Dirigenza Medica del SSN - vigenti nel tempo.
Il presente avviso pubblico si concluderà entro il termine massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per eventuali, ulteriori chiarimenti gli Aspiranti potranno rivolgersi all’UOC Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’ASST Pavia
- Corso Milano n. 19, Vigevano dal lunedì al venerdì nei seguenti
orari: 9.00-12.00 e 14.00-16.00; Telefono 0381 333521 - 524 - 519.
Pavia,
Il direttore generale
Michele Brait
——— • ———
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AL DIRETTORE GENERALE
ASST PAVIA
ISTANZA DI AMMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER STRUTTURA COMPLESSA
..I…sottoscritt…………………………………..…………………………….nato/a a..………………….………………
il…………………………e residente in……………………………..………………..……………………. prov. ….……
via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p …………….
codice fiscale ……………………………………………………
cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail……………………………………
PEC……………………………………………………………………………………………………………………..………..
chiede di partecipare all’avviso pubblico per Direttore di Struttura Complessa di:
…………………………………………………………………………………………………….…………………………….
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei
titoli e dei requisiti previsti:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi
degli Stati membri dell’Unione Europea);
oppure
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013:
………………………………………………………………………………………………………….…………………..
2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………..…..……(……..)
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune
di…………………………..(…) per i seguenti motivi…………………………………………………………………
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed
avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
3) che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna,
sentenza di applicazione della pena ex artt.444 ss. c.p.p. (c.d. patteggiamento), anche nei casi in
cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione,
amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di intervenuta
estinzione dei reati e di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale in
conformità alla vigente normativa,
……………………………………………………………………………..……………………………………………….
…………………………………………………………………………..…………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………………………..
oppure, in ipotesi di sentenze di condanna:
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento,
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio
come sopra riportato)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
e/o i seguenti provvedimenti ............................................................................................................................
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4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
(avendo cura di effettuarne previa verifica allo scopo di evitare dichiarazioni di falso),
oppure
di aver conoscenza di essere stato sottoposto a procedimenti penali:
………………………………………………………………………………………….………………………………….
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in particolare:
……………………………………………………….………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di
leva – per le donne);
6) di avere un’anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina a concorso o disciplina
equipollente e possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina, maturata, secondo quanto
previsto dall’art.10 del D.P.R. n.484/1997, presso:
………………………………………………………………………….…………………………………………………….
……………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………….
………………………………………………………………………….…………………………………………………….
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
8)

di essere in possesso della laurea in……………………………………..………..…………………………………
conseguita presso……………………………………………………………….…… in data ………………………..

9) di essere in possesso della specializzazione in………………………………………………………………………
conseguita presso…………………………………………………………………… in data ………………………..
10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ……………….……..……………...…………………
numero di iscrizione…………………….. data…………………………………………………………………………
11) di aver conseguito l’attestato di formazione manageriale presso……………………………………….…….
……………………………………………………………………………….in data ……………………………………..
12) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di
ammissione:
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….…
13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto
del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 2016/679 (“GDPR”) e del decreto legislativo
n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali –, e s.m.i., per gli adempimenti
connessi alla presente procedura;
14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale;
15) chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico siano recapitate al seguente indirizzo:
via ………………………………………………………………………………………….……………n…..……
città …………………………………………………………………………. prov…... c.a.p…….…………….
cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………….…………….………….…..
e-mail……………………………………………………….pec…………………….……………………..……..
Data………………………………..

Firma…………………………………………

——— • ———
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FAC SIMILE

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

-

N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’

-

N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO

-

N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

-

N.

…….

(il Candidato dovrà completare il presente documento con elenco di tutti i
restanti documenti presentati in allegato alla propria istanza di partecipazione
ad avviso pubblico).

Firma ____________________

Data __________________

——— • ———
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curriculum vitae

GENERALITA’ E DATI PERSONALI
Cognome e Nome

………………………………………………………………………………….………

Indirizzo

………………………………………………………………………………….………

Tel.

………………………………………………………………………………….………

Cell.

………………………………………………………………………………….………

E-mail

…………………………………………………………………………………………..

Nazionalità

………………………………………………………………………………….………

Luogo di Nascita

………………………………………………………………………………….………

Data di nascita

…………………………………………………………………………………………

Stato civile

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE
Ente
(specificare se pubblica amministrazione
o Struttura privata accreditata o
convenzionata, denominazione e
indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)

………………………………..
.

Indirizzo

………………………………..

Altro
tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)
monte ore settimanale

Incarico libero - professionale

……………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE
Ente
(specificare se pubblica amministrazione
o Struttura privata accreditata o
convenzionata, denominazione e
indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)

………………………………..
.

Indirizzo

………………………………..

Altro
tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)
monte ore settimanale

Incarico libero professionale

……………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI
Azienda
(denominazione e indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Incarico libero professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)
Indirizzo

Altro
tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

………………………………………………………………………………….………

monte ore settimanale
………………………………………………………………………………….………
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI
Azienda
(denominazione e indirizzo)
qualifica
periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e
termine del servizio e degli eventuali
periodi di aspettativa)

tipologia contrattuale

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

d Dipendente
d

Incarico libero professionale

Co.Co.Co.
Contratto di somministrazione
(Specificare agenzia per il
lavoro)
Indirizzo

Altro
tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo
parziale)

…………………………………

………………………………...

……………………………………………………….……..
…….

………………………………………………………………………………….………

monte ore settimanale
………………………………………………………………………………….………
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO
PROFESSIONALE
Diploma di Laurea o equipollente di

………………………………………………………………………………….………

Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

………………………………………………………………………………….………

Specializzazione

………………………………………………………………………………….………

Conseguita il

………………………………………………………………………………….………

ai sensi del

………………………………………………………………………………….………

Presso
Durata anni

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

Master o altro titolo di studio Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

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

Durata anni

………………………………………………………………………………….………

Attestato di Formazione Manageriale per

………………………………………………………………………………….………

Conseguito il

………………………………………………………………………………….………

Presso

………………………………………………………………………………….………

Durata anni

………………………………………………………………………………………....

Iscrizione Albo Professionale di

………………………………………………………………………………….………

Data di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Numero di iscrizione

………………………………………………………………………………….………

Altro

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
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PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni come unico autore in
lingua italiana
(specificare il numero delle pubblicazioni
prodotte)
Pubblicazioni come unico autore in
lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di pubblicazioni prodotte)
Pubblicazioni in collaborazione con altri
autori in lingua italiana
(specificare il numero delle pubblicazioni
prodotte)
Pubblicazioni in collaborazione con altri
autori in lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di pubblicazioni prodotte)
Abstracts come unico autore in lingua
italiana
(specificare il numero degli abstracts
prodotti)
Abstracts come unico autore in lingua
straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di abstracts prodotti)
Abstracts in collaborazione con altri
autori in lingua italiana
(specificare il numero degli abstracts
prodotti)
Abstracts in collaborazione con altri
autori in lingua straniera
(indicare quale lingua e specificare il
numero di abstracts prodotti)

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………
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Borsa di studio effettuata presso:

………………………………………………………………………………….………

materia

………………………………………………………………………………….………

periodo

………………………………………………………………………………….………

Stage effettuato presso:

………………………………………………………………………………….………

qualifica

………………………………………………………………………………….………

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

Altri servizi non rientranti nelle sezioni

………………………………………………………………………………….………

precedenti presso:

………………………………………………………………………………….……….

qualifica
periodo e monte ore settimanale

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

Partecipazione a corsi in qualità di
relatore
(specificare il numero di corsi)
Partecipazione a corsi in qualità di
discente
(specificare il numero di corsi)

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

❑ Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di:
1 tipologia evento
2 titolo evento
3 data e sede svolgimento
4 ente organizzatore e sede
5 esame finale (si/no)
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..)
❑

Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni.
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità e competenze
generali, organizzative,
di responsabilità e autonomia

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

Capacità e competenze tecniche

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

Lingua straniera
(specificare il livello di conoscenza)

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

FIRMA
________________________________________________
____________________________ li’ ___________________________
Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso, puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 28.12.2000, n.445), dichiaro che i contenuti del mio
curriculum vitae, composto da _____pagine, sono rispondenti al vero. Quanto dichiarato nel presente curriculum è valevole
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. n.445/2000.

___________________lì ________________________

Firma: ________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico - disciplina di pediatria - a tempo
indeterminato e a tempo pieno
In esecuzione della deliberazione n. 731 del 24 marzo 2021 del
Direttore Generale, da espletarsi in conformità alle norme contenute nel d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 e s.m.i. ed al presente
bando è indetto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• n. 1 posto di Dirigente Medico -

Disciplina di Pediatria, a tempo indeterminato e a tempo
pieno.
REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli/Le aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1. REQUISITI GENERALI
Ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, costituiscono requisiti specifici di ammissione il possesso di:
a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti.
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure: cittadinanza di uno dei paesi europei;
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»; nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione
sussidiaria»;
b) idoneità fisica all’impiego;
c) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti
disposizioni;
d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
2. REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, costituiscono requisiti specifici di ammissione il possesso di:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
ovvero in disciplina equipollente o affine, come stabilito dai
dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e
integrazioni. Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991
n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, come pure la durata del corso di specializzazione, ai fini di una adeguata
valutazione della stessa; ai sensi dell’art. 56, comma 2 del
d.p.r. n. 483/97, il personale del servizio sanitario in servizio
di ruolo nella disciplina a concorso alla data di entrata in
vigore dello stesso (1° febbraio 1998) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Ai sensi dei commi 547 e 548 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i., i medici
in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo
corso nonché, qualora questo abbia durata quinquennale al penultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della

graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Quanto sopra fatte salve ulteriori disposizioni e/o linee guida in materia emesse da parte del Ministero e/o Regione
Lombardia in accordo con le università.
c) iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi alla data di scadenza del bando, attestata da dichiarazione sostitutiva di
autocertificazione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione.
I requisiti testé elencati, precisati più oltre nel presente bando,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
Il trattamento economico del posto messo a concorso è quello previsto dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere
presentate le domande di partecipazione al presente bando di
concorso pubblico, pena esclusione, è il seguente:
ore 24:00 del__________
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it.
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-santipaolocarlo.
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://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
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2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù «Selezioni», per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili.

• Cliccare

l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della

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

domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI di ammissione.

a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio
presso ASL/PA come dipendente»);

pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).

b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in•

e) domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata
non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere
completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo
l’ultima con la firma).

serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

Completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format;

• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui

si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 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).

• I servizi e i titoli acquisiti presso gli Istituti, Enti e Istituzioni pri-

vati di cui all’art. 4, commi 12 e 13 del d.lgs. 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni sono
equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le
Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dagli artt. 25 e
26 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. I servizi antecedenti
alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati,
per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per
i servizi prestati presso gli Ospedali Pubblici nella posizione
funzionale inziale della categoria di appartenenza.
Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati
on line, a pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di € 15,00, non rimborsabili, quale contributo di
partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi,
con indicazione obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura «contributo
concorso Dirigente Medico disciplina di Ginecologia e
Ostetricia», tramite bonifico bancario, intestato all’ASST
Santi Paolo e Carlo, UBI Banca - Filiale di Milano Meda
n. 5565 -ABI: 03111- CAB: 01634- c/c: 000000000003 IBAN:
IT92F0311101634000000000003 -Codice Swift: BLOPIT2
2565.
c) SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: documenti che consentono loro 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) decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

• Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-

menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi,
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente
richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, eventuali altri documenti non saranno
considerati in nessun modo.

• Terminata

la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide,
ai fini del concorso, le domande presentate con modalità
diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del
servizio postale o tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenti/
integrazioni inviati con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o
tramite PEC).
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.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo
non corretto od incomplete.
L’ASST Santi Paolo e Carlo si riserva - ai sensi dell’art. 71 del
d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e l’autenticità delle
attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’ASST emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ferme
restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.p.r.
n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera. In tali casi l’ASST provvederà alla trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini,
alle Amministrazioni di appartenenza.
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Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di «conferma di avvenuta iscrizione» che conterrà, in allegato, una
copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso/avviso pubblico comparirà
un’icona che permette la stampa della domanda presentata
e conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. Successivamente la domanda non potrà più essere modificata, ma
solo consultata.
Il giorno della prima prova, il candidato dovrà presentare, a
pena di esclusione:
• documento d’identità valido;
• stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
• ricevuta dell’avvenuto versamento di € 15,00 quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali;
il candidato inoltre il giorno della prima prova, dovrà presentare, pena la mancata valutazione:
• le pubblicazioni edite a stampa. Non sono ammessi lavori
manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa.
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.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata
per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa
ASST Santi Paolo e Carlo.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze operative
dell’Ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei tre
giorni precedenti la scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito
web e nella home page.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura:
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal
presente bando;
• la presentazione della domanda con modalità diverse da
quelle previste dal presente bando;
• Il mancato upload della domanda firmata, completa di tutte le sue pagine e priva della scritta «Fac Simile», in quanto
trattasi di versione non definitiva;
inoltre la mancata presentazione, il giorno della prima prova
di esame:
• del Documento d’identità;
• stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
• ricevuta in originale dell’avvenuto versamento di € 15,00
quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali;
PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE
DELLE PROVE D’ESAME E DEI TITOLI
Il concorso di cui al presente bando sarà espletato per titoli
ed esami.
Ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n.
483, i punti per i titoli e per le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punti per la valutazione dei titoli sono complessivamente 20,
ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483,
sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: punti 10,00;
b) titoli accademici e di studio: punti 3,00;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3,00;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4,00.
PROVE D’ESAME
I punti per le prove di esame sono complessivamente 80, ai sensi

dell’art. 27, comma 2, del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, così
ripartiti:
a) prova scritta: punti 30,00;
b) prova pratica: punti 30,00;
c) prova orale: punti 20,00.
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 10 dicembre
1997 n. 483 consisteranno in:
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 di ciascuna delle previste 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, nel rispetto dei criteri previsti dal citato d.p.r. n. 483/97.
L’ASST, qualora il numero dei candidati lo permetta, potrà
prevedere di far svolgere tutte le prove d’esame nella medesima giornata.
Per quanto non espressamente richiamato, la valutazione dei
titoli, le modalità di espletamento e di valutazione e il punteggio
delle prove d’esame, si richiamano gli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del
d.p.r. n. 483/97;
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento dell’ASST, secondo la composizione prevista dall’art. 25
del d.p.r. n. 483/97, per il profilo bandito.
Il sorteggio dei Componenti della Commissione Esaminatrice
previsto dalla normativa vigente, avverrà presso la S.C. Risorse
Umane dell’ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio San Paolo, via A.
di Rudinì n. 8 - Milano, con inizio alle ore 10,00, il primo Mercoledì
non festivo, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando - per estratto - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
ALLE PROVE CONCORSUALI
Il diario delle prove d’esame, nonché la sede di espletamento, sarà reso noto ai candidati mediante apposito avviso
pubblicato sul sito internet Aziendale www.asst-santipaolocarlo.it, sezione bandi di concorso/concorsi pubblici, nel rispetto
dei termini di preavviso previsto dalla norma (d.p.r. 483/97) e
nel rispetto del calendario delle festività.
La suddetta pubblicazione vale ad ogni effetto quale notifica di convocazione ai candidati, escluso qualsiasi altro avviso o invito.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
GRADUATORIA
L’Amministrazione, con osservanza del d.p.r. 9 maggio 1994
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, procederà
all’approvazione della graduatoria generale finale degli idonei,
formata secondo l’ordine di punteggio complessivo riportato da
ciascun candidato. In particolare, l’Amministrazione, nella formulazione della suddetta graduatoria, terrà conto dei titoli che
danno luogo a preferenza a parità di punteggio secondo l’art. 5
del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione. Resta inteso
che, a parità di punti, verrà preferito il candidato più giovane d’età,
come previsto dall’art. 2, co. 9 della legge 20 giugno 1998 n. 191.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I/il candidato/i vincitore è tenuto a presentare, entro trenta
giorni, tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro. Su richiesta dell’interessato, il termine assegnato dall’ASST può essere prorogato di ulteriori 15 giorni per comprovato impedimento. Nello stesso termine
il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
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non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato alla data
di assunzione in servizio e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001,
dalla legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della legge n. 448/1998.
L’ASST Santi Paolo e Carlo procederà alla stipula del contratto
individuale e gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’ASST comunicherà di non dar luogo all’assunzione e l’Amministrazione potrà
nominare altri concorrenti idonei, seguendo l’ordine della graduatoria, secondo le ultime disposizioni dettate in materia dalla
normativa vigente.
L’effettiva assunzione dei vincitori è subordinata in ogni caso
all’assenza di vincoli legislativi o alla concessione di autorizzazioni da parte degli organi regionali in materia di assunzioni.
NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento
alle disposizioni del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999
e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 368 del
6 settembre 2001 e del CCNL Area Sanità.
Con la presentazione della domanda è implicata da parte
dei candidati l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni
del presente bando.
Sulla base di eventuali sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge, l’ASST Santi Paolo e Carlo
si riserva la facoltà di rideterminare il numero dei posti banditi,
prorogare, di sospendere o di revocare in tutto o in parte ovvero
di modificare il presente bando di concorso, a suo insindacabile
giudizio, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o
per il conferimento di incarichi a tempo determinato.
Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul posto di lavoro, come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
INFORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 101/2018; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi
a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/90 e
successive modificazione e integrazioni.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici aziendali.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei
dati individuato dall’Ente è il seguente soggetto:
DPO / RPD

E-mail

Telefono

PERINATI PIERLUIGI
MARIO

rpd@asst-santipaolocarlo.it

02.8184.2119

Sito internet: www.asst-santipaolocarlo.it.
Responsabile del procedimento: Vincenzo Centola
Milano,
Il direttore generale
Matteo Stocco
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario
della dirigenza - area della sanità
Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione
n. 110 del 23 febbraio 2021 ha disposto di emettere
AVVISO PUBBLICO
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di:
• n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina di Anatomia Patologica
• n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina di Chirurgia Toracica
• n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Neuropsichiatria Infantile
• n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Urologia
• n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Oftalmologia
• n. 3 posti di Dirigente Sanitario - Biologo.
L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti 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 dall’art. 20 comma 1 del d.lgs.
75/2017, dalle circolari del Ministro per la Semplificazione della
Pubblica Amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2/2018, nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del 15, del
19 febbraio 2018 e del 10 settembre 2020 in tema di stabilizzazione del personale precario, è emesso il presente avviso per la
copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a 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 codesta ASST (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, che può essere stata approvata anche da Amministrazioni Pubbliche diverse dalla ASST dei Sette Laghi,
ovvero prevista anche da una normativa di legge;
c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) 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 codesta Azienda anche presso
diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati anche con diverse tipologie di contratti flessibili (co.co.co e libero professionale) nel profilo oggetto di stabilizzazione.
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.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’assunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs.
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:
−− familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro,

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
oppure
−− cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);
b) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego che
verrà accertata dall’Azienda prima dell’immissione in
servizio;
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire alla Struttura Complessa Risorse Umane della Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette
Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione entro le ore 12,00
di ……….. 2021.
La presentazione della domanda di partecipazione potrà
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio con le seguenti modalità:
• mediante consegna a mano presso S.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (Villa Tamagno) Viale L. Borri, 57 - Varese, nei seguenti
orari:
−− dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00
−− il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00.
• a mezzo servizio postale tramite raccomandata con avviso
di ricevimento: in tal caso farà fede la data di spedizione,
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
• mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se
indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio
telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico
file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio
cartaceo:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, diversa da quella indicata, non verranno prese in
considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede
di partecipare, nonchè nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di ammissione all’avviso
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono
tassative.
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Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indicati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indirizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine
di poter effettuare le necessarie verifiche.
Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con l. 183/2011 al d.p.r. 445/2000
ss.mm.ii. nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47.
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata
da Pubbliche Amministrazioni deve essere trasmessa da parte
dei candidati.
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente bando.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche
o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare con esattezza
tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.
Non trattandosi di procedura concorsuale, qualsiasi dichiarazione e titolo presentato, ulteriore a quelli richiesti e necessari per l’ammissione e l’ordine di assunzione non saranno
presi in considerazione.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’Azienda procederà alla formazione di graduatorie per ogni
profilo professionale e disciplina oggetto della stabilizzazione di
cui al presente avviso:
−− La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità
di 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 e nella disciplina oggetto della procedura
di stabilizzazione, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia verrà valutato in ragione
di n. 3,0 punti per anno.
2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo e nella disciplina oggetto della richiesta di
stabilizzazione, presso le altre Aziende ed Enti del SSN verrà
valutato in ragione di n. 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 valutato in ragione di n. 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 valutato in ragione di n. 0,75 punti per anno;
5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione,
risultino prestare servizio presso questa Azienda 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 valutati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente
rapporto a tempo pieno;
7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997.
8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/94.
9. I servizi prestati prima dell’1 gennaio 2010 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell’ASST Sette Laghi e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2022, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017 e s.m.i.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata successivamente alla eventuale istituzione
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge.
A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998 n. 191.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs.
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o revocare il presente avviso senza che gli aspiranti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore
14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00).
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul sito:
http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «bandi di concorso».
Varese, 26 marzo 2021
Il direttore s.c. risorse umane
Elena Rebora
——— • ———
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Al Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Viale Borri, 57
21100 VARESE VA
_ l _ sottoscritt _
__________________________________________________________________________________________
(cognome)
__________________________________________________________________________________________
(nome)
nat_ a _______________________________________________________________ (Prov. di ____________)
il _____________________ Codice Fiscale ______________________________________________________
e residente in ______________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________
N. Telefono _____________________________________ pec _______________________________________
CHIEDE
di poter partecipare all’avviso finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale della
Dirigenza – Area della Sanità - ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 75/2017 nel profilo e disciplina di
_______________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato
di___________________________________________________________________________________
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di
uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo______________________________
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
di aver subito le seguenti condanne penali ________________________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________
4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in:
____________________________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________ il _____________
____________________________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________ il _____________
5.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in
disciplina di __________________________________________________________________________
presso _________________________________________________________ il ___________________
con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________)
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di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in
disciplina di __________________________________________________________________________
presso _________________________________________________________ il ___________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________)
con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in
disciplina di __________________________________________________________________________
presso _________________________________________________________ il ___________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e/o
D. Lgs. n. 368/99 in disciplina di __________________________________________________________
presso _________________________________________________________ il ___________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento ______________)
6. di essere iscritto all’ordine di __________________________________________________________
al n. ___________________________ dal __________________________________________________
7. di essere abilitato all'esercizio della professione
8. di essere stato in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28/8/2015, con un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato presso codesta ASST;
9. di essere stato assunto a tempo determinato nel profilo da stabilizzare, attingendo ad una graduatoria di
concorso o avviso pubblico per titoli e/o colloquio;
10. di aver maturato nel periodo 1/1/2013 – 31/12/2020, presso un’Azienda o Ente del SSN, almeno tre
anni di servizio anche non continuativi, e con diverse tipologie di contratti flessibili (collaborazioni
coordinate e continuative e libero professionale) nel profilo oggetto di stabilizzazione presso:
 denominazione Ente __________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ____________________________________disciplina__________________________________
 dipendente a tempo determinato dal ______________________ al ______________________
(giorno/mese/anno)

0 tempo pieno
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)

(giorno/mese/anno)

 con contratto di lavoro flessibile:
________________________________________________ dal _______________ al ____________
(specificare tipologia e impegno orario)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente __________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ____________________________________disciplina__________________________________
 dipendente a tempo determinato dal ______________________ al _______________________
(giorno/mese/anno)

0 tempo pieno
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)

(giorno/mese/anno)

 con contratto di lavoro flessibile:
________________________________________________ dal _______________ al ____________
(specificare tipologia e impegno orario)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente __________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ____________________________________disciplina__________________________________
 dipendente a tempo determinato dal ______________________ al _______________________
(giorno/mese/anno)

0 tempo pieno
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)

(giorno/mese/anno)
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 con contratto di lavoro flessibile:
________________________________________________ dal _______________ al ____________
(specificare tipologia e impegno orario)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente __________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ____________________________________disciplina__________________________________
 dipendente a tempo determinato dal ______________________ al _______________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

0 tempo pieno
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)

 con contratto di lavoro flessibile:
________________________________________________ dal _______________ al ____________
(specificare tipologia e impegno orario)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

11. di non essere inquadrato a tempo indeterminato presso un’Amministrazione Pubblica nello stesso profilo
oggetto della stabilizzazione;
12. di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto a priorità di assunzione:
0 di essere stato in servizio alla data del 22.6.2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017) nel
profilo oggetto di stabilizzazione presso codesta ASST;
0 essere in servizio alla data di pubblicazione del bando (____________) presso codesta Azienda nel
profilo oggetto della stabilizzazione;
13. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
14.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
15.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa vigent___________________;
16.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera la ASST Sette Laghi da qualsiasi
responsabilità in caso di sua irreperibilità:
via/piazza _______________________________________________________ n. _______ cap ________
Città _____________________________________Prov. ________ Tel n. __________________________
17.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _________________

FIRMA
____________________________________

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL
D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate

SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO
VISTO, per la sottoscrizione apposta in mia presenza
_____________________ , li _____________________

IL DIPENDENTE ADDETTO
______________________________________

——— • ———
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SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ________________________________________
rilasciato il ______________________________ da ______________________________________________
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario
del comparto
PROFILO PROFESSIONALE
Collaboratore professionale
sanitario tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, cat. D0
Collaboratore tecnico professionale, cat. D0
Collaboratore professionale
sanitario Fisioterapista, cat. D0

NUMERO POSTI
n. 4, presso s.c. Anatomia
patologica 1

n. 2, presso s.c. Progetti e
servizi tecnici
n. 1, presso s.c. Cure palliative, terapia del dolore e
riabilitazione
Collaboratore professionale
n. 1, presso s.c. Affari geneamministrativo, cat. D0
rali e legali
Assistente amministrativo, cat. C0 n. 1, presso s.c. Farmacia
Coadiutore amministrativo senior, n. 2, presso s.c. Risorse ecocat. BS0
nomiche e finanziarie e
libera professione
La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 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 dall’art. 20, comma 1, del
decreto legislativo n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri
1/2018 e 2/2018, nonché dei documenti della Conferenza delle
Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione
del personale precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a 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) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel
profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso la
scrivente Fondazione (quindi, in base a questo requisito è
sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata);
b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;
c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) 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 la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, 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 nell’erogazione dei servizi sanitari.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’assunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:

a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle
mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08.
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della
predetta idoneità espressa dal Medico competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I candidati in possesso dei requisiti dovranno presentare la
domanda utilizzando esclusivamente l’apposito modulo. La domanda di ammissione datata e sottoscritta dall’interessato, unitamente a fotocopia di un documento d’identità dovrà essere
indirizzata al Direttore della S.C. Risorse umane e R.S. della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Via Venezian, 1 20133 Milano, e dovrà pervenire entro le 12.00 del 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - parte prima, IV serie speciale «concorsi ed esami».
Qualora detto giorno cada in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
• personalmente, entro il termine perentorio di cui sopra, presso gli uffici della S.C. Risorse umane e R.S. della Fondazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle
ore 14.00 alle 16.30; non saranno accettate le domande
presentate personalmente successivamente al termine sopra indicato;
• a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro il termine
perentorio di cui sopra, all’indirizzo concorsi@pec.istitutotumori.mi.it; saranno considerati in questo caso validi solo le
domande e gli allegati relativi inviati in formato non modificabile PDF;
• a mezzo raccomandata a/r, entro il termine perentorio di
cui sopra; a tal fine faranno fede il timbro, la data e l’ora
dell’ufficio postale accettante. Non saranno in ogni caso
prese in considerazione le domande che, anche se spedite
entro il suddetto termine, pervengano oltre il medesimo.
La Fondazione declina ogni responsabilità per dispersione,
smarrimento, mancato recapito, disguidi o altro dovuto a fatto di
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere
compilati tutti i campi previsti nel form. Dovranno essere indicati,
con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indirizzo
delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine di
poter effettuare le necessarie verifiche.
Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del
regolamento UE 2016/679; la presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale
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assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
La Fondazione procederà alla formazione di due graduatorie
per ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui
al presente avviso.
La prima formata da coloro che, in applicazione del comma
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori.
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 la Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori 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 all’orario svolto rispetto al corrispondente
rapporto a tempo pieno;
7. nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;
8. in caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.
I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet
della Fondazione IRCCS Istituto Nazione Tumori e rimarranno
valide sino al 31 dicembre 2022, ai sensi di quanto previsto dal
d.lgs. 75/2017.
Si specifica che le graduatorie suddette saranno utilizzate,
a discrezione della Fondazione, esclusivamente in presenza di
vacanze di posti aventi come fonte di finanziamento il budget
per la spesa del personale del sezionale assistenza; le eventuali relative stabilizzazioni avverranno pertanto, a pena di decadenza, solo in subordine all’accettazione, da parte dell’interessato, dell’assegnazione presso la struttura ove si renda
necessario coprire il posto.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio implicano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del SSN.
I vincitori della procedura dovranno assumere servizio, pena
decadenza, entro il termine stabilito che verrà comunicato
dalla Fondazione, e saranno tenuti a regolarizzare i documenti
già presentati e richiesti dall’avviso, nonché quelli richiesti per
l’ammissione.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti in materia, anche in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza
che i concorrenti possano accampare pretese e diritti di sorta.
Si precisa inoltre che con l’iscrizione alla procedura indetta
con il presente avviso il candidato esprime il proprio consenso
al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi,
nell’ambito delle finalità del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i.,
nonché del Regolamento UE 2016/679.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00
e dalle ore 14.00 alle 16.30, alla S.C. Risorse Umane e R.S. - settore Giuridico - area Concorsi - della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano - Tel.
02/23.90.2255 - 2523.
Il direttore generale
Stefano Manfredi
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza
medica e sanitaria
DIRIGENZA MEDICA
PROFILO E DISCIPLINA
Dirigente medico - disciplina
Chirurgia generale
Dirigente medico - disciplina
Chirurgia generale
Dirigente medico - disciplina
Chirurgia generale
Dirigente medico - disciplina
Chirurgia generale
Dirigente medico - disciplina
Chirurgia generale
Dirigente medico - disciplina
Genetica medica
Dirigente medico – disciplina
Genetica medica
Dirigente medico - disciplina
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
Dirigente medico - disciplina
Pediatria
Dirigente medico - disciplina
Radioterapia
Dirigente medico - disciplina
Radioterapia
Dirigente medico - disciplina
Radiodiagnostica
Dirigente medico - disciplina
Cure palliative

NUMERO POSTI
n. 1, presso la s.c. Chirurgia
generale indirizzo oncologico
3 (senologia)
n. 1, presso la s.c. Chirurgia
generale indirizzo oncologico
1 (EGP)
n. 2, presso la s.s. Tumori
peritoneali
n. 1, presso s.c. Chirurgia
generale indirizzo oncologico
4 (melanomi e sarcomi)
n. 1, presso s.s. Chirurgia dei
sarcomi
n. 1, presso s.s. Tumori ereditari
dell’apparato digerente
n. 1, presso s.s.d. Consulenza
genetica oncologica
n. 1, presso s.s.d. Epidemiologia valutativa
n. 1, presso s.c. Pediatria
oncologica
n. 2, presso s.c. Radioterapia 1
n. 2, presso s.c. Radioterapia 2
n. 1, presso s.c. Radiologia
diagnostica ed interventistica
n. 1, presso s.c. Cure palliative, terapia del dolore e
riabilitazione

DIRIGENZA SANITARIA
PROFILO E DISCIPLINA
NUMERO POSTI
Dirigente Farmacista - discipli- n. 1, presso s.c. Farmacia
na Farmacia ospedaliera
Dirigente Biologo
n. 1, presso s.c. Oncologia
medica 1
Dirigente Biologo - disciplina
n. 1, presso s.c. SIMT
Biochimica clinica
Dirigente Fisico - disciplina
n.1, presso s.s.d. Fisica meFisica sanitaria
dica
La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori si riserva di
valutare ulteriori posti e/o profili e/o discipline, 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 decreto legislativo
n. 75/2017, dalle circolari del Ministro per la Semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018,
nonché dei documenti della Conferenza delle Regioni del 15
e del 19 febbraio 2018 in tema di stabilizzazione del personale
precario, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo
indeterminato di posti d’organico.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi 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) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del
2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel

profilo e disciplina ove prevista, oggetto della procedura
di stabilizzazione, presso la scrivente Fondazione (quindi, in
base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio
anche un solo giorno dopo la data prima indicata);
b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;
c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) 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 la Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori, anche presso diverse amministrazioni
del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’assunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle
mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41, d.lgs. 81/08.
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I candidati in possesso dei requisiti dovranno presentare la
domanda utilizzando esclusivamente l’apposito modulo. La domanda di ammissione datata e sottoscritta dall’interessato, unitamente a fotocopia di un documento d’identità dovrà essere
indirizzata al Direttore della S.C. Risorse umane e R.S. della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Via Venezian, 1 20133 Milano, e dovrà pervenire entro le 12.00 del 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - parte prima, IV serie speciale «concorsi ed esami».
Qualora detto giorno cada in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
• personalmente, entro il termine perentorio di cui sopra, presso gli uffici della S.C. Risorse umane e R.S. della Fondazione,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore
14.00 alle 16.30; non saranno accettate le domande presentate personalmente successivamente al termine sopra
indicato;
• a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), entro il termine
perentorio di cui sopra, all’indirizzo concorsi@pec.istitutotumori.mi.it; saranno considerati in questo caso validi solo le
domande e gli allegati relativi inviati in formato non modi-
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ficabile PDF;

• a mezzo raccomandata a/r, entro il termine perentorio di

cui sopra; a tal fine faranno fede il timbro, la data e l’ora
dell’ufficio postale accettante. Non saranno in ogni caso
prese in considerazione le domande che, anche se spedite
entro il suddetto termine, pervengano oltre il medesimo.
La Fondazione declina ogni responsabilità per dispersione,
smarrimento, mancato recapito, disguidi o altro dovuto a fatto di
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere
compilati tutti i campi previsti nel form. Dovranno essere indicati,
con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indirizzo
delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine di
poter effettuare le necessarie verifiche.
Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissione né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del
regolamento UE 2016/679; la presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
La Fondazione procederà alla formazione di due graduatorie
per ogni profilo professionale oggetto della stabilizzazione di cui
al presente avviso.
La prima formata da coloro che, in applicazione del comma
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori.
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 la Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori 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 all’orario svolto rispetto al corrispondente
rapporto a tempo pieno;
7. nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;
8. in caso di parità di punteggio si applicheranno le preferenze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.
I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno valutati e pertanto non devono essere indicati.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet
della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2022, ai sensi di quanto previsto
dal d.lgs. n. 75/2017.
Si specifica che le graduatorie suddette saranno utilizzate,
a discrezione della Fondazione, esclusivamente in presenza di
vacanze di posti aventi come fonte di finanziamento il budget
per la spesa del personale del sezionale assistenza; le eventuali relative stabilizzazioni avverranno pertanto, a pena di decadenza, solo in subordine all’accettazione, da parte dell’interessato, dell’assegnazione presso la struttura ove si renda
necessario coprire il posto
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio implicano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del SSN.
I vincitori della procedura dovranno assumere servizio, pena
decadenza, entro il termine stabilito che verrà comunicato
dalla Fondazione, e saranno tenuti a regolarizzare i documenti
già presentati e richiesti dall’avviso, nonché quelli richiesti per
l’ammissione.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti in materia, anche in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza
che i concorrenti possano accampare pretese e diritti di sorta.
Si precisa inoltre che con l’iscrizione alla procedura indetta
con il presente avviso il candidato esprime il proprio consenso
al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti «sensibili» in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi,
nell’ambito delle finalità del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i.,
nonché del Regolamento UE 2016/679.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.00
e dalle ore 14.00 alle 16.30, alla S.C. Risorse Umane e R.S. - settore Giuridico - area Concorsi - della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» - Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano - Tel.
02/23.90.2255 - 2523.
Il direttore generale
Stefano Manfredi
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico disciplina: oftalmologia
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 994 del
26 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico Disciplina: Oftalmologia.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38
del d.lvo n. 165 del 2001 s.m.i.;
b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immissione in servizio;
c) Laurea in Medicina e Chirurgia.
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
pubblico o in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai
sensi dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive integrazioni e modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del presente bando presso USL o Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della specializzazione.
Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i. a partire dal
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito
positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici in formazione specialistica, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti
alla data di scadenza del bando.
e) Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al
concorso pubblico, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati validi requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti o
equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, dagli
Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza
del bando. A tal fine, nella domanda di concorso devono
essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello
italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione
delle domande, deve essere allegata la prova (copia dell’accettazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R o
ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso
presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedimento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzione Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che
abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi
con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione
del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pena la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in
servizio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA,
con le modalità descritte al punto seguente
1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO
NOTA: La procedura di presentazione 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 pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
−− Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it.
−− Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati
richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo);
−− Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a scelta del candidato che
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
−− Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili;
−− Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si intende partecipare;
−− Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione;
−− Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
−− Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;
−− Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format;
−− L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su «Conferma ed invio»);
−− I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
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di compilazione della domanda, anche se il rapporto di
lavoro è ancora in corso);
−− Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti
del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre .1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno
valutati per il 25% della rispettiva durata.
−− Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il regime di accreditamento
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma
nel curriculum formativo e professionale.
L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
−− È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio
presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r.
761/79 che di seguito si riportano: «La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni
comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;
−− Cliccare su «Conferma ed invio».
−− Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa domanda» presente nel pannello di sinistra e in basso.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona che permette la stampa della domanda presentata e
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda
non potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE,
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.
2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando, la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «annulla» a
lato del concorso.
Nota bene. Si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente inviata
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta iscrizione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito
precedentemente)
3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della
pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio
concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.

Per assistenza telefonica è possibile contattare l’Ufficio
Concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel.
02/5503.8254 - 8287 - 8296.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (online) deve essere stampata, firmata, con firma autografa, per
esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122
Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL
PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.
QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO
AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.
____________________
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo
di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Commercio e Industria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 59W0311101642000000038863 o mediante il bollettino di
c/c postale n. 63434237 intestato alla Fondazione IRCCS
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano - indicando
come causale: «Tassa concorso pubblico».
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità o documentazione che consente ai cittadini non
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente
concorso (es. permesso di soggiorno);
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa)
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine - anche a
mezzo PEC - saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle
domande, già inoltrate on-line:
• consegna a mano, a cura e responsabilità dell’interessato, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12, entro e non oltre il termine perentorio sopraindicato.
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB,
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail:
concorsi@pec.policlinico.mi.it.
Faranno fede la data e l’ora di spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare,
contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato,
con certificato di validità rilasciato da un certificatore
accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per
esteso e leggibile del candidato e scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla
selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido
documento di identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica 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 PEC della Fondazione IRCCS.
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Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque
fissato entro il termine di scadenza del presente bando come sopra indicato.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax
o via e-mail diverse dalla PEC.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal Concorso:
−− la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal
presente bando di concorso pubblico,
−− la presentazione della domanda con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando,
−− la presentazione della domanda nella versione «Fac Simile», in quanto trattasi di versione non definitiva,
−− la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista
dal presente bando,
−− la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa, per esteso e leggibile ovvero con firma digitale
del candidato, con certificato di validità rilasciato da un
certificatore accreditato,
−− il mancato pagamento della tassa concorsuale,
−− la mancata presentazione della copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità o della documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso Pubblico
(es. permesso di soggiorno).
PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:
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 la disciplina
stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165
del 30 marzo 2001.
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di
Paese non comunitario la Commissione Esaminatrice accerterà che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della
lingua italiana.
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova preselettiva.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali.

Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - non meno di quindici
giorni prima dell’inizio della prova scritta, nonché sul sito internet
aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad
ogni effetto quale notifica ai candidati.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento della Fondazione IRCCS.
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 32 punti per i titoli;
b) 68 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 24 punti per la prova scritta;
b) 24 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica
ed orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10.
Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di punti 32 così ripartiti:
a) titoli di carriera:
10 punti;
b) titoli accademici e di studio:
2 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
15 punti;
d) curriculum formativo e professionale:
5 punti.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita a’ sensi del d.lvo 8 agosto 1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, sarà
valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione. A tal fine, il conseguimento della specializzazione ai sensi del citato d.lvo n. 257/91 dovrà essere
specificato nella domanda.
GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68,
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di
cittadini.
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzione dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di
comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it/Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali.
NORME FINALI
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi
dell’art. 57 del d.lvo n. 30 marzo 2001, n. 165.
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La presentazione della domanda di ammissione costituisce
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati,
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal GDPR 679/2016.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della
pubblicazione di cui sopra.
L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare o sospendere o revocare il presente concorso, dandone
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo:
www.policlinico.mi.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e
senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’UOC Gestione Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 02/5503.8254 8287 - 8296 - 8358.
Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». Tale
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 19 giugno 2009,
n. 69.
Milano, 26 marzo 2021
Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Il direttore amministrativo
Fabio Agro’
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico disciplina: medicina trasfusionale per le attività dell’u.o.c.
centro trasfusionale
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 1002 del
26 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico -

Disciplina: Medicina Trasfusionale per le attività dell’UOC
Centro Trasfusionale.
REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38
del d.l.vo n. 165 del 2001 s.m.i.;
b) Idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immissione in servizio;
c) Laurea in Medicina e Chirurgia.
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
pubblico o in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai
sensi dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e successive integrazioni e modificazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1 febbraio 1998 nella disciplina oggetto del presente bando presso USL o Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della specializzazione.
Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i. a partire dal
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito
positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici in formazione specialistica, risultati idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti
alla data di scadenza del bando.
e) Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al
concorso pubblico, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati validi requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti o
equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, dagli
Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza
del bando. A tal fine, nella domanda di concorso devono
essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello
italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazione
delle domande, deve essere allegata la prova (copia dell’accettazione o avviso di ricevimento della raccomandata A/R o
ricevuta di consegna PEC o numero di protocollo in ingresso
presso le amministrazioni competenti) dell’avvio del procedimento di equipollenza/equivalenza presso il Ministero Istruzione Università e Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. I candidati che
abbiano avviato la procedura di cui sopra, saranno ammessi
con riserva al concorso subordinatamente alla presentazione
del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di
studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando, pena la decadenza, prima dell’eventuale assunzione in
servizio.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA,
con le modalità descritte al punto seguente
1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO
NOTA: La procedura di presentazione 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 pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla
compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
−− Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it.
−− Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati
richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NON
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo);
−− Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a scelta del candidato che
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
−− Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili;
−− Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si intende partecipare;
−− Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione;
−− Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
−− Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;
−− Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format;
−− L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su «Conferma ed invio»);
−− I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
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compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di
lavoro è ancora in corso);
−− Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa
valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r.
20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi
saranno valutati per il 25% della rispettiva durata.
−− Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il regime di accreditamento
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma
nel curriculum formativo e professionale.
L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
−− È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio
presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r.
761/79 che di seguito si riportano: «La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai 5 anni
comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;
−− Cliccare su «Conferma ed invio».
−− Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa domanda» presente nel pannello di sinistra e in basso.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona che permette la stampa della domanda presentata e
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, la domanda
non potrà più essere modificata ma solo consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE,
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.
2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, entro il termine di scadenza del bando, la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «annulla» a
lato del concorso.
Nota bene. Si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente inviata
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta iscrizione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato (che si troverà comunque caricato quanto inserito
precedentemente).
3. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della
pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio

concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l’Ufficio
Concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel.
02/5503.8254 - 8287 - 8296.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda prodotta tramite la procedura telematica (online) deve essere stampata, firmata, con firma autografa, per
esteso e leggibile, e, a pena di esclusione, dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122
Milano ENTRO E NON OLTRE LE 23,59 DEL TRENTESIMO GIORNO
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL
PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.
QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO
AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO.
……………..2021
allegando esclusivamente la seguente documentazione:
• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo
di € 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Commercio e Industria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN:
IT 59W0311101642000000038863 o mediante il bollettino di
c/c postale n. 63434237 intestato alla Fondazione IRCCS
Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria - Via Francesco Sforza n. 28 20122 Milano - indicando
come causale: «Tassa concorso pubblico».
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità o documentazione che consente ai cittadini non
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente
concorso (es. permesso di soggiorno);
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa)
N.B. Saranno oggetto di valutazione solamente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte dal candidato in allegato alla domanda di partecipazione.
Le domande pervenute oltre il suddetto termine - anche a
mezzo PEC - saranno dichiarate non accoglibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle
domande, già inoltrate on-line:
• consegna a mano, a cura e responsabilità dell’interessato, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12, entro e non oltre il termine perentorio sopraindicato.
• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB,
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail:
concorsi@pec.policlinico.mi.it.
Faranno fede la data e l’ora di spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico
file PDF con dimensione massima pari a 30 MB da inviare,
contenente la domanda, la copia del documento di identità, la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le
eventuali pubblicazioni come sopra specificato:
1. sottoscrizione del file con firma digitale del candidato,
con certificato di validità rilasciato da un certificatore
accreditato;
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa per
esteso e leggibile del candidato e scansione della domanda, di tutta la documentazione di ammissione alla
selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido
documento di identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
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semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque
fissato entro il termine di scadenza del presente bando come sopra indicato.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax
o via e-mail diverse dalla PEC.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal Concorso:
−− la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal
presente bando di concorso pubblico,
−− la presentazione della domanda con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando,
−− la presentazione della domanda nella versione «Fac Simile», in quanto trattasi di versione non definitiva,
−− la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista
dal presente bando,
−− la mancata sottoscrizione della domanda con firma autografa, per esteso e leggibile ovvero con firma digitale
del candidato, con certificato di validità rilasciato da un
certificatore accreditato,
−− il mancato pagamento della tassa concorsuale,
−− la mancata presentazione della copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità o della documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al Concorso Pubblico
(es. permesso di soggiorno).
PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:
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 la disciplina stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché
della lingua inglese come disposto dall’art. 37 del d.lgs. 165
del 30 marzo 2001.
Per i soli cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di
Paese non comunitario la Commissione Esaminatrice accerterà che il candidato abbia un’adeguata conoscenza della
lingua italiana.
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande
di partecipazione, si riserva la possibilità di effettuare una prova
preselettiva.
Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fondazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-

vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali.
Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - non meno di quindici
giorni prima dell’inizio della prova scritta, nonché sul sito internet
aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad
ogni effetto quale notifica ai candidati.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento della Fondazione IRCCS.
PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, complessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 32 punti per i titoli;
b) 68 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 24 punti per la prova scritta;
b) 24 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta, pratica
ed orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 7/10.
Per la valutazione dei titoli, la Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di punti 32 così ripartiti:
a) titoli di carriera:
10 punti;
b) titoli accademici e di studio:
2 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
15 punti;
d) curriculum formativo e professionale:
5 punti.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita a’ sensi del d.l.vo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, sarà valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo
punto per anno di corso di specializzazione. A tal fine, il conseguimento della specializzazione ai sensi del citato d.lvo n. 257/91
dovrà essere specificato nella domanda.
GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie
riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.
La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presente bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta
pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.
I candidati nei confronti dei quali verrà disposta l’assunzione dovranno aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e di
comportamento della Fondazione, disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it/Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali.
NORME FINALI
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a sensi
dell’art. 57 del d.lvo n. 30 marzo 2001, n. 165.
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La presentazione della domanda di ammissione costituisce
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati,
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal GDPR 679/2016.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della
pubblicazione di cui sopra.
L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, prorogare o sospendere o revocare il presente concorso, dandone
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo:
www.policlinico.mi.it, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e
senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’UOC Gestione Risorse Umane di questa Fondazione IRCCS
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel. 02/5503.8254 8287 - 8296 - 8358.
Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». Tale
procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 19 giugno 2009,
n. 69.
Milano, 26 marzo 2021
Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Il direttore amministrativo
Fabio Agro’
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Azienda Speciale Comunale (ASP) «Cremona Solidale» Cremona
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di «collaboratore professionale sanitario - infermiere» a
tempo indeterminato - orario pieno (categoria D - CCNL del
SSN)
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
• n. 1 posto di «Collaboratore professionale sanitario - Infermiere» a tempo indeterminato - orario pieno (categoria D
- CCNL del SSN).
Titolo di studio richiesto:
−− Laurea triennale in Infermieristica ovvero Diploma universitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs.
30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, ovvero
i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;
−− iscrizione al relativo albo professionale.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione BURL.
Copia integrale del bando e fac-simile domanda di partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio Personale dell’Azienda
(tel. 0372/533511) e scaricabili dal sito Internet: www.cremonasolidale.it
Cremona, 7 aprile 2021
Presidente
Emilio Arcaini
Direttore generale
Emilio Tanzi
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D) ESPROPRI
Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 2628 del 25 marzo 2021 fasc. n. 11.15/2020/1476 - Modifica al decreto di asservimento
coattivo ed occupazione temporanea n. 6842 del 12 ottobre 2020 per lavori di realizzazione del potenziamento dell’itinerario
della SP 103 «Antica di Cassano» 1° lotto - 2° stralcio - Tratta B - Realizzazione di un gasdotto da parte di Cogeser s.p.a. in comune
di Pioltello - Gas01- SP 103 opere di competenza Cogeser s.p.a.
IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" dal
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto che con la delibera del CIPE n. 62/2013, pubblicata sulla G.U. del 15 gennaio 2014, fu approvato ai sensi della normativa
sulle opere strategiche di interesse nazionale, nonchè dichiarato di pubblica utilità il progetto definitivo del «I lotto - II stralcio» della
variante alla SP 103;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 157 del 29.6.18 avente per oggetto l’approvazione degli schemi di: II Atto integrativo all’Accordo di Programma per la definizione ed il coordinamento degli interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti
commerciali previsti nel Comune di Segrate e al connesso adeguamento del sistema di mobilità della zona Linate - Idroscalo, con la
definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno
delle aree - Ex Dogana - e Convenzione per l’esercizio delle Funzioni di stazione appaltante per la realizzazione del tratto blu e del tratto
rosso della Cassanese bis (potenziamento della SP. 103 Antica di Cassano - 1° lotto - 2° stralcio - infrastruttura strategica di preminente
interesse nazionale).Controdeduzione alle osservazioni presentate durante il procedimento di approvazione del progetto esecutivo
del tratto rosso. Approvazione del progetto esecutivo del tratto rosso;
Richiamato altresì il d.p.g.r. 31 luglio 2018 - n. 80 Approvazione ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 6, comma 8,
della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, del secondo atto integrativo dell’accordo di programma per la definizione e il coordinamento degli
interventi conseguenti alla realizzazione degli insediamenti commerciali previsti nel comune di Segrate ed al connesso adeguamento
del sistema di mobilità della zona Linate-Idroscalo, con la definizione e il coordinamento degli interventi infrastrutturali connessi alla
localizzazione dell’insediamento polifunzionale all’interno della aree «Ex dogana», sottoscritto il 19 luglio 2018 pubblicato sul BURL della
Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 32 - lunedì 6 agosto 2018;
Visto il decreto dirigenziale di dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’asservimento n. 5823 del 8 settembre 2020 per lavori di realizzazione lavori di realizzazione del potenziamento dell’itinerario della S.P. 103 - Antica di Cassano - 1° lotto
- 2° stralcio - Tratta B - a - Realizzazione di un acquedotto in acciaio DN 250 da parte di CAP Holding s.p.a. in Comune di Pioltello b - Realizzazione di un gasdotto da parte di COGESER s.p.a. in comune di Pioltello c - Ulteriore occupazione temporanea per aree di cantiere
in Via Rugacesio a Pioltello d - Servitù di passaggio carrabile Ente gestore Cassanese bis e proprietà Bianchi Giancarlo in Comune
di Pioltello e - Realizzazione di un oleodotto da parte di Sigemi s.r.l. in comune di Pioltello Opere di competenza di CAP Holding s.p.a.,
COGESER s.p.a., Westfield Milan s.p.a. e Sigemi s.r.l.;
Richiamato il decreto dirigenziale Raccolta Generale n. 6842 del 12 ottobre 2020 con cui venne disposta la servitù coattiva di gasdotto
a favore di COGESER s.p.a. con sede in Melzo - Via Martiri della Libertà, 18 - P.I.08317570151 e venne autorizzata l’occupazione temporanea degli immobili siti in Comune di Pioltello identificati nella tabella e nella planimetria allegate al decreto medesimo in forma
digitale necessari per lavori di costruzione ed esercizio del nuovo gasdotto COGESER Gas 01- SP 103;
Vista l’istanza presentata in data 16 marzo 2021 n. prot. 44661 da Westfield Milan s.p.a. in cui conferma che lo sviluppo della progettazione di dettaglio dell’intervento di risoluzione dell’interferenza con la rete gas in concessione alla società COGESER s.p.a. ha evidenziato la necessità di aggiornamento della posizione dell’asservimento e delle aree in occupazione temporanea;
Ritenuto pertanto di procedere con le opportune modifiche al citato decreto Raccolta Generale n. 6842 del 12 ottobre 2020;
Rilevato in particolare che il nuovo tracciato di asservimento comporta una riduzione delle superfici asservite di proprietà della ditta
arsenal s.r.l. con sede in Milano (MI) P.I. 06747800156 e che pertanto la relativa indennità risulta già ricompresa in quella quantificata
nel sopra citato decreto Raccolta Generale n. 6842 del 12 ottobre 2020;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del
PEG 2020/2022 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Martino Direttore ad interim del Settore
Patrimoni ed Espropri;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture, per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
−− il d.lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed in particolare l’art. 107;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5
del vigente PTPCT anni 2020-2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni,
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
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DECRETA
Art. 1 - Fermo restando tutto quant’altro stabilito nel decreto dirigenziale n. 6842 del 12 ottobre 2020 con cui venne disposta la servitù
coattiva di gasdotto a favore di COGESER s.p.a. con sede in Melzo - Via Martiri della Libertà, 18 - P.I.08317570151 e venne autorizzata
l’occupazione temporanea degli immobili siti in Comune di Pioltello, le superfici interessate di cui ai mappali 259 e 303 del fg. 3 in
comune di Pioltello vengono variate come segue e vengono identificate graficamente come riportato nelle planimetrie allegate e
costituenti parte integrante del presente decreto:
Immobili in Comune di Pioltello
• fg. 3 - mapp 259 - sup. catastale mq 100.496 - superficie asservita mq 90 - superficie in occupazione temporanea mq 620 fg. 3 mapp 303 - sup. catastale mq 8.013 - superficie asservita ed in occupazione temporanea mq 0
proprietà
• Arsenal s.r.l. con sede in Milano (MI) P.I. 06747800156
Art. 2 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme di legge vigenti.
Il presente decreto sarà, a cura e spese dell’Autorità espropriante, trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di
Milano.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90,
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
e dall’allegata tabella «A».
Si dà atto altresì che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente
in quanto non rientra in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 né in altra fattispecie prevista dallo
stesso d.lgs.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
Il direttore ad interim del settore patrimonio ed espropri
Claudio Martino
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 2630 del 25 marzo 2021 fasc. n. 11.15/2015/454 - Lavori di realizzazione della variante
nord alla SP 216 «Masate - Gessate - Pessano» e variante ovest alla SP 176 «Gessate - Bellusco» - Primo lotto - Decreto di indicazione
dell’indennità provvisoria di esproprio e di occupazione anticipata delle aree
IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" dal
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto che con decreto del Sindaco Metropolitano n. 172/2020 in data 28 ottobre 2020 è stato approvato il progetto definitivo, con
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, della variante nord alla S.P. 216 «Masate-Gessate-Pessano» e variante ovest
alla S.P 176 «Gessate-Bellusco» - Primo lotto;
Accertato che con decreto dirigenziale n. 8171 del 23 novembre 2020 è stato disposto il libero accesso sulle aree interessate dai lavori in oggetto ed è stata data contemporaneamente comunicazione ai sensi del disposto dell’art. 17 del T.U. n. 327/01 ai proprietari
interessati;
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.i.;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del
PEG 2020/2022 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 della l. 7 agosto 1990 n. 241, per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano il responsabile del Procedimento è il dott. Claudio Martino, Direttore ad interim del Settore Patrimonio ed Espropri della Città Metropolitana di
Milano;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
−− il d. lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed in particolare l’art. 107;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5
del vigente PTPCT anni 2020-2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni,
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;
DECRETA
Art. 1 - È determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato, la misura della indennità di espropriazione ai
sensi delle disposizioni del T.U. sugli espropri n. 327/01 e ss.mm. ed è disposta in via d’urgenza, per le motivazioni esposte in premessa,
l’occupazione anticipata dei beni immobili elencati in tabella allegata (omissis) costituente parte integrante del presente decreto
occorrenti per i lavori di realizzazione della variante nord alla SP 216 «Masate-Gessate-Pessano» e variante ovest alla SP176 «GessateBellusco» - Primo lotto Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta, tramite raccomandata o Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo:
Città Metropolitana di Milano - Area Infrastrutture - Settore Patrimonio ed Espropri - Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano - PEC Città Metropolitana: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
PEO Città Metropolitana: protocollo@cittametropolitana.mi.it (da utilizzare se non in possesso di PEC)
Art. 3 - Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà riconosciuta una ulteriore indennità
pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Espropri di Milano valevoli per l’anno corrente.
L’interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da parte dell’Ente espropriante, un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art. 42 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’eventuale indennità di soprassuolo (essenze arboree, manufatti, ecc...) verrà determinata sulla base delle risultanze del verbale di
stato di consistenza e comunicata a seguito di emanazione di successivo decreto.
Art. 4 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’Ente espropriante, in tal caso, dispone il deposito delle indennità presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, senza le maggiorazioni di cui all’art. 3 del presente decreto.
Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la
determinazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.
Art. 5 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena
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e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall’Ente espropriante (art. 20 comma 8 d.p.r.
n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello
Stato di Milano.
Con la corresponsione dell’indennità come riportato nella tabella allegata (omissis) - fatta salva la migliore misurazione della superficie esproprianda conseguente alle risultanze del tipo di frazionamento catastale, che verrà redatto non prima del termine dei lavori di
realizzazione delle opere in oggetto - la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni avere.
In caso di conguaglio negativo a seguito di frazionamento delle aree la ditta proprietaria è tenuta a restituire l’eccedenza dell’indennità corrisposta al netto di eventuali interessi.
Qualora sussistessero aree di sedime di fossi o di maggiore occupazione temporanea (da liquidarsi a fine lavori agli stessi parametri
economici indicati in tabella) o si fosse in presenza di servitù di qualunque specie, le stesse verranno spostate sulla residua proprietà.
Art. 6 - Nel caso in cui il terreno sia coltivato da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità, da parte di
un fittavolo, mezzadro, compartecipante che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte
l’area, verrà riconosciuta ai soggetti predetti una indennità pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla
Commissione Espropri di Milano valevoli per l’anno corrente.
Il riconoscimento di tale indennità è subordinato alla produzione di una dichiarazione dell’interessato e da un riscontro della effettiva
sussistenza dei relativi presupposti.
Art. 7 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 (sia essa preordinata all’esproprio ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r.
327/01 oppure temporanea non preordinata all’esproprio ai sensi dell’art. 49 del d.p.r. 327/01) avverrà mediante immissione in possesso con la redazione dello stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso
di assenza o rifiuto, con la presenza di due testimoni non dipendenti dell’Ente espropriante.
In ogni caso l’indennità per le aree in occupazione sarà calcolata in ragione di 1/12 per ogni anno di quanto sarebbe dovuto nel
caso di esproprio dell’area (valore di mercato) e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base all’effettiva durata
dell’occupazione stessa.
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del d.p.r. n. 327/01 e
ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul luogo
(mappali di proprietà), da parte di tecnici della Città Metropolitana di Milano, il giorno come specificato nella tabella già citata all’art.
1.
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere
utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità provvisoria di espropriazione, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 8 - Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di pagamento dell’acconto dell’80% in caso di accettazione della stessa - o dell’emissione del decreto di esproprio -, verrà riconosciuta
l’indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell’indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di
quella annua (art. 50 comma 1 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Tale indennità verrà calcolata sul valore indicato nella sopra citata tabella (omissis) alla colonna “valore di mercato delle aree”.
Nel caso delle aree oggetto di esclusiva “occupazione temporanea”, l’indennità, calcolata con gli stessi criteri di cui sopra, verrà computata per il periodo decorrente dalla data di immissione in possesso alla data di restituzione delle aree.
Art. 9 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme di legge, pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano e verrà
eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro sette anni decorrenti dalla data di
efficacia del provvedimento CIPE di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera citato nelle premesse del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163/2006).
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di
Milano.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2della l. 241/90,
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
Il direttore ad interim del settore patrimonio ed espropri
Claudio Martino
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Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
Avviso al pubblico. Messa in sicurezza collettore fognario in località Gallivaggio, messa in sicurezza collettore fognario in località
Vignola e messa in sicurezza adduzione acquedottistica e collettore fognario in località Uggia nel comune di San Giacomo
Filippo (SO)
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento
amministrativo» e del d.p.r. 327/01 «Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica
utilità» e loro successive modifiche e integrazioni:
Premesso che:
−− con istanza pervenuta il 19 febbraio 2021 la società S.Ec.Am. s.p.a., con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 (C.F.:80003550144 - P.
Iva: 00670090141), soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, ha chiesto all’Ufficio d’Ambito di approvare il progetto definitivo dell’intervento indicato in oggetto, dando inizio de facto al procedimento;
−− il progetto definitivo dell’intervento previsto, presentato a corredo dell’istanza sopraccitata, è costituito da elaborati datati gennaio 2021, a firma dell’ing. Andrea Calcinati (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio n. 682);
−− con l’istanza di approvazione del progetto, S.Ec.Am. s.p.a. ha anche chiesto l’avvio della procedura per l’acquisizione della disponibilità dei terreni interessati, come risultanti dal relativo piano particellare di esproprio.
−− al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso
comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, e pertanto con
determinazione n. 12 del 24 febbraio 2021 il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ha indetto apposita conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le disposizioni dell’art. 14-bis della legge 241/90 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso,
SI AVVISANO
tutti i proprietari delle aree sotto elencate ed in particolare:
−− quelle per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale;
−− quelli che risultano irreperibili;
CHE
1) i relativi fondi saranno interessati dalle opere in progetto sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di reti del servizio idrico integrato,
di servitù di passaggio o di occupazione temporanea per l’esecuzione delle opere. Le opere saranno realizzate come meglio decritto
negli elaborati tecnici che costituiscono il progetto definitivo depositato da S.Ec.Am. s.p.a.; in considerazione dello stato di emergenza
in corso sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al virus COVID-19, la documentazione progettuale dell’intervento sarà disponibile unicamente in
formato digitale da richiedere per la consultazione presso:
• la società S.Ec.Am. s.p.a. (mail: segreteria@secam.net);
• l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio (mail: segreteria@atosondrio.it);
2) in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 158-bis del d.lgs. 152/06, l’approvazione del progetto definitivo da
parte dello scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
3) ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., coloro che risultano iscritti come proprietari nei registri catastali, ma non
lo sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, indicando, ove ne siano a conoscenza, i nominativi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;
4) entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno prendere visione dei suddetti elaborati e
presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, le proprie osservazioni allo scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, oltre
che, per opportuna conoscenza, alla società S.Ec.Am. s.p.a. ed al Comune interessato;
5) sino all’approvazione del progetto definitivo, l’autorità espropriante è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ed il responsabile
del procedimento è il sottoscritto Direttore ing. Paolo Andrea Lombardi.
Il referente per l’istruttoria, al quale rivolgere eventuali domande o avere chiarimenti in merito, è il Geom. Michele Arcadio (mail: michele.arcadio@atosondrio.it tel: 0342-531601);
6) a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo i poteri espropriativi saranno esercitati da S.Ec.Am. s.p.a., come previsto dalla convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’ATO di Sondrio stipulata il giorno 25 giugno 2014,
unitamente ai successivi 3 addendum, come riportati nel testo a fronte di cui alla deliberazione di Consiglio provinciale n. 20 del
9 maggio 2019;
7) Il responsabile del presente procedimento di esproprio per conto di S.Ec.Am. s.p.a. sarà l’ing. Matteo Nazzari, che si avvarrà della
collaborazione tecnica del geom. Pierluigi Pozzi (tel. 0342 215338).
8) a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo il beneficiario dei diritti di proprietà o servitù sarà il Comune territorialmente competente.
Elenco ditte nel Comune di Chiavenna per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale o che risulta irreperibile:
• TURCHETTI NEVIO nato a CHIAVENNA (SO) il 5 marzo 1928, Fg. 5 Mapp. 93-500-502;
Elenco altre ditte nel Comune di Chiavenna:
• ANAS s.p.a. con sede in ROMA (RM), Fg. 5 Mapp. 501-503;
Elenco ditte nel comune di San Giacomo Filippo per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non
risulta il proprietario attuale o che risulta irreperibile:
• BUZZETTI ANTONIETTA, Fg. 21 Mapp. 495-496-497;
• BUZZETTI ISAURA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 11 aprile 1938, Fg. 21 Mapp. 495-496-497;
• BUZZETTI ROBERTO nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 22 febbraio 1940, Fg. 21 Mapp. 495-496-497;
Elenco altre ditte nel Comune di San Giacomo Filippo:
• BUZZETTI FRANCA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 10 aprile 1944, Fg. 21 Mapp. 495-496-497;
• BUZZETTI LORENZA nata a CHIAVENNA (SO) il 21 dicembre 1971, Fg. 21 Mapp. 495-496-497;
• BUZZETTI MARIAROSA nata a CHIAVENNA (SO) il 15 agosto 1965, Fg. 21 Mapp. 495-496-497;
• BUZZETTI MICHELA nata a CHIAVENNA (SO) il 29 ottobre 1976, Fg. 21 Mapp. 495-496-497;
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• BUZZETTI SIMONA nata a CHIAVENNA (SO) il 02 settembre 1978, Fg. 21 Mapp. 495-496-497;
• BUZZETTI WALTER nato a CHIAVENNA (SO) il 05 marzo 1969, Fg. 21 Mapp. 495-496-497;
• CHIAPPARINI LUIGI nato a PAISCO LOVENO (BS) il 19 luglio 1941, Fg. 21 Mapp. 133;
• GADOLA LIVIA nata a MESE (SO) il 21 dicembre 1939, Fg. 21 Mapp. 495-496-497;
• LOMBARDINI ANNA nata a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 22 febbraio 1965, Fg. 23 Mapp. 152-153;
• S.I.E.C. - SOC. PER L’ILLUMINAZIONE ELETTRICA IN CHIAVENNA SOC. COOP. A R.L. con sede in CHIAVENNA (SO), Fg. 39 Mapp. 427;

Il direttore
Paolo Andrea Lombardi
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Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
Avviso al pubblico - Messa in sicurezza e ripristino infrastrutturale delle sorgenti «Poirone Vecchie» e messa in sicurezza adduzione
acquedottistica in località Uggia nel comune di San Giacomo Filippo e Chiavenna (SO)
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento
amministrativo» e del d.p.r. 327/01 «Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica
utilità» e loro successive modifiche e integrazioni:
Premesso che:
−− con istanza pervenuta il 19 febbraio 2021 la società S.Ec.Am. s.p.a., con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 (C.F.:80003550144 - P.
IVA: 00670090141), soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, ha chiesto all’Ufficio d’Ambito di approvare il progetto definitivo dell’intervento indicato in oggetto, dando inizio de facto al procedimento;
−− il progetto definitivo dell’intervento previsto, presentato a corredo dell’istanza sopraccitata, è costituito da elaborati datati gennaio 2021, a firma dell’ing. Andrea Calcinati (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio n. 682);
−− con l’istanza di approvazione del progetto, S.Ec.Am. s.p.a. ha anche chiesto l’avvio della procedura per l’acquisizione della disponibilità dei terreni interessati, come risultanti dal relativo piano particellare di esproprio.
−− al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso
comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, e pertanto con
determinazione n.11 del 24 febbraio 2021 il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ha indetto apposita conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le disposizioni dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso,
SI AVVISANO
tutti i proprietari delle aree sotto elencate ed in particolare:
−− quelle per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale;
−− quelli che risultano irreperibili;
CHE
1) i relativi fondi saranno interessati dalle opere in progetto sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di reti del servizio idrico integrato,
di servitù di passaggio o di occupazione temporanea per l’esecuzione delle opere. Le opere saranno realizzate come meglio decritto
negli elaborati tecnici che costituiscono il progetto definitivo depositato da S.Ec.Am. s.p.a.; in considerazione dello stato di emergenza
in corso sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al virus COVID-19, la documentazione progettuale dell’intervento sarà disponibile unicamente in
formato digitale da richiedere per la consultazione presso:
−− la società S.Ec.Am. s.p.a. (mail: segreteria@secam.net);
−− l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio (mail: segreteria@atosondrio.it);
2) in relazione alle previsioni del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 158-bis del d. lgs. 152/06, l’approvazione del progetto definitivo da
parte dello scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
3) ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., coloro che risultano iscritti come proprietari nei registri catastali, ma non
lo sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, indicando, ove ne siano a conoscenza, i nominativi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;
4) entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno prendere visione dei suddetti elaborati e
presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, le proprie osservazioni allo scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, oltre
che, per opportuna conoscenza, alla società S.Ec.Am. s.p.a. ed al Comune interessato;
5) sino all’approvazione del progetto definitivo, l’autorità espropriante è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ed il responsabile
del procedimento è il sottoscritto Direttore ing. Paolo Andrea Lombardi.
Il referente per l’istruttoria, al quale rivolgere eventuali domande o avere chiarimenti in merito, è il geom. Michele Arcadio (mail: michele.arcadio@atosondrio.it tel: 0342-531601);
6) a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo i poteri espropriativi saranno esercitati da S.Ec.Am. s.p.a., come previsto dalla convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’ATO di Sondrio stipulata il giorno 25 giugno 2014,
unitamente ai successivi 3 addendum, come riportati nel testo a fronte di cui alla deliberazione di Consiglio provinciale n. 20 del
9 maggio 2019;
7) Il responsabile del presente procedimento di esproprio per conto di S.Ec.Am. s.p.a. sarà l’ing. Matteo Nazzari, che si avvarrà della
collaborazione tecnica del Geom. Pierluigi Pozzi (tel. 0342 215338).
8) a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo il beneficiario dei diritti di proprietà o servitù sarà il Comune territorialmente competente.
Elenco ditte nel Comune di Chiavenna per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale o che risulta irreperibile:
−− DE STEFANI ALBINO nato a SONDRIO (SO) il 19 novembre 1960, Fg. 5 Mapp. 489;
−− GERONIMI ATTILIO nato a CHIAVENNA (SO) il 28 novembre 1919, Fg. 5 Mapp. 23;
−− TURCHETTI NEVIO nato a CHIAVENNA (SO) il 5 marzo 1928, Fg. 5 Mapp. 93-500-502;
Elenco altre ditte nel Comune di Chiavenna:
−− ANAS S.P.A. con sede in ROMA (RM), Fg. 5 Mapp. 484-486-490-44-501-503;
−− GERONIMI ALBERTO nato a CHIAVENNA (SO) il 12 marzo 1947, Fg. 5 Mapp. 49;
−− GERONIMI CARLA nata a CHIAVENNA (SO) il 4 aprile 1949 Fg. 5 Mapp. 49;
−− GERONIMI LOREDANA nata a CHIAVENNA (SO) il 14 novembre 1951, Fg. 5 Mapp. 23;
−− GERONIMI PAOLA nata a CHIAVENNA (SO) il 26 gennaio 1961, Fg. 5 Mapp. 23;
−− GERONIMI PIERGIORGIO nato a CHIAVENNA (SO) il 18 ottobre 1946, Fg. 5 Mapp. 23;
Elenco ditte nel Comune di San Giacomo Filippo per le quali risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non
risulta il proprietario attuale o che risulta irreperibile:
−− DELLA MORTE COSTANTINA IRENE nata a CAMPODOLCINO (SO) il 29 gennaio 1929, Fg. 22 Mapp. 116;
−− DELLA MORTE VIRGINIA OLGA nata a CAMPODOLCINO (SO) il 25 giugno 1923, Fg. 22 Mapp. 116;
−− GIBOLI ANDREA nato a CHIAVENNA (SO) il 4 febbraio 1987, Fg. 22 Mapp. 116;
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Elenco altre ditte nel Comune di San Giacomo Filippo:
−− BUZZETTI EUGENIO MARIA nato a CHIAVENNA (SO) il 30 marzo 1956, Fg. 22 Mapp. 120;
−− DELLA MORTE EMMALISA nata a CHIAVENNA (SO) il 25 settembre 1959, Fg. 22 Mapp. 116;
−− ENI s.p.a. con sede in ROMA (RM), Fg. 22 Mapp. 105-107-108;
−− GIBOLI ANDREA nato a MORBEGNO (SO) il 4 febbraio 1987, Fg. 22 Mapp. 116;
−− GIBOLI DANIELE nato a MORBEGNO (SO) il 19 dicembre 1955, Fg. 22 Mapp. 116;
−− GIBOLI EMANUELE nato a CHIAVENNA (SO) il 19 febbraio 1983, Fg. 22 Mapp. 116;
−− LONGATTI GIOVANNI nato a SAN GIACOMO FILIPPO (SO) il 19 agosto 1951, Fg. 22 Mapp. 116;
−− LONGATTI MARIANGELA nata a CHIAVENNA (SO) il 26 marzo 1970, Fg. 22 Mapp. 116;
Il direttore
Paolo Andrea Lombardi
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Comuni
Comune di Monza
Determinazione n. 409 - Imposizione di servitù coattiva, occupazione temporanea e determinazione urgente delle indennità ai
sensi dell’art. 22 d.p.r. 327/2001 per la realizzazione da parte di Snam Rete Gas s.p.a. dell’opera denominata «Allacciamento
Kuwait Monza - Viale Fermi - DN 100 (4"), 24 bar» in comune di Monza
IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: d.lgs. n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: TUE), recante il Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008, recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale;
Vista la legge regionale 4 marzo 2009, n. 3 recante Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1982 del 10 dicembre 2020 con la quale, ai sensi degli artt. 52 quater 52 sexies del TUE, si
approvava il progetto definitivo, si dichiarava la pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Kuwait Monza - Viale E. Fermi DN 100 (4"), 24 bar - in comune di Monza»;
Dato atto che con la succitata determinazione n. 1982 del 10 dicembre 2020 si subordinava l’autorizzazione di cui trattasi al rispetto
delle prescrizioni riportate nell’allegato A) della medesima;
Dato atto che con il suddetto provvedimento è stata altresì riconosciuta l’indifferibilità e l’urgenza dell’opera, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 22 del TUE;
Dato atto che alle proprietà interessate è stata regolarmente trasmessa la comunicazione ai sensi del d.p.r. 327/2001 - art. 17;
Preso atto che, a seguito delle comunicazioni sopra citate, non sono a suo tempo pervenute osservazioni scritte da parte delle Ditte
interessate dall’opera di che trattasi;
Verificato che, ex articolo 13 del TUE, non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in questione;
Vista l’istanza del 19 gennaio 2021, p.g. n. 9171/2021 del 19 gennaio 2021, con la quale la società SNAM Rete Gas s.p.a., codice fiscale
e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), 20097 Piazza S. Barbara n. 7, ed uffici in Milano, Via G. Avezzana 30, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52sexies e 52 octies, del TUE, per i terreni ubicati nel comune di Monza
indicati nel piano particellare allegato all’istanza:
a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in tratteggio di colore rosso nell’allegata tavola VPE-001;
b) l’occupazione temporanea per un periodo di mesi 6 (sei) delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in
colore verde nell’allegata tavola VPE-002;
con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Preso atto
−− che al fine di assicurare, con l’esercizio del metanodotto, la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze civili e industriali
e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, si rende necessaria l’imposizione di una servitù di metanodotto;
−− che l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, ed è quindi indispensabile per la realizzazione delle opere in questione, avere
a disposizione i fondi descritti allo scopo di occuparli con urgenza per un periodo di mesi 6 (sei) al fine di eseguirvi i lavori di
scavo, posa, rinterro, collaudo e quanto altro necessario per la messa in esercizio di tubazione in acciaio DN 100 (4"), da adibirsi
a trasporto di gas naturale;
−− che le indennità provvisorie sono state determinate dall’istante in via d’urgenza, senza particolari indagini e formalità e conformemente agli artt. 22 e 44 del TUE, come riportate nel piano particolareggiato d’esecuzione allegato;
Visto il Piano Particellare trasmesso da SNAM Rete Gas s.p.a., in allegato al presente provvedimento, nel quale sono evidenziate le
aree soggette a servitù di gasdotto e le aree soggette ad occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti
a titolo provvisorio;
Dato atto che nel caso in cui le indennità provvisorie non siano condivise dalla proprietà, quest’ultima potrà chiedere che venga avviato il procedimento ex art. 21 del TUE per la determinazione dell’indennità in via definitiva;
Accertato che i predetti terreni sono interessati dalla fascia per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o compresi nell’elenco delle aree da occupare temporaneamente, di cui alla citata determinazione dirigenziale 1982/2020;
Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quater, ultimo periodo del comma 3, del TUE, l’emanazione della citata determinazione dirigenziale n. 1982 del 10 dicembre 2020 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione
prevista dall’art. 22 del TUE in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità
provvisoria;
Considerato che:
−− il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade alla data del 10 dicembre 2025;
−− la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
−− le indennità determinate dalla società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto, a favore
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare, sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Considerato altresì che sono ad esclusivo carico di SNAM Rete Gas s.p.a. tutti i costi delle procedure espropriative per l’imposizione
delle servitù coattive e delle occupazioni temporanee, compresi eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla rideterminazione in via
amministrativa e/o giurisdizionale delle indennità, comprensivi di interessi, rivalutazioni e spese legali a seguito di eventuali contenziosi
giudiziari;
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Ritenuto pertanto di dover procedere, relativamente agli immobili oggetto della presente procedura e dettagliati specificatamente nel
piano particellare allegato, all’occupazione d’urgenza e all’imposizione di servitù;
Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 22 e 52 octies del d.p.r. n. 327 del 2001 e s.m.i., si rende necessario
rilasciare il provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, come richiesto da SNAM Rete Gas s.p.a.,
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. A favore della società SNAM Rete Gas s.p.a., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento SNAM s.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), 20097 Piazza S. Barbara n. 7 - ed uffici in Milano, Via G. Avezzana 30, CF. e P.IVA n. 10238291008 sono
disposti la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in comune di Monza (MB), interessati dalla realizzazione
del gasdotto «Allacciamento Kuwait Monza - Viale E. Fermi - DN 100 (4"), 24 bar - comune di Monza», e riportati nel Piano Particellare
con l’indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all’azione ablativa, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
2. L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della società SNAM Rete Gas
s.p.a. gli adempimenti di cui ai successivi punti 5. e 6., prevede quanto segue:
−− lo scavo e l’interramento alla profondità minima di metri 0,90, misurata al momento della posa, di tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, unitamente a due manufatti fuori terra (Foglio 113 - Mappale 2 e Foglio 100
- Mappale 50) con il relativo accesso carrabile;
−− l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
−− l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 8,00 (otto/00) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita (fascia in tratteggio di colore rosso - allegato
VPE-001) a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di
posa della tubazione;
−− la facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente
l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri
impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, nonché le eventuali riparazioni o
sostituzioni ed i recuperi;
−− l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, che sono e
rimarranno di proprietà della società SNAM Rete Gas s.p.a. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
−− il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
−− i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente atto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione
di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati dalla società SNAM Rete Gas s.p.a. a chi di ragione;
−− la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
3. Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni di cui al punto 1., da corrispondere
agli aventi diritto, sono state determinate dalla Società istante in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del TUE, conformemente all’articolo 44 e all’art. 50 del medesimo Testo Unico, nella misura indicata nel piano particellare allegato;
4. Il presente provvedimento è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della società SNAM Rete Gas s.p.a.,
nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del TUE. Di tali adempimenti dovrà essere notiziata l’Autorità espropriante. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
5. La società SNAM Rete Gas s.p.a. provvede alla notifica del presente atto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando
con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa
incaricati.
6. I tecnici incaricati dalla società SNAM Rete Gas s.p.a. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni,
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti
all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del TUE. Copie degli atti inerenti la notifica di cui al punto 5., compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi
senza indugio dalla società SNAM Rete Gas s.p.a. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: monza@pec.
comune.monza.it
7. Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente provvedimento, nei 30 (trenta) giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (Comune di Monza - Settore Governo del territorio, SUAP,
SUE, Patrimonio - Servizio Valorizzazione Asset PEC: monza@pec.comune.monza.it, e per conoscenza alla società SNAM Rete Gas s.p.a.
presso gli Uffici Amministrativi - via Giuseppe Avezzana, 30 - Milano - PEC: lavorinord@pec.snam.it e-mail: marco.cornalba@snam.it, l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di
assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno (fax-simile MODELLO A,
allegato), disporrà con propria ordinanza affinché la società SNAM Rete Gas s.p.a. provveda al pagamento degli importi nel termine
di 60 giorni.
8. In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione
temporanea disposte dal presente provvedimento, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno depositati a cura di SNAM Rete Gas s.p.a. presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/ Monza e Brianza - a seguito di apposita
ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente atto possono:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo l’allegato MODELLO B, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale
Civile, determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico e
s.m.i.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del TUE.

Bollettino Ufficiale

– 221 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021

9. Al fine della realizzazione del metanodotto, la società SNAM Rete Gas s.p.a., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha
facoltà di occupare i terreni (fascia di colore verde - Tavola VPE-002 allegata) per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di
immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio
delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell’impresa appaltatrice. La Società SNAM Rete Gas s.p.a., al termine della durata
dell’occupazione temporanea, è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai proprietari.
10. Per lo stesso periodo di 6 (sei) mesi, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e danni
riportati nel piano particellare.
11. Sono ad esclusivo carico di SNAM Rete Gas s.p.a. tutti i costi delle procedure espropriative per l’imposizione delle servitù coattive
e delle occupazioni temporanee, compresi eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla rideterminazione in via amministrativa e/o giurisdizionale delle indennità, comprensivi di interessi, rivalutazioni e spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari.
12. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono
di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Estratto del piano particellare
• Ditta n. 1: Ditta n. 1, foglio 100, mappali 2/36/64/55/17/44/18;
• Ditta n. 2: Ditta n. 2, foglio 100, mappale 50
La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società SNAM Rete Gas s.p.a.
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Comune di Monza
Determinazione n. 450 - Imposizione di servitù coattiva, occupazione temporanea e determinazione urgente delle indennità ai
sensi dell’art. 22 d.p.r. 327/2001 per la realizzazione da parte di SNAM Rete Gas s.p.a. dell’opera denominata «Allacciamento
Autogas Nord – DN 100 (4") - Comune di Monza»
IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: d.lgs. n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: TUE), recante il Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008, recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale;
Vista la legge regionale 4 marzo 2009, n. 3 recante Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2176 del 18 dicembre 2020 con la quale, ai sensi degli artt. 52 quater 52 sexies del TUE, si approvava il progetto definitivo, si dichiarava la pubblica utilità e conformità agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione del gasdotto «Allacciamento Autogas Nord - DN 100 (4") - 24 bar Comune di Monza»;
Dato atto che con la succitata determinazione 2176 del 18 dicembre 2020 si subordinava l’autorizzazione di cui trattasi al rispetto
delle prescrizioni riportate nell’allegato A) della medesima;
Dato atto che con il suddetto provvedimento è stata altresì riconosciuta l’indifferibilità e l’urgenza dell’opera, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 22 del TUE;
Dato atto che alle proprietà interessate è stata regolarmente trasmessa la comunicazione ai sensi del d.p.r. 327/2001 - art. 17;
Verificato che, ex articolo 13 del TUE, non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in questione;
Vista l’istanza del 19 gennaio 2021, p.g. n. 9176/2021 del 19 gennaio 2021, con la quale la società SNAM Rete Gas s.p.a., codice
fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in S. Donato Milanese (MI), 20097 Piazza S. Barbara n. 7, ed uffici in Milano, Via G.
Avezzana 30, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52sexies e 52 octies, del TUE, per i terreni ubicati nel comune di
Monza indicati nel piano particellare allegato all’istanza:
a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore arancio nell’allegato elaborato «Elenco proprietari e Piano
particellare asservimento»;
b) l’occupazione temporanea per un periodo di mesi 6 (sei) delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in
tratteggio di colore verde nell’allegato elaborato «Elenco proprietari e Piano particellare occupazione temporanea;
con determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Preso atto
−− che al fine di assicurare, con l’esercizio del metanodotto, la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze civili e industriali
e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, si rende necessaria l’imposizione di una servitù di metanodotto;
−− che l’avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, ed è quindi indispensabile per la realizzazione delle opere in questione, avere
a disposizione i fondi descritti allo scopo di occuparli con urgenza per un periodo di mesi 6 (sei) al fine di eseguirvi i lavori di
scavo, posa, rinterro, collaudo e quanto altro necessario per la messa in esercizio di tubazione in acciaio DN 100 (4"), da adibirsi
a trasporto di gas naturale;
−− che le indennità provvisorie sono state determinate dall’istante in via d’urgenza, senza particolari indagini e formalità e conformemente agli artt. 22 e 44 del TUE, come riportate nel piano particolareggiato d’esecuzione allegato;
Visto il Piano Particellare trasmesso da SNAM Rete Gas s.p.a., in allegato al presente provvedimento, nel quale sono evidenziate le
aree soggette a servitù di gasdotto e le aree soggette ad occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti
a titolo provvisorio;
Dato atto che nel caso in cui le indennità provvisorie non siano condivise dalla proprietà, quest’ultima potrà chiedere che venga avviato il procedimento ex art. 21 del TUE per la determinazione dell’indennità in via definitiva;
Accertato che i predetti terreni sono interessati dalla fascia per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o compresi nell’elenco delle aree da occupare temporaneamente, di cui alla citata determinazione dirigenziale 1982/2020;
Considerato che, ai sensi dell’art. 52-quater, ultimo periodo del comma 3, del TUE, l’emanazione della citata determinazione dirigenziale n. 1982 del 10 dicembre 2020 ha determinato l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione
prevista dall’art. 22 del TUE in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell’indennità
provvisoria;
Considerato che:
−− il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade alla data del
18 dicembre 2025;
−− la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio
e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
−− le indennità determinate dalla società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto, a favore
delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare, sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
Considerato altresì che sono ad esclusivo carico di SNAM Rete Gas s.p.a. tutti i costi delle procedure espropriative per l’imposizione
delle servitù coattive e delle occupazioni temporanee, compresi eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla rideterminazione in via
amministrativa e/o giurisdizionale delle indennità, comprensivi di interessi, rivalutazioni e spese legali a seguito di eventuali contenziosi
giudiziari;
Ritenuto pertanto di dover procedere, relativamente agli immobili oggetto della presente procedura e dettagliati specificatamente nel
piano particellare allegato, all’occupazione d’urgenza e all’imposizione di servitù;
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Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 22 e 52 octies del d.p.r. n. 327 del 2001 e s.m.i., si rende necessario
rilasciare il provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, come richiesto da SNAM Rete Gas s.p.a.,
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. A favore della società SNAM Rete Gas s.p.a., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento SNAM s.p.a., con sede
legale in S. Donato Milanese (MI), 20097 Piazza S. Barbara n. 7- ed uffici in Milano, Via G. Avezzana 30, CF. e P.Iva n. 10238291008 sono
disposte la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni in comune di Monza (MB), interessati dalla realizzazione
del gasdotto «Allacciamento Autogas Nord - DN 100 (4"), 24 bar - Comune di Monza», e riportati nel Piano Particellare con l’indicazione
delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti ad asservimento ed occupazione temporanea, in allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
2. L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della società SNAM Rete Gas s.p.a.
gli adempimenti di cui ai successivi punti 5. e 6., prevede quanto segue:
−− lo scavo e l’interramento alla profondità minima di metri 0,90, misurata al momento della posa, di tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, unitamente a due manufatti fuori terra (Foglio 78 - Mappale 210 e Foglio 78
- Mappale 16) con il relativo accesso carrabile;
−− l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
−− l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 8,00
(otto/00) metri dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita (fascia di colore arancio nell’elaborato
«Elenco proprietari e Piano particellare asservimento») a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
−− la facoltà della Snam Rete Gas s.p.a. ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri
impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, nonché le eventuali riparazioni o
sostituzioni ed i recuperi;
−− l’inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiare relative al gasdotto di cui in premessa, che sono e
rimarranno di proprietà della società SNAM Rete Gas s.p.a. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
−− il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
−− i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata con il presente atto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione
di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati dalla società SNAM Rete Gas s.p.a. a chi di ragione;
−− la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
3. Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea dei terreni di cui al punto 1, da corrispondere
agli aventi diritto, sono state determinate dalla Società istante in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del TUE, conformemente all’articolo 44 e all’art. 50 del medesimo Testo Unico, nella misura indicata nel piano particellare allegato;
4. Il presente provvedimento è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della società SNAM Rete Gas s.p.a.,
nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del TUE. Di tali adempimenti dovrà essere notiziata l’Autorità espropriante. L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro
trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
5. La società SNAM Rete Gas s.p.a. provvede alla notifica del presente atto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando
con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa
incaricati.
6. I tecnici incaricati dalla società SNAM Rete Gas s.p.a. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni,
in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti
all’azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest’ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di
immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 24, comma 3, del TUE. Copie degli atti inerenti la notifica di cui al punto 5., compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi
senza indugio dalla società SNAM Rete Gas s.p.a. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: monza@pec.
comune.monza.it
7. Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente provvedimento, nei 30 (trenta) giorni successivi all’immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (Comune di Monza - Settore Governo del territorio, SUAP,
SUE, Patrimonio - Servizio Valorizzazione Asset PEC: monza@pec.comune.monza.it, e per conoscenza alla società SNAM Rete Gas s.p.a.
presso gli Uffici Amministrativi - via Giuseppe Avezzana, 30 - Milano - PEC: lavorinord@pec.snam.it e-mail: marco.cornalba@snam.it, l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di
assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno (fax-simile MODELLO A,
allegato), disporrà con propria ordinanza affinché’ la società SNAM Rete Gas s.p.a provveda al pagamento degli importi nel termine
di 60 giorni.
8. In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione
temporanea disposte dal presente provvedimento, decorsi trenta giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi saranno depositati a cura di SNAM Rete Gas s.p.a. presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/ Monza e Brianza - a seguito di apposita
ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente atto possono:
a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo l’allegato MODELLO B, designandone uno di propria fiducia, affinché’ unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale
Civile, determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale
competente o con l’avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico e
s.m.i.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 54 del TUE.
9. Al fine della realizzazione del metanodotto, la società SNAM Rete Gas s.p.a., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha
facoltà di occupare i terreni (fascia in tratteggio di colore verde nell’elaborato «Elenco proprietari e Piano particellare occupazione
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temporanea») per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell’impresa
appaltatrice. La Società SNAM Rete Gas s.p.a., al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata al ripristino dello
stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai proprietari.
10. Per lo stesso periodo di 6 (sei) mesi, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e danni
riportati nel piano particellare.
11. Sono ad esclusivo carico di SNAM Rete Gas s.p.a. tutti i costi delle procedure espropriative per l’imposizione delle servitù coattive
e delle occupazioni temporanee, compresi eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla rideterminazione in via amministrativa e/o giurisdizionale delle indennità, comprensivi di interessi, rivalutazioni e spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari.
12. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono
di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Estratto del piano particellare
• Ditta n. 1: foglio 78, mappali 210
• Ditta n. 2: foglio 78, mappale 224
• Ditta n. 3: foglio 78, mappali 221
• Ditta n. 4: foglio 78, mappale 16
La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società SNAM Rete Gas s.p.a.
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1678 del 29 marzo 2021.
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).
Tratta B1 asse principale. Immobili ubicati nel Comune di Lentate sul Seveso (MB) - N.P. 58.

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como,
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,…
OMISSIS…
CONSIDERATO che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della
documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R. 327/2001
e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni,
DECRETA
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
ORDINA
il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione
rideterminata e accettata, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco allegato al presente
provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DISPONE
che un estratto del presente provvedimento, ai sensi di legge, venga pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi e previa
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del
D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago,

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Avv. Domenico Masucci
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Avv. Arianna Longhitano

——— • ———
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Tratta B1 – asse principale – Elenco Ditte Comune di Lentate sul Seveso (MB).

N.O
N.P.
.

1

58

DITTA CATASTALE

RONZONI NADIA nata a DESIO
(MB) il 10/06/1955 c.f.
RNZNDA55H50D286G Proprieta'
1000/1000.

FOGLI
O

MAPPALE
ORIGINARI
O

MAPPALE
FRAZIONAT
O

TITOLO

MQ IN
ESPROPRIO/
ASSERVIMEN
TO/O.T.

5

44

44

MITIGAZION
E

850

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE
TOTALE

INDENNITA'
DEPOSITATA

€ 10.684,20

€ 7.573,50

SALDO DA
CORRISPONDER
E

€

3.110,70
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1683 del 30 marzo 2021.
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007).
Immobili ubicati nel comune di Como (CO) - Tratta TGCO - OC4 NORD - N.P. 2-2.1-2.2.

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.,
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine,
Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,
OMISSIS…
Considerato che è onere della Ditta Proprietaria provvedere alla produzione della
documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, del D.P.R.
327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 26 e 28 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni,
DECRETA
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
ORDINA
il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di
espropriazione rideterminata e accettata, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
DISPONE
che un estratto del presente provvedimento, ai sensi di legge, venga pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi e previa
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a,
del D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago,
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
Avv. Domenico Masucci
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Avv. Arianna Longhitano


Allegato:
- Tratta TGCO – OC04 NORD – Elenco Ditte Comune di COMO (CO).

——— • ———
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TrattaTGCO – OC04 NORD – Elenco Ditte Comune di Como (CO)
INDENNITA' RIDETERMINATA
N.O.

1

NP

DITTA CATASTALE

STERILINE S.R.L. con
2-2.1- sede in COMO (CO) c.f.
2.2 01785440130 Proprietà
1/1.

FOGLIO

404

213

SEZ.

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

TITOLO

MQ IN
ESPROPRIO

1243

6000

DEVIAZIONE
STRADA

630

1242

6003

DEVIAZIONE
STRADA

2740

6382

8164

DEVIAZIONE
STRADA

810

B

A

TOTALE

INDENNITA'
DEPOSITATA

€ 37.197,53

€ 22.696,80

SALDO DA
CORRISPONDERE

€

14.500,73
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Società Todos.it s.r.l. e Bonacorsi Bettino e Figli s.r.l. - Valbondione (BG)
Comunicazione di avvio del procedimento per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’opera, l’apposizione del
vincolo preordinato all’asservimento/esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e l’asservimento/esproprio/occupazione di
aree nonché relativo deposito atti (artt. 7 e 8 l. 241/1990, artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001, l.r. n. 3/2009, l.r. n. 52/1982, d.lgs.
n. 387/2003, d.m. 10.9.10) - Impianto idroelettrico sul torrente Bondione in comune di Valbondione (BG)
AVVISO AL PUBBLICO
Le Società Todos.it s.r.l., con sede in via A. Caggioli n. 2/c - 25055 Pisogne (BS) e Bonacorsi Bettino e Figli s.r.l., con sede in via Scais n. 5
- 24048 Valbondione (BG) e, hanno presentato istanza alla Provincia di Bergamo allo scopo di essere autorizzata alla costruzione e
all’esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Valbondione ai sensi dell’art. 52-quater del d.p.r. 327/2001 e s.m.i..
Le Società Todos.it s.r.l. e Bonacorsi Bettino e Figli s.r.l. hanno presentato con nota prot. prov. n. 82324 del 9 agosto 2012 e succ. variante prot. prov. n. 66909 del 30 luglio 2014, istanza per ottenere la concessione di derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal Torrente
Bondione in comune di Valbondione (BG), per una portata massima di 980 l/s e media di 404,84 l/s e produrre sul salto di 48,37 m la
potenza nominale media di kW 191,98, con restituzione delle acque turbinate nel medesimo torrente in comune di Valbondione (BG)
alla quota di 1.248,63 m s.l.m. (Impianto «Lizzola», pratica n. 086/12); con la medesima istanza è stato richiesto che, con il decreto di
concessione, fosse dichiarata la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità di tutti i lavori ed impianti occorrenti alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto idroelettrico, secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 308, dall’art. 34 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 nonché dall’articolo 1 punto 4 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991; con nota prot. prov. n. 25558 del 18 aprile 2019,
le Società hanno presentato richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. finalizzata al
rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica sul torrente
Bondione in località Lizzola da realizzarsi nel Comune di Valbondione (BG); in data 18 aprile 2019 il proponente ha presentato istanza
di Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs 387/2003 sul portale MUTA di Regione Lombardia - FERA 106600.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente si comunica che:
−− Le aree sotto indicate - site in comune di Valbondione - sono interessate dalla procedura di asservimento, esproprio e occupazione per la realizzazione dell’opera in oggetto.
−− È competenza del Settore Aria, Energia e Impianti Termici della Provincia di Bergamo il rilascio del provvedimento per l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell’opera, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento, la dichiarazione di pubblica utilità.
−− Sarà competenza dell’Ufficio Espropri della Provincia di Bergamo lo svolgimento del procedimento di esproprio, costituzione di
servitù coattiva ed occupazione temporanea delle aree interessate.
Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento amministrativo che porterà all’autorizzazione alla costruzione
e all’esercizio dell’opera, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità e conseguente
asservimento/esproprio/ occupazione di aree di proprietà privata.
Il progetto e la relativa documentazione sono depositati e visionabili presso il Servizio Espropri della Provincia di Bergamo, sito in Bergamo, Via Sora 4, ove potranno essere esaminati, in orario d’ufficio - previo appuntamento telefonico (035/387877) - entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.
Il Responsabile del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto nonché della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è l’ing. Andrea Castelli, responsabile del Servizio Aria Energia e Impianti termici.
Il Responsabile del Procedimento di asservimento/esproprio/occupazione delle aree è l’arch. Daniele Sari del Servizio Espropri della
Provincia di Bergamo.
Il referente tecnico della Società promotrice è l’Ing. Locatelli Lino domiciliato presso Studio Tecnico dott. ing. Locatelli Lino in via A. Caggioli n. 2/c a Pisogne (BS) - tel. 0364.532591 (info@studiolocatelli.net).
Comune di Valbondione censuario di Valbondione
• Fg. 317 mapp. 1816 Proprietari: Campanili Clelia nata a Valbondione il 25 gennaio 1961, Campanili Daniella Giovanna nata a
Valbondione il 26 ottobre 1956, Carsana Paola nata a Bergamo il 6 marzo 1955, Locatelli Davide Raffaele nato a Bergamo il 9 febbraio 1984, Locatelli Giulia nata a Bergamo il 16 novembre 1989, Locatelli Roberta nata a Bergamo il 17 dicembre 1999, Lorenzi
Donatella nata a Bergamo il 7 agosto 1960, Lubrini Annetta nata a Gromo il 14 dicembre 1942, Lubrini Bonaventura nato a Gandellino il 27 giugno 1928, Lubrini Diego nato a Ponte San Pietro il 10 ottobre 1972, Lubrini Erica nata a Ponte San Pietro il 13 marzo
1969, Lubrini Fabio nato a Ponte San Pietro il 20 maggio 1966, Lubrini Giovanni Battista nato a Gromo il 8 giugno 1930, Lubrini
Giuseppe nato a Gandellino il 23 luglio 1923, Lubrini Liliana nata a Brembate di Sopra il 10 dicembre 1961, Lubrini Tarcisio nato
a Gromo il 4 dicembre 1938, Lubrini Ugo nato a Ponte San Pietro il 27 agosto 1963, Piffari Angela nata a Valbondione il 15 aprile
1963, Piffari Annalisa nata a Valbondione il 4 gennaio 1965, Piffari Bona Maria nata a Valbondione il 10 novembre 1930, Piffari
Cinzia Maria nata a Gazzaniga il 24 aprile 1966, Piffari Daniele nato a Clusone il 2 gennaio 1991, Piffari Ennio nato a Valbondione
il 2 maggio 1965, Piffari Ester nata a Valbondione il 22 settembre 1965, Piffari Giacomo nato a San Giovanni Bianco il 8 aprile
1975, Piffari Giandomenico nato a Valbondione il 23 novembre 1953, Piffari Giovanna nata a Valbrembo il 9 febbraio 1943, Piffari
Giuseppina nata a Valbondione il 28 gennaio 1943, Piffari Luigi nato a Valbondione il 18 aprile 1934, Piffari Luigia Paola nata a
Valbondione il 21 ottobre 1927, Piffari Marco nato a Milano il 28 dicembre 1999, Piffari Mattia nato a Clusone il 17 maggio 1994,
Piffari Mauro nato a Clusone il 15 ottobre 1988, Piffari Oliva Palmina nata a Valbondione il 30 aprile 1929, Piffari Patrizio nato a
Gazzaniga il 2 luglio 1970, Piffari Petra nata a San Giovanni Bianco il 17 luglio 1978, Piffari Raffaella nata a Valbondione il 8 marzo
1961, Piffari Rosanna Nicoletta nata a Valbondione il 27 novembre 1958, Piffari Silvio nato a Valbondione il 7 dicembre 1960, Piffari
Sonia nata a Gazzaniga il 19 dicembre 1976, Semperboni Adriana nata a Clusone il 12 febbraio 1971, Semperboni Antonella
nata a Gazzaniga il 8 agosto 1961, Semperboni Aurora nata a Gazzaniga il 1 ottobre 1968, Semperboni Bernardina nata a Gazzaniga il 24 febbraio 1974, Semperboni Bonaventura nato a Clusone il 29 settembre 1966, Semperboni Bruna nata a Gazzaniga
il 13 dicembre 1978, Semperboni Carlo nato a Bergamo il 15 agosto 1965, Semperboni Christian nato a Clusone il 30 aprile
1980, Semperboni Enrica Norma nata a Valbondione il 3 febbraio 1964, Semperboni Giorgio nato a Clusone il 6 febbraio 1967,
Semperboni Luigi nato a Valbondione il 14 maggio 1959, Semperboni Luisa nata a Valbondione il 11 luglio 1943, Semperboni
Maddalena nata a Valbondione il 12 settembre 1933, Semperboni Matteo nato a Valbondione il 19 settembre 1933, Semperboni
Paolo nato a Valbondione il 29 ottobre 1960, Semperboni Virginio nato a Valbondione il 23 febbraio 1957, Simoncelli Amos nato
a Valbondione il 24 agosto 1955, Simoncelli Loreto nato a Clusone il 13 febbraio 1960, Simoncelli Magdala nata a Valbondione il
28 febbraio 1958, Simoncelli Nazareth Luigi Giulio nato a Valbondione il 6 novembre 1962
• Fg. 317 mapp. 606 Proprietari: Recastello ‘79 s.r.l., Ponte Nossa, CF 00812080166
• Fg. 317 mapp. 1277 Proprietari: Immobiliare Il Podio Lizzola Srl con sede in Bergamo
• Fg. 3 mapp. 2731 Proprietari: Cabrini Giuliva nata a Gorno il 30 agosto 1948, Roggerini Lorenzo nato a Gorno il 19 agosto 1943
• Fg. 317 mapp. 2730 Proprietari: Cabrini Giuliva nata a Gorno il 30 agosto 1948, Roggerini Lorenzo nato a Gorno il 19 agosto
1943
• Fg. 317 mapp. 603 Proprietari: Semperboni Daniela nata a Valbondione il 19 settembre 1957, Semperboni Ivana nata a Valbondione il 27 maggio 1963, Semperboni Maria Clotilde nata a Valbondione il 17 ottobre 1932, Sempreboni Angelina nata a
Valbondione il 20 dicembre 1903, Sempreboni Avellino nato a Valbondione il 3 gennaio 1937, Sempreboni Fernanda nato/a a
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Valbondione il 18 dicembre 1931, Sempreboni Germano nato a Valbondione il 13 ottobre 1947, Sempreboni Giovanni nato/a a
Valbondione il 30 marzo 1933, Sempreboni Giuliana nata a Valbondione il 22 luglio 1939, Sempreboni Luigi, Sempreboni Pasqua
nata a Valbondione il 19 aprile 1930, Sempreboni Pietro nato/a a Valbondione il 16 ottobre 1925, Sempreboni Valerio nato a Valbondione il 14 gennaio 1944, Venturetti Assunta, Venturetti Bartolomeo, Venturetti Domenico, Venturetti Margherita
• Fg. 317 mapp. 2230 Proprietari: Mazza Plinio nato a Romanengo il 6 gennaio 1926
• Fg. 317 mapp. 2231 Proprietari: Limonta Mario nato a Concorezzo il 1 maggio 1915
• Fg. 317 mapp. 359 Proprietari: Merelli Patrizio nato a nato a Vertova il 11 settembre 1930
• Fg. 317 mapp. 2392 Proprietari: Merelli Patrizio nato a Vertova il 11 settembre 1930
• Fg. 317 mapp. 2391 Proprietari: Merelli Patrizio nato a Vertova il 11 settembre 1930
• Fg. 317 mapp. 607 Proprietari: Semperboni Adriana nata a Clusone il 12 febbraio 1971, Semperboni Aurora nata a Gazzaniga il
1 ottobre 1968, Semperboni Christian nato a Clusone il 30 aprile 1980.
Aree da asservire e occupare per opere di connessione elettrica di E-Distribuzione s.p.a., nel comune di Valbondione censuario
di Valbondione
• Fg. 3 mapp. 2533 Proprietari: Comune di Valbondione CF 81001640168
• Fg. 3 mapp. 2579 Proprietari: Comune di Valbondione CF 81001640168
• Fg. 3 mapp. 2546 Proprietari: Comune di Valbondione CF 81001640168
• Fg. 3 mapp. 2577 Proprietari: Comune di Valbondione CF 81001640168
• Fg. 3 mapp. 2575 Proprietari: Comune di Valbondione CF 81001640168
• Fg. 3 mapp. 2584 Proprietari: Comune di Valbondione CF 81001640168
• Fg. 3 mapp. 2544 Proprietari: Comune di Valbondione CF 81001640168
• Fg. 3 mapp. 2541 Proprietari: Comune di Valbondione CF 81001640168.
Gli intestati delle aree ed ogni altro interessato possono formulare osservazioni (presentando comunicazione scritta all’Ufficio Espropri
della Provincia di Bergamo Via Sora n. 4 cap 24121 Bergamo, PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it) nel termine perentorio di 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
I soggetti sopra indicati, qualora non fossero più proprietari degli immobili suddetti, sono tenuti a darne comunicazione all’autorità
espropriante entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, indicando altresì, ove ne siano a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
Società Todos.it s.r.l.
Il legale rappresentante
Francesco Locatelli
Società Bonacorsi Bettino e Figli s.r.l.
Il legale rappresentante
Bettino Bonacorsi
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche Derivazioni - Domanda di autorizzazione allo scavo di n. 1
pozzo presentata dall’impresa individuale Locatelli Mario con
sede legale in Ambivere (BG) finalizzata alla derivazione di
acque sotterranee per uso irriguo
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che l’Impresa
individuale Locatelli Mario (C.F. e P.IVA 02484440165) con sede
legale in Ambivere (BG), Strada Statale Briantea 11, ha presentato alla Provincia di Bergamo una domanda protocollata agli atti
provinciali al n. 67416 del 14 dicembre 2020 intesa ad ottenere
la concessione per la derivazione da n. 1 pozzo per uso irriguo
da realizzarsi su mappale n.680 fg 9 in Comune di Ambivere
(BG) con portata media di 0,5 l/s.
Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompatibili con la presente potranno essere presentate entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di pertinenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni
od opposizione.
Bergamo,
Il dirigente
Pier Luigi Assolari
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per
la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da n. 1
pozzo ubicato in comune di Carobbio degli Angeli (BG), in
capo alla società agricola Mioorto s.r.l. (Pratica n. 002/19 ID BG03093712019)
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 648 del 22 marzo 2021 è stata concessa
alla Società Agricola Mioorto s.r.l. la concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 2857, foglio n. 9, del c.c. di Carobbio degli
Angeli, per una portata media di 7 l/s e massima da 13 l/s e un
fabbisogno idrico annuale di 220.000 m3.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 22 marzo 2021 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale
d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n.1599 del 1 marzo 2021.
Bergamo, 26 marzo 2021
Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione per
la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da n. 1
pozzo ubicato in comune di Brignano Gera d’Adda (BG), in
capo alla società agricola Betabio s.s. di Cabrini Gabriele e
Michela & C. (Pratica n. 010/20 - ID BG03101762020)
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione
dirigenziale n. 525 del 9 marzo 2021 è stata concessa alla Società
Agricola Betabio s.s. di Cabrini Gabriele e Michela & C. la concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo
da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 5081, foglio n. 9, del c.c. di
Brignano Gera d’Adda, per una portata media di 1,16 l/s e massima da 22,1 l/s e un fabbisogno idrico per 240 gg. di 24.108,5 m3.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 9 marzo 2021 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 1574 del 1 febbraio 2021.
Bergamo, 26 marzo 2021
Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in
sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso
industriale da n. 1 pozzo ubicato in comune di Pognano (BG),
in capo alla società Isocell Precompressi s.p.a. (Pratica
n. 027/20 - ID BG03103282018)
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 646 del 22 marzo 2021 è stata concessa
alla Società Isocell Precompressi s.p.a. la concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale
da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 22, foglio n. 9, del c.c. di
Pognano, per una portata media di 4,75 l/s e massima da 20 l/s
e un fabbisogno idrico annuale di 150.000 m3.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 22 marzo 2021 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 1600 del 1 marzo 2021.
Bergamo, 26 marzo 2021
Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante sostanziale
della concessione per la derivazione di acque sotterranee
ad uso industriale e scambio termico da n. 2 pozzi ubicati in
comune di Pagazzano (BG), in capo alla società Stucchi s.p.a.
(Pratica n. 149/10, ID BG03103042020)
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 441 del 25 febbraio 2021 è stata rilasciata
la variante sostanziale della concessione per la derivazione di
acque sotterrane ad uso industriale e scambio termico da n. 2
pozzi ubicati sul mappale n. 1534, foglio n. 7 del c.c. di Pagazzano, per una portata media di 9,9 l/s e massima di 24 l/s, fabbisogno idrico annuale di 312.000 m3.
Tale variante sostanziale della concessione è stata accordata con decorrenza dalla data di approvazione del 25 febbraio 2021, mantenendo la scadenza della concessione originaria
fissata al 26 maggio 2041 e subordinatamente alle condizioni
contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 1577 del 1 febbraio 2021.
Bergamo, 26 marzo 2021
Il responsabile del servizio
Francesca Lucini
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante non
sostanziale della concessione per la derivazione di acque
sotterranee ad uso innaffio aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in
comune di Brignano Gera d’Adda (BG), in capo alla società
Officine Meccaniche Ciocca s.p.a. (Pratica n. 00525/ED/05,
ID BG0310177020)
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 485 del 2 marzo 2021 è stata rilasciata la
variante non sostanziale della concessione per la derivazione
di acque sotterrane ad uso innaffio aree verdi da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 217, foglio n. 15 del c.c. di Brignano Gera
d’Adda, per una portata media di 0,1 l/s e massima di 2 l/s,
fabbisogno idrico annuale di 3.154 m3.
Tale variante non sostanziale della concessione è stata accordata con decorrenza dalla data di approvazione del 2 marzo 2021, mantenendo la scadenza della concessione originaria
fissata al 10 agosto 2029 e subordinatamente alle condizioni
contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 1575 del 1 febbraio 2021.
Bergamo, 26 marzo 2021
Il responsabile del servizio
Francesca Lucini

– 232 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 14 - Mercoledì 07 aprile 2021
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante non
sostanziale della concessione per la derivazione di acque
sotterranee ad uso industriale, igienico-sanitario e potabile
da n. 2 pozzi ubicati in comune di Filago (BG), in capo alla
Società Brenntag s.p.a. (Pratica n. 1191 - ID BG03100032019)
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 165 del 26 gennaio 2021 è stata concessa alla
Società Brenntag s.p.a. la variante non sostanziale della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale e igienico-sanitario con l’aggiunta dell’uso potabile da n. 2
pozzi ubicati sul mappale n. 612, foglio n. 3, del c.c. di Filago, per
una portata media complessiva di 1,5 l/s e massima da 22,5 l/s
e un fabbisogno idrico annuale di 47.304 m3.
Tale variante non sostanziale della concessione è stata accordata con decorrenza dalla data di approvazione del 26 gennaio 2021, mantenendo la scadenza della concessione originaria
fissata al 28 aprile 2030 e subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 34 del 22 giugno 2018.
Bergamo, 26 marzo 2021
Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio - Servizio Risorse idriche Domanda di variante non sostanziale con subentro della
concessione per la derivazione di acque sotterranee da uso
industriale a igienico-sanitario da n. 1 pozzo ubicato in comune
di Fara Gera d’Adda (BG) in capo alla società Improve di
Provenzi Isabella s.a.s. (Pratica n. 2553 - ID BG03104512021)
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che la sig.ra
Provenzi Isabella, in qualità di legale rappresentante della Società Improve di Provenzi Isabella s.a.s., ha presentato una domanda, pervenuta sul portale regionale SIPIUI con identificativo
BG3104512021, protocollata agli atti provinciali al n. 16812 in data 17 marzo 2021, intesa ad ottenere la variante non sostanziale con subentro della concessione per la derivazione di acque
sotterranee da uso industriale a igienico-sanitario da n. 1 pozzo
ubicato sul mappale n. 753B, foglio n. 10 del Comune censuario
di Urgnano, per una portata media calcolata di 0,0634 l/s (fabbisogno idrico annuale di 2.000 m3) e massima di 7 l/s.
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Urgnano, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od
opposizioni.
Bergamo, 30 marzo 2021
Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione in
sanatoria per la derivazione di acque sotterranee ad uso
irriguo dal fontanile denominato «Fontanile Livrera» con testata
posta in comune di Fontanella (BG), in capo al Consorzio
Roggia Livrera.(Pratica n. 2657 - ID BG01771997)
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 443 del 25 febbraio 2021 è stata concessa
al Consorzio Roggia Livrera la concessione in sanatoria per la
derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo dal fontanile
denominato «Fontanile Livrera» con testata posta sul mappale
n. 67, foglio n. 11, del c.c. di Fontanella, per una portata media
stagionale di 95,92 l/s e massima da 378 l/s e un fabbisogno
idrico semestrale di 1.516.572 m3.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del 25 febbraio 2021 e

subordinatamente alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 1576 del 1 febbraio
2021.
Bergamo, 26 marzo 2021
Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini
Comune di Brignano Gera d’Adda (BG)
Variante al piano di governo del territorio (PGT) del Comune
di Brignano Gera d’Adda, finalizzata all’approvazione
del progetto edilizio relativo al SUAP per ampliamento
insediamento di impianti produttivi in area destinata a fasce
ambientali di protezione tra attività agricola e costruito a
mezzo della procedura prevista dal combinato disposto
dell’art. 97 della l.r. n. 12/2005 e art. 8 d.p.r. n. 160/2010 e s.m.i.
presentato dalla società 3B Latte; avvio del procedimento
relativo alla variante al piano di governo del territorio (PGT)
e alla contestuale verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (VAS)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
• l’art. 97 della l.r. Lombardia n. 12/2005 che detta disposizioni
in ordine all’iter procedurale da seguire per l’approvazione
dei progetti presentati al SUAP;
• l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 Regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive, che include la possibilità di approvare, in variante alla strumentazione urbanistica vigente, proposte relative
alla realizzazione di nuove attività produttive;
• 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 d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i., nonché
con d.g.r. 30 dicembre 2009 n. VIII/10971;
• il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»
e s.m.i.;
• la deliberazione di Giunta comunale n. XX del XX/03/2021;
RENDE NOTO
−− che è avviato il procedimento del progetto di SUAP relativo «all’ampliamento insediamento di impianti produttivi in area
destinata a fasce ambientali di protezione tra attività agricola e
costruito» in variante al PGT;
−− che il progetto di SUAP è soggetto a verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS);
−− che è, pertanto, avviato il procedimento finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto di SUAP da approvarsi in variante alla strumentazione urbanistica vigente (PGT) ai
sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e dell’art. 97 della l.r. 12/2005;
DISPONE
che il presente avviso venga diffuso mediante la pubblicazione
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Brignano Gera
d’Adda, nonché sul portale del sistema informativo lombardo
della valutazione ambientale dei piani e programmi (SIVAS)
nell’area procedimenti: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/.
Il responsabile del settore tecnico
Comune di Predore (BG)
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. 29 del 23 dicembre
2020 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 pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Predore, 7 aprile 2021
Gian Pietro Vitali
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Comune di Treviglio (BG)
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. 20 del 23 febbraio 2021 è stato definitivamente approvato Piano attuativo in variante al PGT (art. 14, comma 5, 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 pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Treviglio, 7 aprile 2021
Fausto Finardi
Comune di Zanica (BG)
Avviso di avvio del procedimento relativo al progetto di SUAP
per l’ampliamento della sede dell’azienda «FG Valvole s.r.l.»
ai sensi dell’art. n. 97 della l.r. 12/2005 e dell’art. n. 8 del d.p.r.
160/2010 in variante al piano di governo del territorio (PGT)
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (VAS)
L’AUTORITÀ PROCEDENTE
RESPONSABILE SUAP
Visti:
−− l’art. 6, comma 6 della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 che detta
disposizioni di semplificazione nel caso di progetti in contrasto con il PGT;
−− l’art. 97 l.r. Lombardia n. 12/2005 che detta disposizioni in
ordine all’iter procedurale da seguire per l’approvazione
dei progetti presentati al SUAP;
−− l’art. 8 del d.r.p. 160/2010;
−− 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 d.g.r. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i., nonché con d.g.r. 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 e con d.g.r.
25 luglio 2012 n. IX/3836;
−− il d.lgs. 3 aprile 2006, n 152 «Norme in materia ambientale»
e s.m.i.;
−− la deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 14 settembre 2020;
RENDE NOTO CHE
– è avviato il procedimento del progetto di SUAP relativo
all’ampliamento della sede dell’azienda «FG Valvole s.r.l.» con
sede in via 25 Aprile 1945, a Zanica, in variante al PGT;
– il progetto di SUAP è soggetto a verifica di assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
– è, pertanto, avviato anche il procedimento finalizzato alla
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del suindicato progetto di SUAP da approvarsi in
variante alla strumentazione urbanistica vigente (PGT) ai sensi
dell’art. n. 97 della l.r. 12/2005 e dell’art. n. 8 del d.p.r. 160/2010;
– con la suindicata delibera n. 107 del 14 settembre 2020 la
Giunta comunale ha individuato:
−− Autorità procedente: Commissario Capo Silvia Paladini, responsabile del SUAP
−− Autorità competente per la VAS: Architetto Luca Pagani, responsabile del settore 7. Lavori Pubblici
DISPONE
−− la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Zanica e sul sito SIVAS sito http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/sivas
−− di definire quale modalità minima, necessaria e privilegiata di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di
diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, il sito internet
(Portale) del Comune di Zanica e del Sito SIVAS sito http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/sivas
L’autorità procedente - responsabile SUAP
Commissario capo Silvia Paladini

Comune di Zanica (BG)
Avviso esclusione VAS - Esclusione dalla valutazione
ambientale strategica (VAS) della nona variante ATR 3 al
piano di governo del territorio (PGT)
Vista la legge regionale dell’11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica (VAS) approvati con d.c.r. del 13 marzo 2007, n. VIII/351 e
gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla d.g.r. con
deliberazioni n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e n. IX/3836 del
25 luglio 2012;
Visto l’avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusione dalla VAS del 26 settembre 2018 prot. 13353, messo a disposizione su:
• sito web e Albo Pretorio del Comune di Zanica;
• sito Sivas della Regione Lombardia;
SI RENDE NOTO
che la nona variante al PGT, per la quale è stato espletato il
procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica, è stata esclusa dalla VAS con provvedimento prot. n. 4283 dell’Autorità competente emesso in data
19 marzo 2021.
L’autorità competente
Luca Pagani
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
D.c.p. 9 marzo 2021 - Adozione di variante semplificata al
piano territoriale di coordinamento provinciale conseguente
a proposta di modifica del Comune di Verolavecchia (BS)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle
Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni»;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il
piano territoriale di coordinamento provinciale;
Premesso che:
• Il Comune di Verolavecchia, a seguito della presentazione
allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), da parte della ditta Società PEA Pietro, Giuseppe, Luigi s.n.c., di
un progetto di ampliamento dell’attività economica svolta
nella sede di via Circonvallazione (sede legale in Via Caduti della Loggia n. 3) Verolavecchia (BS), con deliberazione
della Giunta n. 57 del 25/05/2017 ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS e alla VIC del
progetto presentato allo sportello unico ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e
dell’articolo 97 della legge regionale 12/2005, comportante variante al proprio Piano di Governo del Territorio (PGT)
e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP),
secondo il quale l’area interessata dall’ampliamento rientra negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (AAS);
• Con decisione assunta dall’Autorità Competente con atto
n. 4581 del 12 luglio 2018, relativa verifica di assoggettabilità alla VAS del predetto progetto SUAP assorbente la verifica
di assoggettabilità a VAS della variante al PGT e della variante al PTCP - condotta congiuntamente con questa Provincia a seguito del provvedimento del Direttore del Settore
della Pianificazione Territoriale n. 1419 del 4 maggio 2018, è
stato escluso che il progetto in questione e relative varianti al PGT e dal PTCP debba essere assoggettato a VAS, a
condizione che si ottemperi alle raccomandazioni contenute nella relazione istruttoria allegata all’atto dirigenziale
n. 2011/2018,pervenuto in data 11 giugno 2018 prot. 3587,
della Provincia di Brescia;
• La conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 160/2010, si è conclusa
con determinazione positiva del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Verolavecchia
in data 28/09/2020;
• La Provincia nell’ambito della conferenza dei servizi di cui
al punto precedente, con atto n. 2199 del 1 ottobre 2020
del Dirigente del Settore della PianificazioneTerritoriale, ha
espresso la valutazione di compatibilità con il PTCP del progetto SUAP in questione, dando atto che ai fini dell’approvazione del medesimo è necessaria la modifica del PTCP;
• Il predetto Comune, a seguito della conferenza di servizi
citata, ha chiesto con deliberazione di Giunta comunale
n. 83 del 28 ottobre 2020 a questa Provincia la modifica
del PTCP, laddove esso prevede che l’area in questione rientri negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse
strategico;
Rilevato che:
• La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato», come modificata dalla
legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede all’articolo
5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale
del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti
generali o parziali del documento di piano e piani attuativi
in variante al documento di piano, assicurando un bilancio
ecologico del suolo non superiore a zero (…). I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all’attuazione
degli accordi di programma a valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le
varianti di cui all’articolo 97 della legge regionale 12/2005;
• Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del
13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all’articolo 75 gli ambiti destinati all’attività agricola
di interesse strategico;
• L’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005

prevede che l’individuazione degli ambiti agricoli strategici
di cui all’articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e
prevalente fino alla approvazione del PGT, mentre l’articolo
15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18,
nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di
redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e
miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla
scala comunale, con la precisazione che in tal caso per
l’approvazione di detto piano si applicano anche i commi
5 e 7 dell’articolo 13;
• Con l’entrata in vigore della legge regionale n. 16/2017 la
presentazione di progetti allo Sportello Unico per le attività
produttive (SUAP) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97 della legge regionale n. 12/2005 è consentita, pur nel quadro
del generale obiettivo di riduzione del consumo di suolo cui
la legge regionale n. 31/2014 è preordinata;
• Tale possibilità di trasformazione urbanistica può risultare
a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate
dai progetti presentati allo Sportello Unico per le attività
produttive (SUAP) ricadano negli ambiti destinati all’attività
agricola di interesse strategico, come individuati dal vigente PTCP;
• Il sopraccitato progetto presentato dalla Società PEA Pietro, Giuseppe, Luigi s.n.c. al SUAP, finalizzato all’ampliamento dell’attività economica esistente secondo quanto già
consentito dall’articolo 5, comma 4,della legge regionale
n. 31/2014, interessa un’area di limitata dimensione adiacente all’insediamento esistente e rientrante in ambito
destinato all’attività agricola di interesse strategico come
individuato dal PTCP;
Richiamata la Normativa del vigente PTCP, e in particolare:
• L’articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia verifichi il recepimento degli ambiti destinati all’attività agricola
di interesse strategico e la loro modifica in sede di valutazione di compatibilità di cui all’articolo 15;
• L’articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte
di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si
esprime in via preliminare la Giunta provinciale nell’ambito dell’istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di
espressione favorevole, viene attivata la procedura di variante semplificata di cui all’articolo 6, comma 3, fatti salvi i
casi di variante generale di cui al comma 6;
• L’articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti semplificate riguardano la correzione di errori materiali, l’aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP, e aspetti
di ambito locale che non incidono sulle strategie generali
del piano;
• L’articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti semplificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesima procedura prevista per l’approvazione del PTCP ai sensi
dell’articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge
regionale 12/2005:
1. 	Limitando l’informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati che
si esprimono nell’ambito della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero, in loro assenza,
entro 30 giorni dalla richiesta;
2. 	Limitando la pubblicazione degli atti all’albo pretorio
on line della Provincia e degli enti interessati per un periodo di 15 giorni;
3. 	Limitando il termine delle osservazioni a 30 giorni;
4. 	Comunicando alla Regione l’avvenuta approvazione;
Visto il decreto n. 70 del 3 marzo 2021, con il quale il Presidente della Provincia ha espresso assenso alla predetta proposta di
variante al PTCP ai sensi dell’articolo 13, comma 5, terzo periodo,
della legge regionale 12/2005, dando altresì avvio al procedimento per l’approvazione della variante medesima da parte
del Consiglio provinciale;
Visto l’articolo 97 «Sportello unico per le attività produttive»
della legge regionale 12/2005, il cui comma 5 bis dispone: «Nel
caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione
della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente
deve sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo, con il quale si
impegna a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal
perfezionamento della variante, decorsi i quali il Sindaco dichia-
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ra l’intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica», e ritenuto di prevedere che
la variante al PTCP di cui al presente provvedimento, in quanto
atto presupposto, vada risolutivamente condizionata all’eventuale decadenza del progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi
della predetta disposizione di legge;
Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la
Relazione istruttoria del competente Settore della Pianificazione
Territoriale di questa Provincia in data 1 marzo 2021, nelle cui
conclusioni si esprime avviso favorevole alla modifica del PTCP
proposta dal Comune, anche in considerazione delle caratteristiche dell’area interessata dall’espansione aziendale, come
evidenziate nel corso della fase istruttoria del procedimento
SUAP, e ritenendosi che l’interesse all’ampliamento dell’attività
economica esistente sia da valutarsi prevalente rispetto al mantenimento del terreno in questione nel contesto delle superfici
agricole in cui esso spazialmente si colloca e per il quale risulta
funzionale - superfici che formano un ampio ambito agricolo
la sottrazione dal quale del medesimo terreno non pregiudica
la possibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell’esercizio dell’attività
agricola, dell’estensione e delle caratteristiche agronomiche
del territorio, indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico;
Visto l’allegato relativo alle aree da stralciare dagli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, che fa parte integrante e sostanziale della presente;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
Visto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 1 marzo 2021del Dirigente del Settore della
Pianificazione Territoriale Riccardo Davini;
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il
profilo di legittimità in data 2 marzo 2021del Segretario Generale;
Con voti favorevoli e unanimi;
DELIBERA
1. Per tutto quanto in premessa, di adottare la variante del
PTCP come proposta dal Comune di Verolavecchia, consistente
nello stralcio dagli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico dell’area rappresentata nell’allegato alla presente,
a modifica degli elaborati cartografici del vigente PTCP denominati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse
strategico, scala 1:50.000 - Sezione_D, «Tavola 5.2 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000
- Sezione_E», dandosi atto che, per l’effetto, i suddetti elaborati
cartografici sono sostituiti dai seguenti nuovi elaborati cartografici: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse
strategico, scala 1:50.000 - Sezione_D, «Tavola 5.2 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000
- Sezione_E», demandando al Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale tutti gli adempimenti finalizzati all’attuazione
della presente deliberazione, compresa la redazione materiale
dei succitati elaborati cartografici.
2. Di dare atto che la verifica di assoggettabilità a VAS della
presente variante al PTCP è assorbita dalla verifica di assoggettabilità conclusasi con l’atto dell’autorità competente citato in
premessa,il cui contenuto è qui da intendersi recepito ad ogni
effetto, per quanto possa occorrere.
3. Di dare atto che:
−− La variante adottata con il presente provvedimento sarà
pubblicata per un periodo di 15 giorni consecutivi,tramite
deposito presso la Segreteria Generale della Provincia;
−− Il presente provvedimento di adozione della variante al
PTCP sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezione Albo Pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e
nella sezione Ente locale/Territorio del sito ufficiale di questa
Provincia;
−− Il presente atto sarà trasmesso al Comune di Verolavecchia, ai fini della sua pubblicazione all’albo pretorio comunale entro 5 giorni, precisando che la sede presso la
quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati
è il Settore della Pianificazione territoriale della Provincia di
Brescia, via Milano 13, Brescia;
−− Il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL)
a cura della Provincia, che vi provvede entro il termine di
15 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune
attestante l’inizio della pubblicazione presso l’albo preto-

rio comunale, precisando che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL, chiunque abbia interesse
può presentare alla Provinciale proprie osservazioni sulla
variante al PTCP.
4. Di prevedere che la variante al PTCP di cui al presente atto
sia risolutivamente condizionata all’eventuale decadenza del
progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi dell’articolo 97, comma
5 bis,della legge regionale n. 12/2005.
Con successiva e separata votazione favorevole unanime,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo18 agosto 2000, n. 267.
Il presidente
Samuele Alghisi
Il segretario generale
Maria Concetta Giardina
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali Istanza di rinnovo di concessione trentennale per derivazione
di acqua pubblica da corpo idrico superficiale denominato
«Roggia Seriola Nuova» nel territorio comunale di Borgo San
Giacomo (BS), presentata dal signor Longhi Giosuè, ad uso
irriguo. (Cod. faldone n. 1513 - BS0116751992 - concessione
n. 27935 del 9 novembre 2000)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Visto:
−− il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
−− la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il sig. Longhi Giosuè, residente in Via Kennedy n. 35 a Roccafranca (BS), ha presentato istanza asseverata al P.G. n. 34377
della Provincia di Brescia in data 3 marzo 2020 e relativa pratica
SIPIUI inserita d’Ufficio n. BS03166202021 in data 3 febbraio 2021,
intesa ad acquisire il rinnovo della concessione trentennale per
la derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale
denominato «Roggia Seriola Nuova» nel territorio comunale di
Borgo San Giacomo (BS), foglio 10 - mappali 30-36, ad uso irriguo, con le seguenti caratteristiche:
• portata media derivata di 6,73 l/s e massima di 120,00 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato di 160.294 mc;
• quota dell’opera di presa Q1: 63,50 m s.l.m.;
• quota dell’opera di presa Q2: 65,00 m s.l.m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore Sostenibilità
ambientale e protezione civile della Provincia di Brescia con sede in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al Comune di Borgo San Giacomo (BS),
affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 26 marzo 2021
Il responsabile p.o. ufficio usi acque
- acque minerali e termali
Corrado M. Cesaretti
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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 pozzo
esistente nel comune di Gottolengo (BS) presentata dalla
società Filippini Ivan e C. società agricola ad uso zootecnico.
(Pratica n. 2020 - fald. 10821)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Filippini Ivan e C. Soc.
agricola con sede a Cigole (BS), Via Vittorio Veneto n. 7 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia
al n. 73232 del 22 maggio 2020 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel
Comune di Gottolengo (BS) fg. 11 mapp. 14 ad uso zootecnico.
• portata media derivata 0,0278 l/s e massima di 1,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 876 m3;
• profondità del pozzo 40 m;
• diametro colonna definitiva 100 mm;
• filtri da -34 m a -40 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Gottolengo (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 29 marzo 2021
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione
civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo
esistente nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) presentata
dalla società f.lli Delpero di Delpero Francesco & C. s.n.c. ad
uso potabile e innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 2079 - fald.
10895)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della soc. F.lli Delpero di Delpero
Francesco & C. s.n.c. con sede a Quinzano d’Oglio (BS), Via L.
Cadorna n. 68 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi

dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G.
della Provincia di Brescia al n. 157331 del 22 ottobre 2020 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea
da pozzo esistente nel Comune di Quinzano d’Oglio (BS) fg. 20
mapp. 37 ad uso potabile e innaffiamento aree verdi.
• portata media derivata 0,0254 l/s e massima di 4,50 l/s;
• volume annuo acqua derivato 800 m3;
• profondità del pozzo 77,21 m;
• diametro colonna definitiva 50,0 mm;
• filtri da -55 m a -70 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Quinzano d’Oglio
(BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 29 marzo 2021
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua
sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Bedizzole (BS)
presentata dalla società Marchesini Diego azienda agricola
ad uso zootecnico. (Pratica n. 2080 - fald. 10896)
IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della Soc. Marchesini Diego Azienda Agricola con sede a Bedizzole (BS), Via Pontenove, n. 32 ha
presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U.
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 157637 del 23 ottobre 2020 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel
Comune di Bedizzole (BS) fg. 791 mapp. 17 ad uso zootecnico.

• portata media derivata 0,5113 l/s e massima di 2,50 l/s;
• volume annuo acqua derivato 16.125 m ;
• profondità del pozzo 100 m;
• diametro perforazione 250 mm;
• diametro colonna definitiva 114 mm;
• filtri da -85 m a -90 m e -100m.
3

Al riguardo si comunica inoltre che:

−− l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Bedizzole (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
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pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 29 marzo 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 Poncarale
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo 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. 4 del
2 marzo 2021 è stata definitivamente approvata la variante semplificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di Poncarale, a seguito della presentazione allo Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP), da parte della ditta Germani s.p.a., di
un progetto di ampliamento dell’attività economica avente sede in via A. Volta, n. 8 a San Zeno Naviglio (BS);
−− che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP sono
depositati presso la Segreteria Generale della Provincia - Palazzo 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, 7 aprile 2021
per il direttore Riccardo Maria Davini
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica
formulata dal Comune di Moniga del Garda
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo 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. 5 del
2 marzo 2021 è stata definitivamente approvata la variante semplificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di Moniga del Garda, a seguito della variante al proprio Piano di Governo del Territorio adottata con d.c.c. n. 8 del 28 maggio 2020
(2^ variante);
– che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP sono
depositati presso la Segreteria Generale della Provincia - Palazzo 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, 7 aprile 2021
per il direttore Riccardo Maria Davini
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica
formulata dal Comune di Leno
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo 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. 6 del
2 marzo 2021 è stata definitivamente approvata la variante semplificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di Leno,
a seguito della presentazione allo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP), da parte della ditta ARO s.r.l., di un progetto
di ampliamento dell’attività economica con sede in via Brescia,
n. 52 a Leno (BS);
– che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP sono
depositati presso la Segreteria Generale della Provincia - Palazzo 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, 7 aprile 2021
per il direttore Riccardo Maria Davini
Giovanmaria Tognazzi
Comune di Castegnato (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio
comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 49 del 28 settembre 2020 è stata approvata
l’individuazione delle aree della rigenerazione;
−− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Castegnato, 7 aprile 2021
Il responsabile dell’area tecnica privata
Fabio Romagnoli
Comune di Maclodio (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio
comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 30 luglio 2020
è stata approvata l’individuazione delle aree della rigenerazione;
−− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Maclodio, 7 aprile 2021
Federico Treccani
Comune di Provaglio d’Iseo (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio
comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione urbana e territoriale
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 - comma 11 - della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
SI AVVISA CHE:
−− con deliberazione del Consiglio comunale in data 6 marzo
2021, n. 08, esecutiva, è stata approvata l’individuazione delle
aree della rigenerazione urbana e territoriale ai sensi della l.r.
18/2019;
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−− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della pubblicazione
del presente avviso.
Provaglio d’Iseo, 7 aprile 2021
Il responsabile area tecnica
Marzio Consoli
Comune di San Zeno Naviglio (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del Consiglio
comunale relativa all’individuazione delle aree della
rigenerazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 7 del 22 febbraio 2021 è stata approvata l’individuazione delle aree della rigenerazione;
−− gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
San Zeno Naviglio, 7 aprile 2021
Gennari Sara
Comune di Seniga (BS)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante 2 al
piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 c. 4 della l.r. 11 marzo 2005
n. 12 e s.m.i.
SI AVVISA
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 25 febbraio 2021 I.E., esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la
Variante 2 al Piano di Governo del Territorio.
La deliberazione predetta, con i relativi allegati, è pubblicata
sul sito www.comune.seniga.bs.it e depositata in libera visione
nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta
giorni dal giorno 17 marzo 2021. Chiunque ne abbia interesse
potrà presentare osservazioni, redatte in carta libera, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Seniga oppure trasmetterle all’indirizzo protocollo@cert.comune.seniga.bs.it entro i trenta giorni successivi alla scadenza del deposito, non oltre il giorno 16 maggio
2021, secondo le disposizioni di legge.
Il responsabile dell’area tecnica
Simonetta Prina
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Provincia di Como
Provincia di Como
Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda
presentata dall’azienda Tintoria Butti s.r.l. per ottenere il rinnovo
della concessione di derivazione d’acqua da torrente Cosia
(DER 0130750058) per uso industriale <3mc/s in comune di
Como
La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque e
suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione,
RENDE NOTO
che la sig.ra Loretta Fornaciarini, in qualità di Legale Rappresentante della Tintoria Butti s.r.l., con sede legale in comune di Como, Via Pannilani 45, ha presentato domanda il 26 giugno 2019,
agli atti prot. n. 25013 di pari data, per ottenere il rinnovo della
concessione di derivazione di acqua da Torrente Cosia (DER
0130750058), alle coordinate metriche WGS84/UTMzone32NEPSG:32632: Long = 508696,53 e Lat = 5072158,019 ad uso industriale < 3mc/s, per una portata media di 3,5 l/s (0,035 moduli
medi) e 10 l/s di punta (0,10 l/s), portata massima di 40 l/s (0,40
moduli massimi) in relazione al prelievo tramite canale derivatore, volume di prelievo annuo di 110.376 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 Tutela acque e suolo, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il Comune di Como.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provincia o al
Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Como, 30 marzo 2021
Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
Provincia di Como
Servizio Tutela acque e suolo - Ufficio Derivazioni - Domanda
presentata dalla Eldor Corporation s.p.a. per ottenere il
subentro con rinnovo della concessione di derivazione
d’acqua da pozzo (POZ 0131700001) per uso innaffiamento
aree sportive in comune di Orsenigo
La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela acque e
suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione,
RENDE NOTO
che il sig. Pasquale Forte, in qualità di Titolare della Eldor Corporation s.p.a., con sede legale in comune di Orsenigo, via Caio
Plinio 18, ha presentato domanda il 30 luglio 2020, agli atti prot.
n. 25823 di pari data, per ottenere la concessione di derivazione
di acqua da pozzo (POZ 0131700001), su terreno di sua proprietà distinto in mappale n. 967 e fg. 9 del censuario del Comune
di Orsenigo, alle coordinate metriche WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632: Long = 513755,46 e Lat = 5069375,98 ad uso innaffiamento aree sportive, per una portata media di 0,10 l/s (0,001
moduli medi), portata massima di 1,6 l/s (0,016 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 3.153,60 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 Tutela acque e suolo, 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 BURL potranno essere presentate alla Provincia o al
Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Como, 30 marzo 2021
Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
Comune di Centro Valle Intelvi (CO)
Avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti di
variante al piano di governo del territorio (PGT) e del relativo
procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) e di
valutazione di incidenza sulla ZPS Monte Generoso
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PATRIMONIO AMBIENTE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
Visto l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e
s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 13 in data
8 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto «avvio
del procedimento relativo alla redazione degli atti di variante al
Piano di Governo del Territorio (PGT) e del relativo procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di valutazione di
incidenza sulla Z.P.S. monte Generoso»,
RENDE NOTO
l’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti inerenti la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) e del relativo
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di
valutazione di incidenza sulla Z.P.S. monte Generoso
AVVISA
che entro le ore 12.00 del giorno 7 giugno 2021 chiunque abbia
interesse, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.,
anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e /o proposte relative alla variante degli atti di Piano di
Governo del Territorio (PGT), inoltrando istanza in carta semplice,
in duplice copia, al Protocollo del Comune di Centro Valle Intelvi,
negli orari di apertura al pubblico, oppure mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: centrovalleintelvi@pec.it.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico comunale negli orari di ricevimento del pubblico.
Centro Valle Intelvi, 7 aprile 2021
Il responsabile del servizio
Marco Domanico
Comune di Como
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. 59 del 9 dicembre
2020 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 pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Como, 7 aprile 2021
Il dirigente
Giuseppe Ruffo
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata a
Padania Acque s.p.a. per derivare acqua pubblica ad uso
potabile da sei pozzi in comune di Soresina

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla
società agricola Nodari Franco e Gianfausto s.s. per derivare
acqua pubblica ad uso zootecnico e igienico da due pozzi in
comune di Casalbuttano ed Uniti

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio
della Provincia di Cremona n. 173 del 18 marzo 2021 è stata
rilasciata la concessione a Padania Acque s.p.a. per derivare
moduli 0,39 (39 l/s - 1.229.904 m3/anno) di acqua pubblica per
uso potabile da sei pozzi in comune di Soresina.
Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio
della Provincia di Cremona n. 143 del 9 marzo 2021 è stata rilasciata alla Soc. Agr. Nodari Franco e Gianfausto s. s. la concessione per derivare moduli 0,0014 (0,14 l/s - 4.562,5 m3/anno) di
acqua pubblica per uso zootecnico e moduli 0,0001 (0,01 l/s
- 423,4 m3/anno) di acqua pubblica per uso igienico da due
pozzi in comune di Casalbuttano ed Uniti.
Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla
società agricola Corte Madama s.r.l. per derivare acqua
pubblica ad uso irriguo da un pozzo in comune di Castelleone

Comune di Ripalta Arpina (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio della Provincia di Cremona n. 174 del 18 marzo 2021 è stata rilasciata la concessione alla Soc. Agr. Corte Madama s.r.l. per derivare moduli 0,0653 (6,53 l/s - 103.310 m3 stagionali) di acqua
pubblica per uso irriguo da un pozzo in comune di Castelleone.
Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da La
Futura Salumi s.r.l. intesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua sotterranea da pozzo ad uso igienico e
altro uso (lavaggi) in comune di Salvirola
La Futura Salumi s.r.l. in data 27 febbraio 2020 ha presentato
una domanda intesa ad ottenere la concessione per derivare
acqua sotterranea mediante un pozzo in Comune di Salvirola,
posto sul mapp. 464 fg. 2, nella misura di medi moduli 0,0001
(0,01 l/s - 365 m3/anno) per uso igienico, medi moduli 0,0029
(0,29 l/s - 9.125 m3/anno) per altro uso (lavaggi) e massimi moduli 0,033.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave, o presso il Comune di Salvirola 15 giorni dopo la presente
pubblicazione.
Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al
Comune di Capergnanica per derivare acqua pubblica ad
uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio
termico in impianti a pompa di calore e innaffiamento aree
verdi da un pozzo in comune di Capergnanica
Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio della Provincia di Cremona n. 172 del 18 marzo 2021 è stata rilasciata la concessione al Comune di Capergnanica per derivare
moduli 0,0027 (0,27 l/s - 8.364 m3/anno) di acqua pubblica per
uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore e moduli 0,00005 (0,005 l/s
- 164,7 m3/anno) di acqua pubblica per uso innaffiamento aree
verdi da un pozzo in comune di Capergnanica.
Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− Con d.c.c. n. 2 del 15 gennaio 2021 è stato definitivamente
approvata la variante al piano di governo del territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Ripalta Arpina, 7 aprile 2021
Liverani Minzoni Massimo
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo
all’istanza di rinnovo della concessione per la derivazione di
acque sotterranee, tramite n. 1 pozzo in comune di Viadana,
inoltrata dalla ditta azienda agricola Rosa Anna e Rosa Luigia
s.s.
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 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 delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
RENDE NOTO CHE
la ditta Az. Agr. Rosa Anna e Rosa Luigia s.s., avente sede legale
in Via Solazzi n. 2 in comune di Sabbioneta (MN), con istanza
di cui al prot. Provincia n. 13851 del 9 marzo 2021, ha chiesto
il rinnovo della concessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1 pozzo ubicato su immobile in proprietà alla medesima ditta richiedente, catastalmente censito
al mappale n. 59 del foglio n. 5 del Comune di Viadana (MN),
precedentemente assentita dalla Provincia di Mantova con Atto
Dirigenziale n. 22/13 del 27 gennaio 2011 alla medesima ditta,
avente portata media pari a moduli 0,0011 (litri/sec. 0,11) calcolata per il solo periodo estivo e portata massima pari a moduli 0,10 (litri/sec. 10,00).
Nella considerazione che trattasi di piccola derivazione ai
sensi dell’art. 6 del r.d. n. 1775/1933, l’ufficio istruttore e quello
competente all’emanazione del provvedimento finale è l’Ufficio
Demanio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della
Provincia di Mantova.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica presso l’ufficio istruttore della Provincia e presentare, al medesimo ufficio, entro e non oltre
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso, domande in concorrenza, memorie ed osservazioni scritte.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune interessato.
Mantova, 25 marzo 2021
Il responsabile del servizio - p.o.
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque,
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Domande
di concessione presentate dalle ditte: Lorenzi Giuliana Società Coop. Santa Lucia - Azienda Viticola Canalina - Bottoli
Industria Panificazione - Pol Carni s.r.l. - Predari Vetri s.p.a.
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.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 amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) in data 18 maggio 2018 prot. Provincia n. 20642, la sig.ra
Lorenzi Giuliana, residente in comune di Marmirolo, Strada Chiaviche n. 1, ha presentato istanza di rinnovo di concessione per
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico
da n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 19, Mapp.
n. 177 del Comune di San Giorgio e Bigarello, avente le seguenti
caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod.0.0015 (l/s 0.15) e max istantanea pari a
mod.0.01 (l/s 1);
• volume annuo derivato mc.5000.
5) in data 16 novembre 2016 prot. Provincia n.49175, la Sig.ra
Rubessi Giovanna, in qualità di legale rappresentante della ditta
«Soc. Coop. Santa Lucia», con sede legale in comune di Asola,
Via della Fossa regia n. 103, ha presentato istanza di variante di
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad
uso innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo ubicato su terreno di
proprietà al Fg. n. 52, Mapp. n. 113 del Comune di Asola, avente
le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a 0.0004 mod (0.004 l/s) e massima istantanea
pari a 0.04 mod (4.0 l/s);
• volume annuo derivato 137 mc.;
• restituzione delle acque negli strati superficiali del sottosuolo.
6) in data 29 ottobre 2020 prot. Provincia n. 55068, il sig. Pradella Gianluca, in qualità di legale rappresentante della ditta
«Az. Viticola Canalina», con sede legale in comune di Mantova,
Via Viani n. 3, ha presentato istanza di concessione per piccola
derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 39
Mapp. n. 3 del Comune di San Benedetto Po avente le seguenti
caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0.0004 (l/s 0.04) e max istantanea pari a
mod. 0.015 (l/s 1.5).
2) in data 30 dicembre 2020 prot. Provincia n. 69295, il sig. Zanetti Carlo, in qualità di legale rappresentante della ditta «Bottoli
Industria Panificazione», con sede legale in comune di Mantova,
Via Siena n. 18 ha presentato istanza di rinnovo di concessione
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà
al Fg. n. 43 Mapp. n. 120 del Comune di Mantova, avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0.004 (l/s 0.4) e massima istantanea pari
a mod. 0.03 (l/s 3).
3) in data 26 novembre 2020 prot. Provincia n. 62839, il sig. Azzoni Ivo, in qualità di legale rappresentante della ditta Pol Carni
s.r.l., con sede legale in comune di Pegognaga Via M. L. King
n. 32 ha presentato istanza di rinnovo di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio da n. 1
pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 46 Mapp. n. 126
del Comune di Pegognaga avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0.00002 (l/s 0.002) e max istantanea pari
a mod. 0.2 (l/s 20).
4) in data 20 novembre 2020 prot. Provincia n. 61519, il Sig. Predari Roberto, in qualità di legale rappresentante della ditta «Predari Vetri s.p.a.», con sede legale in comune di Curtatone, Via Lombardi n. 6/8, ha presentato istanza di rinnovo di concessione per
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da
n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 6 Mapp. n. 441
del Comune di Curtatone avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0.0026 (l/s 0.26) e massima istantanea pari
a mod. 0.04 (l/s 4).
L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio 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 pubblicazione sul BURL del presente Avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare la Domanda in istruttoria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso, e presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 gior-
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ni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
Domanda.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e
Concorsi.
Mantova, 26 marzo 2021
Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque
e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso
relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque
sotterranee ad uso industriale e innaffiamento aree verdi, da
reperire tramite l’infissione di n. 1 pozzo in comune di Ostiglia,
inoltrata dalla ditta Steelcom Fittings s.r.l.
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 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 delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
RENDE NOTO CHE
la ditta Steelcom Fittings s.r.l., avente sede in Viale della Scienza
n. 25 in comune di Vicenza, con istanza di cui al prot. Provincia
n. 14807 del 12 marzo 2021, ha chiesto la concessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso industriale e innaffiamento
aree verdi, da reperire tramite l’infissione di n. 1 pozzo su terreno
in proprietà alla medesima ditta, catastalmente censito al mappale n. 189 del foglio n. 24 del Comune di Ostiglia (MN), avente
portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, pari a moduli complessivi 0,00443 (litri/sec. 0,443), di cui moduli 0,00404
(litri/sec. 0,404) per uso industriale e moduli 0,00039 (litri/sec.
0,039) per uso innaffiamento aree verdi, e portata massima
istantanea pari a moduli 0,0416 (litri/sec. 4,16).
L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico del
Servizio Acque e suolo, protezione civile della Provincia di Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica, presso l’ufficio istruttore della
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo ufficio
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti
osservazioni od opposizioni alla domanda.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per
n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale del comune
interessato.
Mantova, 30 marzo 2021
Il responsabile del servizio - p.o.
Sandro Bellini
Comune di Castel Goffredo (MN)
Avviso di deposito piano attuativo residenziale «ATR3» in
variante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della
l.r. 12/2005
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 9 marzo 2021, esecutiva, con la quale è stato adottato il piano attuativo residenziale denominato «ATR3», in variante al P.G.T., secondo
la procedura ai sensi dell’art. 14 comma 5 e dell’art. 13 commi
da 4 a 12 della legge regionale n. 12/2005;
AVVISA
−− che copia della citata deliberazione, completa di tutti gli
elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno dell’affissione

all’albo Pretorio del presente avviso (29 marzo 2021) affinché
chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione;
−− che chiunque ne abbia interesse potrà presentare eventuali osservazioni od opposizioni scritte al provvedimento, entro
i successivi trenta giorni;
−− che i medesimi elaborati sono disponibili anche sul sito
web del Comune di Castel Goffredo.
Castel Goffredo, 26 marzo 2021
Il responsabile del settore
Luigi Azzaro
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante
n. 2 pozzi di presa ubicati in via Presolana, 6, nel comune di
Milano, alla società Presolana SEI 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 Presolana SEI
s.r.l., con sede in comune di Milano - 20122 (MI), Via Larga, 8,
il seguente decreto di concessione R.G. n. 2678 del 29 marzo
2021 avente durata dal 29 marzo 2021 al 28 marzo 2036, per uso
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2
pozzi di presa, con portata media complessiva di 3 l/s e portata massima complessiva di 11 l/s, accatastati come foglio 440;
mapp. 547 nel Comune di Milano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per
l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione
di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla
terebrazione di un pozzo per uso irriguo in comune di Casei
Gerola. Signor Maiocchi Marco
Il sig. Maiocchi Marco (C.F. MCCMRC74H06M109D) ha presentato in data 13 marzo 2021, domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione
di un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in Comune di Casei Gerola sul foglio 24 mapp. 378. I dati principali della derivazione sono i seguenti: portata media 0,60 l/s; portata massima
23,30 l/s e un volume annuo pari a 18.921,60 mc.
L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O.
Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
La responsabile della u.o. protezione civile,
risorse idriche e difesa idrogeologica
Roberta Baldiraghi
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per
l’impiego e protezione civile - Domanda di concessione di
derivazione d’acqua da un pozzo esistente per uso zootecnico
in comune di Gropello Cairoli. Signor Arzani Giovanni Achille
Il sig. Arzani Giovanni Achille (C.F. RZNGNN52P18E195A) ha
presentato in data 21 settembre 2020, domanda di concessione
di derivazione d’acqua da un pozzo esistente per uso zootecnico. Il pozzo è ubicato in Comune di Gropello Cairoli sul foglio 7
mapp. 580 I dati principali della derivazione sono i seguenti: portata media 10 l/s; portata massima 10 l/s e un volume annuo
pari a 315.360,00 mc.
L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per l’impiego e protezione civile della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O.
Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
La responsabile della u.o. protezione civile,
risorse idriche e difesa idrogeologica
Roberta Baldiraghi
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, progetti strategici, servizi per
l’impiego e protezione civile - Concessione n. 7 /2021 - AP
di derivazione d’acqua da n. 5 pozzi ad uso industriale,
antincendio e innaffiamento aree verdi in comune di
Bosnasco. Industria Termoplastica Pavese s.p.a.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive
modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concernente 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 materia 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’Autorità di Bacino del Fiume Po, con la quale si approva la «Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni 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 13 aprile 2018 prot.
provinciale n. 28162 dall’Industria Termoplastica Pavese s.p.a.
(C.F. / P.IVA 00238800189) con sede a Pavia, Via Ballerini n. 1,
nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. Centonze Nicola (C.F. CNTNCL38T19F205F), tendente ad ottenere la
variante della concessione di derivazione d’acqua, n. 26/2014
del 17 settembre 2014 rilasciata dalla Provincia di Pavia, ad uso
industriale antincendio e innaffiamento aree verdi, e contestuale autorizzazione alla terebrazione di un pozzo in comune di Bosnasco (PV), sul terreno distinto al C.T. del predetto Comune al
foglio 5 mappale 75 alla profondità presunta di 20 m, per prelevare la portata media di 1,11 l/s e massima di 4,33 l/s, per un
volume massimo annuo pari a 31.122 mc;
Richiamata l’Autorizzazione Dirigenziale n. 07/2019-sott. n. di
prot. 12710 del 27 febbraio 2019 con la quale si autorizzava l’Industria Termoplastica Pavese s.p.a. alla terebrazione di un pozzo,
secondo le caratteristiche riportate nel progetto allegato alla
richiesta di cui sopra e nel rispetto delle prescrizioni individuate
nell’Autorizzazione Dirigenziale medesima;
Esaminata la «Relazione di Fine Lavori» redatta dal professionista incaricato dott. geol. Luca Giorgi (iscrizione ordine dei Geologi della Lombardia Albo n. 814), dalla quale si evince quanto
segue:
• I lavori di terebrazione e realizzazione del pozzo sono stati
eseguiti conformemente alle caratteristiche tecniche allegate all’istanza originale e secondo le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Dirigenziale n. 07/2019-sott. di prot.
12710 del 27 febbraio 2019;
• Il pozzo è stato spinto sino alla massima profondità di 20 m;
• Il pozzo è stato trivellato a rotazione;
• È stato posto in opera un setto filtrante tra le quote -5 -8 m
dal piano campagna in corrispondenza delle condizioni
litostratigrafiche più favorevoli;
• Sulla base della portata emunta in fase di esercizio ed in
considerazione dell’elevata potenzialità della risorsa idrica
captata, la captazione in esame non interferisce in alcun
modo con pozzi preesistenti e non altera in modo significativo la morfologia della superficie piezometrica relativa alla
falda freatica.
Dato atto che l’opera di presa non ricade nella fattispecie dei
criteri di cui all’art. 14 comma 3 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2;
DECRETA
1. di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di
disponibilità idrica, la derivazione d’acqua ad uso industriale,
antincendio ed innaffiamento aree verdi, localizzata al foglio 5
mappale 263 (pozzo P1 e pozzo P2) al foglio 6 mappale 660 (pozzo P3) e foglio 5 mappale 75 (pozzo P4 e pozzo P5) in Comune
di Bosnasco (PV) per una portata media di 1,11 l/s e massima di
4,33 l/s e volume annuo massimo pari a 31.122 mc, all’Industria
Termoplastica Pavese s.p.a. (P.IVA/C.F. 00238800189) con sede a
Pavia, Via Ballerini n. 1, nella persona del legale rappresentante
pro tempore sig. Centonze Nicola (c.f. CNTNCL38T19F205F);
2. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, decadenza, revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui a
decorrere dalla consegna del presente atto;
3. di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di obbligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;
4. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla trasmissione della concessione e di comunicare tempestivamente
al concessionario gli estremi della stessa;
5. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effettuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lombardia n. 2/2006;
6. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
7. di trasmettere tramite pec il presente atto al legale rappresentante pro tempore dell’Industria Termoplastica Pavese s.p.a. (P.IVA/C.F. 00238800189) sig. Centonze Nicola (C.F.
CNTNCL38T19F205F).
Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notificazione o conoscenza legale:
−− al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per controversie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche;
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−− al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazioni di legge.
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo
di € 16,00 assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia
delle Entrate - Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del
12 agosto 2004.
La responsabile u.o. protezione civile,
risorse idriche e difesa idrogeologica
Roberta Baldiraghi
Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi
Consorzio dei proprietari dell’azienda faunistico venatoria
«Calghera» - Valverde (PV)
Convocazione di assemblea
I consorzisti sono convocati in assemblea straordinaria presso
la casa di caccia in località Calghera n. 11, in comune di Colli
Verdi 27040 (PV), per deliberare sul seguente ordine del giorno:
−− Rinnovo consorzio;
−− Varie ed eventuali.
L’assemblea si terrà in prima convocazione venerdì 23 aprile 2021
alle ore 17.00 ed in seconda convocazione sabato 24 aprile 2020
alle ore 20.00.
Colli Verdi,
Il presidente del consorzio
Vernetti Giancarlo
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Provincia di Sondrio
Comune di Livigno (SO)
Avviso adozione programma integrato d’intervento di iniziativa
privata ai sensi del titolo VI - capo I della l.r. 12/2005, per la
riqualificazione e riorganizzazione funzionale del comparto
immobiliare relativo alla stazione di partenza della cabinovia
denominata Mottolino in variante allo strumento urbanistico
vigente (PGT) ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/05 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune di Livigno ha adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 22 marzo 2021 il programma integrato d’intervento di iniziativa privata ai sensi del titolo
VI - capo I della l.r. 12/2005, per la riqualificazione e riorganizzazione funzionale del comparto immobiliare relativo alla stazione
di partenza della cabinovia denominata Mottolino in variante
allo strumento urbanistico vigente (PGT) ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/05 e s.m.i.;
Visto l’art. 92 comma 1°, l’art. 14 comma 5° e l’art. 13 comma
4°-12° della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.
RENDE NOTO
che tutti gli atti costituenti il programma integrato d’intervento
di iniziativa privata ai sensi del titolo VI - capo I della l.r. 12/2005,
per la riqualificazione e riorganizzazione funzionale del comparto immobiliare relativo alla stazione di partenza della cabinovia
denominata Mottolino in variante allo strumento urbanistico
vigente (PGT) ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/05 e s.m.i., sono
depositati dal 30 marzo 2021 per un periodo continuativo di
30 giorni presso l’Ufficio Tecnico urbanistica ed edilizia privata in
libera visione, nonché pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Livigno al seguente link: https://www.comune.livigno.so.it/
variante-urbanistica-1.
Chiunque ne abbia interesse potrà presentare le proprie osservazioni in duplice copia al Protocollo dell’Ente entro e non
oltre il 29 maggio 2021.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet comunale e sul BURL.
Fascicolo n. 455/2020
Livigno ,30 marzo 2021
Il responsabile del servizio urbanistica
ed edilizia privata
Bormolini Valeria
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Provincia di Varese
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante parziale del piano di governo del
territorio (PGT) del Comune di Caronno Pertusella per la
realizzazione di tre tratti di pista ciclabile lungo l’area sud
del comune da parte del Parco Lura. Apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio
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:
−− delibera di Consiglio comunale n. 28 del 15 ottobre 2020 è
stata definitivamente approvata la «Variante parziale del piano
di governo del territorio del Comune di Caronno Pertusella per
la realizzazione di tre tratti di pista ciclabile lungo l’area sud del
comune da parte del Parco Lura. Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio»;
−− gli atti costituenti la «Variante parziale del piano di governo
del territorio del Comune di Caronno Pertusella per la realizzazione di tre tratti di pista ciclabile lungo l’area sud del comune
da parte del Parco Lura. Apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio», sono consultabili telematicamente sul sito web
dell’Ente al link: https://www.comune.caronnopertusella.va.it/
it/page/parco-lura, per consentire la libera visione a chiunque
ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Caronno Pertusella, 7 aprile 2021
Il responsabile del settore urbanistica
ed edilizia privata
Maria Anna Tropia
Comune di Gallarate (VA)
Avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli atti relativi
alla variante al piano dei servizi e al piano delle regole del
vigente piano di governo del territorio per l’individuazione
puntuale di un’opera pubblica (realizzazione nuovo
collegamento stradale tra le vie Indipendenza e Bertacchi)
con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
Visti:
−− gli artt. 4 e 13 della l.r.11 marzo 2005, n. 12 - «Legge per il
Governo del Territorio»;
−− gli artt. 10 e 19 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327;
−− la Parte II, Titoli I e II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in
materia ambientale»;
−− la deliberazione di Consiglio regionale (d.c.r.) 13 marzo
2007, n.VIII/351 «Indirizzi generali per la valutazione di piani e
programmi (art. 4, comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12)»;
−− la deliberazione di Giunta regionale (d.g.r.) 10 novembre
2010, n. 9/761 «Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128,
con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre
2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971» e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione 25 luglio 2012, n. 3836;
−− la deliberazione della Giunta comunale 13/011/2021, n. 2,
efficace ai sensi di legge, mediante la quale è stato dato
avvio al procedimento in oggetto;
−− il decreto di esclusione prot. 19995/2021;
−− la deliberazione di Consiglio comunale 22 marzo 2021,
n. 03, efficace ai sensi di legge, a oggetto «Realizzazione
nuovo collegamento stradale tra le vie Indipendenza e
Bertacchi: approvazione progetto di fattibilità tecnica ed
economica e contestuale adozione di variante al piano
dei servizi e al piano delle regole del vigente piano di governo del territorio con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. CUP. E31B20000680002»;
SI RENDE NOTO
che gli atti costituenti la variante al Piano dei Servizi e al Piano
delle Regole, sono depositati, unitamente alla richiamata deliberazione di Consiglio comunale 22 marzo 2021, n. 03, nella Segreteria comunale (I piano, Palazzo Borghi, via Verdi, 2), in libera visione al pubblico negli orari di apertura dell’ufficio, per un

periodo di trenta giorni, a decorrere dal 7 aprile 2021 e sino al
7 maggio 2021 compreso, affinché nei trenta giorni successivi
chiunque possa presentare osservazioni; tutti tali atti sono altresì
consultabili presso gli uffici del Settore 3, Servizio Urbanistica (II
piano, Palazzo Broletto, via Cavour, 2) negli orari di apertura al
pubblico (previo appuntamento al n. 0331 754266), pubblicati
nel sito web comunale www.comune.gallarate.it, area tematica
Territorio e Urbanistica, Servizio Urbanistica/Espropri, sezione Pianificazione e Governo del Territorio - d.lgs. 33/2013.
Le osservazioni dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo di Via Verdi, 2, redatte in duplice copia in carta semplice ovvero via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it,
indicando in oggetto «Osservazioni variante al Piano dei Servizi e
al Piano delle Regole».
• entro e non oltre le ore 12:00 del 7 giugno 2021
L’onere di presentazione delle osservazioni entro i termini previsti rimane in capo ai soggetti interessati.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, all’Albo Pretorio comunale, sul quotidiano «Il Giorno», nel
sito web comunale www.comune.gallarate.it, area tematica Territorio e Urbanistica, Servizio Urbanistica/Espropri, sezione Pianificazione e Governo del Territorio - d.lgs. 33/2013.
Il dirigente del settore 3
Cristiano Tenti
Comune di Gorla Maggiore (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti variante al piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
− con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 29 ottobre
2020 è stata definitivamente approvata la Variante al PGT (art.
14 l.r. 12/2005);
− gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territorio 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, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Gorla Maggiore, 7 aprile 2021
Il responsabile area tecnica
Manuela Crivellaro

