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PARTE I 
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 
Principi fondamentali

1. Il Comune di Vedano al Lambro è Ente autonomo locale 
il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della 
Costituzione e della legge dello Stato.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli 
istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, socia-
le ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed 
agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità 
per le donne e per gli uomini, per garantire e valorizzare i diritti 
dei minori, dei soggetti più deboli della società e delle persone 
L. G. B. T. Q. I, per attuare una pacifica convivenza nei rapporti 
etnici, per tutelare la vita nelle sue diverse espressioni.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione 
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazio-
ne alla vita della comunità e dell’amministrazione dei cittadini, 
delle forze sociali, economiche e sindacali; collabora altresì, nel 
pieno riconoscimento della rispettiva autonomia, con le aggre-
gazioni delle chiese locali nel comune obiettivo dello sviluppo 
della personalità e della solidarietà umana.

4. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito ter-
ritoriale degli interessi.
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5. Il Comune concorre a promuovere il pieno sviluppo della 
persona umana, ispirando le proprie azioni ai seguenti criteri e 
principi:

a) alla sussidiarietà nei rapporti con gli enti sovra-ordinati e 
con le associazioni e le istituzioni del territorio;

b) al superamento degli squilibri economici, sociali e territo-
riali esistenti nel proprio ambito;

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

d) a perseguire le pari opportunità sul lavoro e nella parteci-
pazione alla politica attiva e all’amministrazione del territo-
rio, superando le discriminazioni fra i generi;

e) a favorire la partecipazione delle persone, singole e asso-
ciate, finanche degli operatori economici, alla vita orga-
nizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale, 
anche attraverso innovativi strumenti di partecipazione;

f) a favorire la partecipazione dei bambini e degli adole-
scenti alle istituzioni ed alla vita della comunità locale, an-
che attraverso organismi rappresentativi delle fasce mino-
rili, nel rispetto degli atti di indirizzo del Consiglio comunale;

g) a sostenere e valorizzare l’apporto costruttivo e responsa-
bile del volontariato e delle associazioni libere e democra-
tiche, mediante organismi rappresentativi, ed in particola-
re delle associazioni presenti sul territorio e riconosciute dal 
Comune, secondo il successivo art. 11;

h) a promuovere l’accesso alla cultura, anche attraverso la 
crescita della cultura digitale, e il diritto allo studio, essen-
ziale per il diritto di cittadinanza;

i) a tutelare le tradizioni e i valori della cultura nazionale e lo-
cale, rispettando le diversità etniche, linguistiche, culturali, 
religiose e politiche;

j) a realizzare forme di tutela delle categorie svantaggiate e 
disagiate, nei confronti di persone con disabilità e dei loro 
familiari e nei confronti di persone e nuclei familiari disa-
giati sia a livello economico che sociale;

k) a perseguire la tutela dei beni ambientali, la sostenibilità 
del territorio e la tutela della salute, per garantire alla collet-
tività una migliore qualità della vita.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e 
gli strumenti della programmazione in conformità alle norme dei 
Regolamenti.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi 
contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, 
avvalendosi dell’apporto dei cittadini e delle formazioni sociali, 
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, reciproca indipen-
denza, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di 
autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 2,03 confina 
con i comuni di Monza, Lissone e Biassono. Le adunanze degli 
organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi 
del tutto eccezionali e per particolari esigenze, gli stessi possono 
riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5 
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di 
Vedano al Lambro e con lo stemma, concesso con decreto del 
Capo di Governo 11 febbraio 1929, così descritto: «Troncato: al 
primo d’argento, al castello merlato alla ghibellina, torricellato di 
due pezzi, di rosso, aperto e finestrato del campo, accostato da 
due tralci di vite pampinosi e fruttieri al naturale e sormontato da 
un’aquila dal volo spiegato di nero; al secondo scaccato d’oro 
e d’azzurro di tre file, 3 e 2. Ornamenti esteriori da Comune».

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accom-
pagnato dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, si può 

esibire il gonfalone comunale riproducente lo stemma di cui 
sopra.

3. Il gonfalone è stato concesso con decreto del Presidente 
della Repubblica 5 settembre 1995 che così lo descrive: «drappo 
partito di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d’ar-
gento e caricato dallo stemma comunale con l’iscrizione cen-
trata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti 
di metallo e di cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà 
ricoperta di velluto dei colori del drappo alternati, con bullette 
argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo 
stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con 
nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento».

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

5. Per eventi che ottengono il patrocinio del Comune, può es-
sere autorizzato l’uso e la riproduzione di tali simboli.

PARTE II 
LA COMUNITÀ LOCALE

TITOLO I 
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 6 
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione di tutti 
i cittadini aventi diritto, all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il 
buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

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

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e sempli-
ficate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento 
nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per 
acquisire il parere su specifici problemi.

5. L’Amministrazione si impegna a garantire pari condizioni di 
partecipazione ad ogni aspetto della vita pubblica locale da 
parte di cittadini dell’Unione Europea regolarmente soggiornan-
ti e di altri paesi, regolarmente residenti.

Capo I 
InIzIatIva polItICa e ammInIstratIva

Art. 7
 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimen-
to amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne per i casi 
espressamente esclusi dalla legge.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire 
ad opera sia dei soggetti singoli, sia di soggetti collettivi rappre-
sentativi di interessi superindividuali.

Art. 8 
Istanze, petizioni e proposte di deliberazione

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti colletti-
vi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con 
le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività 
dell’Amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine 
massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal respon-
sabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto 
sollevato.

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

4. La petizione, qualora sia sottoscritta da almeno cento cit-
tadini residenti a Vedano al Lambro, è esaminata dall’organo 
competente entro giorni 30 dalla presentazione.

5. La proposta di deliberazione è la richiesta di deliberare su 
materie di competenza consiliare. 

6. Il Comune entro 45 giorni dalla presentazione della pro-
posta deve esaminarla e comunicare ai proponenti gli intendi-
menti in merito.

7. È ammessa la consultazione della popolazione del Co-
mune su specifici argomenti di interesse collettivo nelle mate-
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rie di competenza comunale, anche attraverso questionari e 
sondaggi.

8. La consultazione è promossa su proposta della Giunta co-
munale o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consi-
glio comunale.

9. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con le 
elezioni politiche e amministrative.

Art. 9 
Referendum

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione l’isti-
tuto del referendum.

2. È previsto il referendum consultivo su tutte le materie di esclu-
siva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di 
volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

3. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi 
locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali 
regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazio-
ne referendaria nell’ultimo biennio.
Soggetti promotori possono essere:

a) il dieci per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale;
4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di 

ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le moda-
lità organizzative della consultazione. La procedura del referen-
dum deve essere iniziata entro 90 giorni dal momento in cui vie-
ne stabilito che il referendum stesso può avere luogo.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte 
del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di 
indirizzo.

6. Il referendum è valido quando partecipano al voto la metà 
più uno degli aventi diritto e la proposta riporta la metà più uno 
dei voti favorevoli dei votanti.

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

Capo II 
assoCIazIonIsmo e parteCIpazIone

Art. 10
Principi generali

1. Il Comune valorizza le libere e autonome forme associative 
e di cooperazione dei cittadini consentendo loro la partecipa-
zione attiva all’esercizio delle proprie funzioni e attraverso le for-
me di incentivazione previste nei successivi articoli.

Art. 11
Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati 
e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che ope-
rano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produr-
re effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute 
dall’acquisizione di pareri facoltativi e non vincolanti, espressi 
dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla ri-
chiesta dei soggetti interessati.

Art. 12 
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazio-
ne dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa 
previsti negli articoli precedenti.

2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari 
servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, de-
terminando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, com-
posizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei 
fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli rap-
presentativi di interessi circoscritti al territorio comunale sono 
sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a 
porzioni di territorio. Il relativo parere facoltativo e non vincolante 
deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 13
Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove il forum dei cittadini, cioè riunioni pub-
bliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca 
informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, 
problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini 
e gli interessi collettivi.

2. Il forum dei cittadini può avere dimensione comunale o sub 
comunale; può avere carattere periodico o essere convocato 
per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ad esso partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti 
dell’Amministrazione responsabili delle materie inserite all’ordi-
ne del giorno.

4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una 
richiesta di un numero di cittadini, da determinarsi nel Regola-
mento, nelle richieste devono essere indicati gli oggetti proposti 
alla discussione e i rappresentanti dell’amministrazione di cui è 
richiesta la presenza.

5. Il Regolamento stabilirà le modalità di convocazione, di co-
ordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pie-
no rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della 
legge.

Art. 14
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ra-
gazzi alla vita collettiva promuove l’elezione del Consiglio comu-
nale dei ragazzi.

2. Lo stesso ha il compito di deliberare in via consultiva nelle 
seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, gio-
chi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubbli-
ca istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con 
l’Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio 
comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 15
Incentivazione

1. Per le associazioni e gli organismi di partecipazione, posso-
no essere previste forme di incentivazione con supporti di natura 
tecnico-professionale e organizzativa.

TITOLO II 
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 16 
Principi generali

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

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

3. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubbli-
cazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono re-
datti in un linguaggio accessibile, sono pubblici e chiunque ha 
diritto di conoscerli ed acquisirli.

4. Gli amministratori e i dirigenti sono tenuti a comunicare le 
informazioni previste dalle leggi e dai Regolamenti al fine della 
loro pubblicazione.

Art. 17 
Modalità di accesso all’informazione

1. Il Comune individua spazi, luoghi e strumenti idonei per la 
pubblicazione degli atti e delle notizie che occorre portare a co-
noscenza del pubblico.
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2. Il Comune adotta, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di trasparenza e legalità, procedure atte a favorire l’ac-
cesso dei cittadini agli atti tramite la rete internet e tutti gli altri 
strumenti ritenuti idonei. Pubblica nel proprio sito istituzionale i 
documenti, le informazioni ed i dati concernenti l’organizzazio-
ne e l’attività della Pubblica Amministrazione a cui corrisponde 
il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente ed imme-
diatamente, senza autenticazione ed identificazione.

3. Il Comune pubblica nel proprio sito istituzionale i documen-
ti, le informazioni ed i dati concernenti l’organizzazione e l’attivi-
tà della Pubblica Amministrazione a cui corrisponde il diritto dei 
cittadini ad accedere al sito direttamente ed immediatamente, 
senza autenticazione ed identificazione.

4. Per tutto ciò che non è pubblicato obbligatoriamente sul 
sito internet del Comune i cittadini possono esercitare il diritto 
di accesso agli atti in conformità al «Regolamento comunale di 
accesso agli atti».

PARTE III 
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I 
ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 18
Organi di governo

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco 
e la Giunta.

Art. 19 
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, 
determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autono-
mia organizzativa e funzionale. Con regolamento del Consiglio, 
può essere prevista la fornitura al Consiglio stesso di servizi, at-
trezzature e risorse finanziarie.

3. Il Consiglio comunale è l’organo che esprime ed esercita 
la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

4. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi 
generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indi-
rizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e 
gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-
amministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente 
consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei do-
cumenti programmatici.

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

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

7. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di in-
dirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su 
tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente 
Statuto.

Art. 20 
Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l’ado-
zione degli atti stabiliti dal secondo comma dell’art. 42 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso i quali esercita 
le funzioni fondamentali per l’organizzazione e lo sviluppo della 
comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa 
dell’Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti 
ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni 
della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successi-
ve, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed in-
compatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 21
Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale ha competenza a definire gli indiriz-
zi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Co-
mune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché a nominare i 

rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad 
esso espressamente riservata dalla legge.

2. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, qualora sia 
previsto che di un organo, Collegio o Commissione deve far par-
te un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o desi-
gnato dal Consiglio.

Art. 22
Convocazione

1. La prima sessione del Consiglio è convocata dal Sindaco 
neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi 
entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è presieduta dal Sindaco fino all’elezione 
del Presidente.

3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere comu-
nale eletto Presidente.

Art. 23
Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio comunale elegge tra i propri componenti un 
proprio Presidente nella prima seduta del Consiglio con il voto 
favorevole:

a) dei 2/3 dei Consiglieri assegnati nella prima votazione;
b) a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati dal se-

condo scrutinio, qualora la maggioranza al punto a) pre-
cedente non venga raggiunta;

c) maggioranza semplice dal quarto scrutinio, qualora la 
maggioranza al punto b) non venga raggiunta.

2. Le votazioni per l’elezione sono a scrutinio segreto.
3. Il Presidente convoca il Consiglio comunale, nel rispetto del-

le norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di 
funzionamento del Consiglio, nonché dei termini di legge, non-
ché quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri.

4. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e ne fa osser-
vare il Regolamento; dirige i lavori del Consiglio comunale e ne 
tutela l’ordine, secondo il Regolamento del Consiglio comunale.

5. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Capigrup-
po consiliari secondo il Regolamento del Consiglio comunale.

6. Il Vicepresidente del Consiglio comunale ha funzione di so-
stituire il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo. È eletto 
con un’unica votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza 
semplice nella prima seduta del Consiglio comunale utile.

7. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica per una 
durata pari a quella del Consiglio comunale.

8. In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, 
decadenza o rimozione ai sensi di legge del Presidente si proce-
de all’elezione di un nuovo Presidente.

9. In caso di assenza del Vicepresidente, i compiti di cui al 
comma 6 sono svolti dal Consigliere anziano come previsto 
dall’art. 26, comma 2, che segue.

Art. 24
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo 
avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, 
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da rea-
lizzare durante il mandato.

2. Ciascun Consigliere comunale ha la facoltà di proporre le 
integrazioni, le modifiche o gli adeguamenti, mediante presen-
tazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal 
regolamento del Consiglio comunale.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio provvede a ve-
rificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispet-
tivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel 
corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o 
modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e 
delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta all’organo 
consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attua-
zione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto docu-
mento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.
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Art. 25
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni perma-
nenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di 
inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da 
Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. 

2. Il numero, le materie di competenza, il funzionamento, la 
composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni 
verranno disciplinate con Regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggio-
ranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri la-
vori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappre-
sentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di 
specifici argomenti.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Asses-
sori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 26 
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, l’entrata in carica, le dimissioni e la sosti-
tuzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresen-
tano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. È Consigliere anziano il Consigliere esclusi il Sindaco neoe-
letto e i candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri 
che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra indi-
viduale. In caso di parità è il più anziano di età. 

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, 
il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deli-
berazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Regola-
mento del Consiglio comunale.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto, nei limiti e nelle forme 
stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale e dalla leg-
ge, di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, 
istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili 
all’espletamento del proprio mandato, nonché copia di atti e 
documenti, senza spese. Il Consigliere è tenuto al segreto nei ca-
si previsti dalla legge.

Art. 27 
Gruppi consiliari e conferenze dei capigruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto 
previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segre-
tario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more 
della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglie-
ri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior 
numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le 
relative modalità di funzionamento. 

Art. 28 
Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del Regolamento per il funzionamento del Consi-
glio devono contenere le forme di garanzia e di partecipazione 
delle minoranze.

2. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni 
di controllo o di garanzia deve essere attribuita a Consiglieri di 
minoranza.

Art. 29
Giunta comunale

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

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

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

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Con-
siglio comunale.

Art. 30 
Composizione della Giunta comunale  
- assessori - cessazione dalla carica

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la pre-
siede, e da un numero di Assessori, tra i quali un Vicesindaco, nei 
termini e con le modalità stabilite dalla legge e nel rispetto del 
principio di pari opportunità tra ambo i sessi.

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

3. Possono essere nominati Assessori persone non facenti 
parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di com-
patibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. 

4. Gli Assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio e 
delle Commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a de-
terminare la validità dell’adunanza.

5. Il Sindaco, con decreto, può revocare uno o più Assessori, 
dandone comunicazione al Consiglio comunale.

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

7. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate per iscrit-
to al Sindaco ed hanno effetto immediato.

8. Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio comunale nel-
la prima seduta utile

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

10. La Giunta è presieduta dal Sindaco ovvero, in sua assen-
za, dal Vicesindaco.

11. Le sedute di Giunta comunale sono valide se è presente 
almeno la metà dei componenti con arrotondamento all’unità 
superiore, in caso di numero dispari le deliberazioni sono vali-
damente adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voto 
prevale il voto del Sindaco.

12. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Il 
Sindaco può invitare a partecipare alle sedute di Giunta, per 
chiarimenti o comunicazioni su specifici argomenti, dirigenti e 
funzionari comunali oppure persone esterne.

Art. 31 
Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comu-
ne e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, 
non siano riservati al Consiglio comunale e non rientrino nelle 
competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Di-
rettore o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli in-
dirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva 
e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di 
governo e delle funzioni organizzative:

a) approva i progetti di fattibilità tecnica ed economica e 
definitivi di opere pubbliche, con tutti i relativi allegati ed 
accessori, fatta salva la competenza del Consiglio per 
i progetti preliminari in variante al Piano di Governo del 
Territorio;

b) si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo ai sensi di leg-
ge, relativamente ai progetti esecutivi di opere pubbliche, 
approvati dai dirigenti;

c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo del 
Comune;

d) approva il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e sue 
variazioni;

e) autorizza la lite o la resistenza in giudizio;
f) accetta le donazioni di beni mobili o d’universalità di beni 

mobili non superiori ad Euro 100.000;
g) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, 

i parametri e gli standard di misurazione della produttività. 
Sentito il Segretario generale, impartisce inoltre direttive ed 
autorizza la sottoscrizione di contratti decentrati;

h) adotta i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo in-
terno di gestione;

i) approva la programmazione del fabbisogno del persona-
le, la dotazione organica e le sue variazioni;
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j) adotta il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi.

Art. 32
Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente ed è re-
sponsabile dell’Amministrazione del Comune, in particolare:

a) dirige, coordina l’attività politica ed amministrativa del Co-
mune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, 
di sovrintendenza e di amministrazione;

b) coordina ed indirizza l’attività dei singoli Assessori; può de-
legare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.

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

3. Oltre a quanto disposto nelle norme successive ed oltre ad 
esercitare le competenze ed attribuzioni riconosciute dalla leg-
ge, il Sindaco:

a) rappresenta il Comune, anche in giudizio, ed è l’organo re-
sponsabile dell’Amministrazione dello stesso;

b) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, 
e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta 
successiva alla elezione;

c) propone gli indirizzi generali di governo, da discutersi ed 
approvarsi dal Consiglio stesso in apposito documento;

d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce 
e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secon-
do le modalità di legge, nonché del presente Statuto e dei 
Regolamenti;

e) impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsa-
bili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestio-
nali e può delegare ai responsabili dei servizi il compimen-
to di singoli atti;

f) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi, informazioni e dati 
anche riservati;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di 
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla leg-
ge, sentito il Consiglio comunale;

h) mantiene l’unità di indirizzo politico-amministrativo della 
Giunta e ne coordina l’attività;

i) sovrintende all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio 
e della Giunta;

j) può sospendere il procedimento per l’adozione di atti di 
competenza degli Assessori o dei responsabili dei servizi 
sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamen-
te successiva;

k) illustra al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa 
della Giunta;

l) verifica l’attuazione dei programmi e la conformità dell’atti-
vità degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune 
rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne 
riferisce periodicamente al Consiglio;

m) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio co-
munale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istitu-
zioni. Le nomine e le designazioni debbono essere effettua-
te, generalmente, entro 45 giorni dall’insediamento;

n) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario ge-
nerale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività 
del Comune;

o) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informa-
zioni presso le aziende, le istituzioni e gli altri enti dipendenti 
dall’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne in-
forma il Consiglio comunale;

p) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffi-
ci, servizi, aziende, istituzioni e altri enti dipendenti dal Co-
mune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati 
dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi at-
tuativi espressi dalla Giunta comunale;

q) fa osservare il rispetto del controllo analogo su aziende 
e/o società c.d. in house, istituzioni e altri enti dipenden-
ti dal Comune, che svolgano le loro attività secondo gli 
obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza 
con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;

r) può chiedere ai Consiglieri la collaborazione per determi-
nati progetti o incarichi, attraverso apposita delega, che 
deve essere espressamente accettata. Il Consigliere de-
legato non riceve alcuna indennità, né può svolgere co-
munque atti di amministrazione attiva, né dispone di poteri 
ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri su funzionari 
e responsabili dei servizi. Della delega ad uno o più Consi-
glieri, il Sindaco ne informa il Consiglio comunale alla pri-
ma seduta utile;

s) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
4. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, aventi 

contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza 
gestionale dei responsabili dei servizi, in applicazione di norme 
legislative e regolamentari.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 devono essere pubblica-
te per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line. Durante tale 
periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità 
che le rendano conoscibili ed accessibili in ogni tempo a chiun-
que intenda consultarle.

6. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e 
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze con-
tingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui agli artt. 50 e 
54 del d.lgs. 267/2000.
Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La 
loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può su-
perare il periodo in cui perdura la necessità.

7. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le ordinan-
ze sono emanate da chi lo sostituisce.

8. Quando l’ordinanza ha carattere individuale deve essere 
notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata 
nelle forme previste dal comma 5 del presente articolo.

Art. 33 
Il vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco contestualmente 
agli altri Assessori e svolge tutte le sue funzioni in caso di sua 
assenza o impedimento e in caso di dimissioni sino all’elezione 
del nuovo Sindaco.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sinda-
co e del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sinda-
co secondo l’indicazione del Sindaco stesso.

Art. 34 
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta 
del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia, votata per l’appello nomi-
nale, della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a 
tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 
giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione vie-
ne approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla 
nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II 
UFFICI E PERSONALE 

Art. 35 
Principi strutturali e organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il per-
seguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai se-
guenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e 
programmi;

b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi fun-
zionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta 
da ciascun elemento dell’apparato; 

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

d) superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro e conseguimento della massima 
flessibilità delle strutture e del personale e della massima 
collaborazione tra gli uffici.
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Art. 36
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi provvedimenti la dotazio-
ne organica del personale e, in conformità alle norme del pre-
sente 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 ge-
stione amministrativa, attribuita 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 adeguando costantemente la 
propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la 
rispondenza ai bisogni e all’economicità.

Art. 37
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il Regolamento di organizzazione, sta-
bilisce 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 politici.

2. I Regolamenti si uniformano al principio della distinzione 
tra la funzione politica di indirizzo e di controllo e la gestione 
amministrativa.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazio-
nali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazio-
ne sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze 
sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di 
legge e contrattuali in vigore.

4. Il Regolamento può prevedere la possibilità che il Sindaco 
possa conferire, previa deliberazione della Giunta, incarichi di 
direzione di aree funzionali, incarichi di alta specializzazione, as-
sunzioni di responsabili di settore, di responsabili di servizio o di 
ufficio a tempo determinato, ex. art. 110 d.lgs. 267/2000 e s.m.i. 
fissandone le modalità ed i criteri nel rispetto delle vigenti dispo-
sizioni legislative in materia

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

Art. 38
Diritti e doveri dei dipendenti

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

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con cor-
rettezza e tempestività agli incarichi assegnati ed a perseguire 
gli obiettivi indicati. Egli è altresì direttamente responsabile degli 
atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie 
funzioni.

3. Il Regolamento di organizzazione individua forme e moda-
lità di gestione della struttura comunale, prevedendo i poteri dei 
responsabili di servizi ed uffici.

Art. 39 
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui di-
pende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di 
convenzioni con altri comuni per la gestione dell’ufficio del Se-
gretario comunale.

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

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite 
dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comu-
ne, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 40 
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e 
del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme rispet-
tivamente al Sindaco ed al presidente.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni 
di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del 
Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed 
esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla 
Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Egli presiede l’ufficio elettorale in occasione delle consulta-
zioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sinda-
co, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca 
e la mozione di sfiducia.

4. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei 
quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di 
un notaio, per autenticare le scritture private e gli atti unilate-
rali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione 
attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal 
Sindaco.

Art. 41
Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale può prevedere un 
Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari 
apicali dell’Ente secondo quanto stabilito dalle vigenti norme. 

2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimen-
to delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di as-
senza o impedimento.

TITOLO III 
SERVIZI PUBBLICI

Art. 42
Forme di gestione

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

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

3. Per la disciplina dei servizi pubblici aventi rilevanza indu-
striale, così come individuati dalla legge, si osservano le dispo-
sizioni dell’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la disciplina dei servizi pubblici privi di rilevanza indu-
striale si osservano le disposizioni dell’art. 113-bis del decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Il Consiglio comunale ha la facoltà di determinare, per ogni 
specifico servizio pubblico privo di rilevanza industriale, la forma 
di gestione che riterrà più opportuna ed adeguata in relazione 
alle potenzialità proprie dell’Amministrazione del Comune di Ve-
dano al Lambro, alla tipologia del servizio da erogare ed alla 
realtà socio-economica locale.

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

Art. 43
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di 
norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 44 
Azienda Speciale

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di 
aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia 
gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo Statuto. Lo Statuto 
delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, 
le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di ammini-
strazione, il Presidente ed il Direttore generale. Il Presidente ed il 
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Consiglio di amministrazione sono nominati e possono essere 
revocati dal Sindaco secondo gli indirizzi generali stabiliti dal 
Consiglio comunale. Il Direttore generale è assunto con le mo-
dalità previste dallo Statuto aziendale ed ha la rappresentanza 
legale dell’azienda e responsabilità gestionale.

3. Il Consiglio comunale nomina il Collegio dei revisori dei 
conti, individuati secondo le modalità stabilite dalla legge, con-
ferisce il capitale di dotazione, approva i bilanci preventivi ed 
il conto consuntivo, nonché gli atti fondamentali indicati dallo 
Statuto aziendale.

Art. 45 
Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali, sco-
lastici, culturali, sportivi e ricreativi che necessitano di partico-
lare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante 
apposito provvedimento contenente il Regolamento di discipli-
na dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e l’apposito 
piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le 
forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, 
compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma determina, al-
tresì, la dotazione organica del personale e l’assetto organizzati-
vo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestio-
nale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza 
e di verifica dei risultati gestionali.

Art. 46 
Società di capitali

1. Qualora consentito dalla legge, per l’esercizio di servizi di 
rilevanza economica, il Comune promuove la costituzione di So-
cietà per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalente capita-
le pubblico locale e può altresì partecipare con quote a Società 
per Azioni i cui fini statutari comprendano l’erogazione di servizi 
pubblici di interesse locale.

2. Il Consiglio comunale può approvare di costituire o parteci-
pare con quote a società di capitale a prevalente, totale o mino-
ritario capitale pubblico locale, nei limiti consentiti dalla norma-
tiva vigente, per la gestione di servizi pubblici.

3. La deliberazione di Consiglio comunale stabilisce le forme 
di rappresentanza, collegamento e di controllo tra l’Amministra-
zione comunale e la Società.

Art. 47 
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provin-
cia per promuovere e ricercare le forme associative più appro-
priate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai 
servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV 
BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 48
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri docu-
menti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed 
obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e 
contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’effica-
cia dell’azione del Comune.

Art. 49 
Revisore dei conti

1. L’elezione, la composizione, la durata in carica, le cause di 
ineleggibilità e d’incompatibilità, le funzioni e le responsabilità 
del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dalla legge e, nei 
limiti da essa previsti, dal Regolamento di Contabilità dell’Ente.

2. L’organo di revisione contabile, nell’esercizio delle sue fun-
zioni, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell’Ammini-
strazione e può partecipare alle sedute del Consiglio comunale 
per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.

Art. 50
Controllo di gestione

1. Il Comune attua, anche attraverso la costituzione di ap-
posito ufficio, forme di controllo economico interno di gestione, 
al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza dell’attività comuna-
le, riferita ai centri di costo ricompresi in centri di responsabilità, 
ed i riflessi che ne conseguono in materia di rappresentazioni 
contabili.

2. Tale controllo si basa sull’adozione del sistema di pianifica-
zione e verifica, fondato sulla contabilità analitica, collegata alla 
contabilità finanziaria attraverso classificazione ed evidenziazio-
ne interne, impiegando procedure adeguate in relazione all’or-
ganizzazione dell’Ente.

3. L’ufficio preposto al controllo di gestione provvede a predi-
sporre rapporti periodici che danno conto dell’andamento di 
gestione.

PARTE IV 
ORDINAMENTO FUNZIONALE

Art. 51 
Principio di cooperazione

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

Art. 52 
Convenzioni ed unioni di comuni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento 
e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove 
attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione 
di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi 
speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite 
convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali, ovvero le 
Unioni di Comuni.

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

Art. 53 
Accordi di programma

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

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

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

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

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso 
adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo con l’osservanza 
delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle fun-
zioni attribuite con lo Statuto.

PARTE V 
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54
Statuto

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

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla 
data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne 
consentano l’effettiva conoscibilità.
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Art. 55 
Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione 
ed affisso all’Albo Pretorio on-line per 30 gg consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto al Ministero dell’Interno per essere 
inserito nell’apposita raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissio-
ne all’Albo Pretorio on-line.

4. Il presente articolo si applica anche alle modifiche 
statutarie.
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Avviso di riapertura termini bando per procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi di supporto all’accertamento 
e riscossione delle entrate tributarie IMU, TASI e TARI per il 
periodo 1  maggio  2021-30  aprile  2025 con possibilità di 
opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, a favore del Comune di 
Giussano - CIG 8532368CCE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza, informazio-
ni disponibili su: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamen-
to dei servizi di supporto all’accertamento e riscossione delle 
entrate tributarie IMU, TASI e TARI per il periodo 1 maggio 2021-
30 aprile 2025 con possibilità di opzione di rinnovo per ulteriori 
2 anni, a favore del Comune di Giussano - CIG 8532368CCE.
Con riferimento al bando di gara in oggetto, pubblicato sulla 
G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 150 del 23 dicembre 
2020, TX21BFE1795, con scadenza presentazione offerte il 29 gen-
naio 2021 ore 17:00 e prima seduta pubblica il 1 febbraio 2021 
ore 9:30, 

SI COMUNICA 
che con Det. Dir. n. 49 del 28 gennaio 2021 del Comune di Gius-
sano sono stati riaperti i termini di cui al bando e al disciplinare 
di gara approvati con Det. Dir. n. 2085 del 16 dicembre 2020 del-
la CUC.
I nuovi termini sono i seguenti:

 − termine presentazione offerte il 22 febbraio 2021 alle ore 
17:00

 − prima seduta pubblica a data da destinarsi.
La rettifica è stata inserita sul portale della G.U.U.E. il 28 genna-
io 2021 e pubblicata sulla G.U.R.I. del 3 febbraio 2021 n. 13.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito gara - procedura aperta per l’attivazione di partenariato 
pubblico privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 del 
d.lgs. 50/2016 concernente la progettazione esecutiva, la 
riqualificazione, il finanziamento, la manutenzione ordinaria 
e straordinaria, la gestione e la fornitura di energia elettrica 
dell’impianto di pubblica illuminazione per anni 20 a 
favore del Comune di Lesmo (MB) - CIG 819441445A - CUP 
C79J19000120009

ESITO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e punti di contatto: CUC della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.pro-
vincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: procedura aperta per l’attivazione di Partenaria-
to Pubblico Privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 del d.lgs. 
50/2016 concernente la progettazione esecutiva, la riqualifica-
zione, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordina-
ria, la gestione e la fornitura di energia elettrica dell’impianto 
di pubblica illuminazione per anni 20 a favore del Comune di 
Lesmo (MB) - CIG 819441445A - CUP C79J19000120009. 

SEZIONE IV: PROCEDURA
Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Numero di offerte ricevute: 6.
Numero delle imprese ammesse: 6.
Numero delle imprese escluse: 0.
Aggiudicatario: HERA LUCE s.r.l. con sede legale in Via Altiero 
Spinelli 60 - 47521 Cesena (FC), Cod. Fisc. 02074861200 e P.IVA 
03819031208.
Offerta: importo totale per 20 anni € 2.746.342,00=.
Importo contrattuale: € 2.746.342,00= (IVA esclusa).

Proposta di aggiudicazione: Det. Dir. assunta dalla CUC RG 185 
del 12 novembre 2020.
Efficacia dell’aggiudicazione: Det. Dir. assunta dall’Unione dei 
Comuni di Camparada e Lesmo RG 447 del 16 dicembre 2020.
Subappalto: Si.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento di gara svolta dalla CUC del-
la Provincia di Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè - Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni/ Centra-
le Unica di Committenza
R.U.P.: arch. Matteo Vergani - Responsabile del Settore Gestione 
del Territorio dell’Unione dei Comuni di Camparada e Lesmo.
Procedure ricorso: TAR Lombardia.
Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione.
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. n. del 1 febbraio 2020 n. 12

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

Comune di Rozzano (MI)
Assegnazione in diritto di superficie di area comunale sita in 
via Stromboli - Vesuvio per attività produttive. Rozzano

AVVISA
che il giorno 2 marzo 2021, con inizio alle ore 15.00, presso la Se-
de Municipale, P.zza Foglia n. 1, si terrà un pubblico incanto per 
l’assegnazione in diritto di superficie per 50 anni di area comu-
nale sita in via Stromboli, censita al Catasto Terreni del Comune 
di Rozzano al foglio n. 8 particella n. 120, particella n. 116, e al 
foglio 9 particella 613 parte, della superficie complessiva di cir-
ca mq 20.750 mq.
Il procedimento è in attuazione del piano delle alienazioni e 
valorizzazione del patrimonio pubblico comunale vigente ap-
provato con deliberazione del Consiglio comunale n.  46 del 
28 dicembre 2020 e secondo le modalità ivi indicate che, nello 
specifico, per salvaguardare il tessuto produttivo rozzanese, pre-
vedono la possibilità di assegnazione in diritto di superficie per 
50 anni esclusivamente ad attività produttive già presenti nel ter-
ritorio comunale a condizione di assumere, a pena di esclusio-
ne, i seguenti impegni:

1)  Mettere in atto tutto quanto possibile per salvaguardare la 
forza lavoro;

2)  escludere la possibilità di avvalersi, per tutta la durata 
della concessione, delle facoltà offerte dall’art. 17.04 del-
le Norme di Attuazione del PGT vigente che permettono 
l’attivazione di attività commerciali e terziarie negli inse-
diamenti produttivi che prospettano lungo gli assi stradali 
elencati, comprendente la SP ex SS 35 dei Giovi confinan-
te con l’area oggetto della presente assegnazione. 

3)  a intervenire alla sottoscrizione dell’atto di assegnazione 
entro 45 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione;

4)  a realizzare la viabilità prevista dal PGT vigente, secondo 
progetto da condividere con la Direzione Programmazio-
ne del territorio, a scomputo totale o parziale degli oneri di 
urbanizzazione.

Le offerte dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12,00 
del giorno 1 marzo 2021 e secondo le modalità indicate in ap-
posito disciplinare allegato al presente avviso.
I terreni oggetto di assegnazione, in base al Piano di Governo 
del Territorio vigente del Comune di Rozzano, approvato con de-
liberazione n. 26 del 10 dicembre 2012, efficace con pubblica-
zione sul BURL del 13 marzo 2013 e s.m.i., sono destinati ad «Aree 
per attività produttive nell’ambito della Città consolidata», la di-
sciplina degli interventi ammessi è affidata al Piano delle regole 
che ed in particolare nell’art. 16 e 17 delle norme di attuazione 
del Piano delle Regole del PGT con esclusione dell’applicazione 
della disciplina di cui all’art. 17.04 come da impegno da pre-
sentare in base al precedente numero 2). 
L’asta sarà presieduta dal dirigente della direzione programma-
zione del territorio del Comune di Rozzano.
L’assegnazione dell’area corrispondente ai mappali sopra in-
dicati verrà effettuata a corpo a seguito di frazionamento per 
garantire la realizzazione della nuova via prevista dal PGT lungo 
il confine nord e così individuare solo la porzione del mappale 
613 del foglio n. 9 oggetto di assegnazione. Ai fini dell’assegna-
zione e della definizione del relativo prezzo rileverà la superficie ri-
sultante a seguito di frazionamenti e dei relativi rilievi topografici.

http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
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L’asta sarà tenuta con il metodo di cui all’art. 73, lettera c), del 
r.d. 23 maggio 1924, n. 827 ed ai sensi del regolamento comu-
nale per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale, 
mediante offerte segrete in aumento sul prezzo del valore uni-
tario dell’area edificabile stabilito come base d’asta in 100 €/
mq (centoeuro/zercentesimi) così come stabilito dalla delibera 
del Consiglio comunale n. 46 del 28 dicembre 2020 che, sulla 
base della superficie indicativa, considerata in circa 20.750 mq, 
corrisponde ad un valore complessivo indicativo di 2.075.000,00 
euro (duemilionisettantcinquemilaeuro/zerocentesimi). 
Il rialzo rispetto al valore unitario del prezzo di assegnazione in 
diritto di superficie per 50 anni (100 €/mq) dell’area edificabile 
posto a base d’asta dovrà essere indicato in percentuale. Non 
saranno ammesse percentuali pari a zero,zero o in riduzione.
Le modalità di partecipazione, di gara ed i requisiti dei parteci-
panti sono indicati in apposito disciplinare di gara.
Il disciplinare di gara e la documentazione relativa è a dispo-
sizione di chiunque fosse interessato, sul sito www.comune.roz-
zano.mi.it nonché, previo appuntamento, presso la direzione 
programmazione del territorio, Rozzano piazza G. Foglia n.  1, 
3° piano (tel. 028226257 - 028226300 fax 0289200788) tutti i giorni 
della settimana dalle ore 9,00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 
15,30, sabato e festivi esclusi. 
Responsabile del procedimento è il dirigente della direzione pro-
grammazione e gestione del territorio: arch. Antonio Panzarino.
Rozzano, 28 gennaio 2021

Il dirigente
 Antonio Panzarino

Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudica-
trice: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» - Sede 
Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Tel. 0372 533511 - fax 
0372 454040.
Oggetto dell’appalto: Fornitura di prodotti solubili per la prima 
colazione, comprensiva del comodato gratuito delle macchine 
erogatrici.
C.I.G.: 8538106BF4 
Entità totale dell’appalto: € 262.750,00.=, IVA esclusa.
Durata dell’appalto: anni 5 (cinque) 
Tipo di procedura: Aperta. 
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. 
Data di aggiudicazione: 26 gennaio 2021. 
Numero di offerte ricevute: 3 (tre). 
Numero di offerte ammesse: 2 (due) 
Operatore economico aggiudicatario: HARG s.r.l. di Brescia 
Informazione sul valore dell’appalto: € 167.150,00.=, IVA 
esclusa. 
Data di invio del presente avviso all’ufficio delle pubblicazioni 
della Comunità Europea: 29 gennaio 2021.

Il responsabile del procedimento
 Paolo Moro

http://www.comune.rozzano.mi.it
http://www.comune.rozzano.mi.it
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Amministrazione regionale
D.d.g. 3 febbraio 2021 - n. 1095
Presidenza - Selezione pubblica per titoli e colloquio per 
l’assunzione di n. 5 unità di personale di categoria D - 
giornalista specializzato con contratto di lavoro a tempo pieno 
e determinato presso l’agenzia di stampa e di informazione 
della Giunta di Regione Lombardia per la sostituzione di 
dipendenti con diritto alla conservazione del posto e/o per 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo

IL DIRETTORE FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:
 − la d.g.r. n. XI/2752 del 20 gennaio 2020 avente ad oggetto 
«I Provvedimento Organizzativo 2020»;

 − il d.lgs. n. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

 − la legge 7 agosto 1990, n. 241, «nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi» e s.m.i.;

 − il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, recante il «Testo Unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa»;

 − gli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, relativi alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.;

 − il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) re-
lativo al personale del comparto Funzioni locali;

 − la normativa in materia di equivalenza, equipollenza ed 
equiparazione dei titoli di studio per l’ammissione ai con-
corsi pubblici;

 − la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale»;

 − il vigente decreto in materia di protezione dei dati 
personali;

 − il 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);

Premesso che:
 − con d.g.r. n. XI/2585 del 2 dicembre 2019 «XII Provvedimen-
to organizzativo 2019», si è provveduto all’approvazione del 
piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;

 − con d.g.r. n. XI/3260 del 16 giugno 2020 Allegato B è stata 
aggiornata la programmazione triennale del fabbisogno 
di personale per l’anno 2020;

 − con d.g.r. n. XI/4121 del 21 dicembre 2020 è stato ulte-
riormente integrato il «Piano triennale del fabbisogno del 
personale del comparto e della dirigenza - triennio 2019-
2021» prevedendo l’assunzione di personale a tempo de-
terminato, per un massimo di cinque unità da assegnare 
all’Agenzia di Stampa, al fine di garantire la sostituzione di 
dipendenti con diritto alla conservazione del posto, me-
diante attivazione di apposita procedura selettiva per titoli 
e colloquio;

Considerato che:
 − l’art. 36 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «le ammi-
nistrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato, … soltanto per compro-
vate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 
eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di 
reclutamento stabilite dall’articolo 35»;

 − come precisato all’art. 50 comma 6 del CCNL Comparto 
Funzioni Locali rientra tra le esigenze straordinarie o tempo-
ranee la «sostituzione di personale assente con diritto alla 
conservazione del posto»;

Considerato altresì che:
 − sono state inviate le comunicazioni di cui all’art. 34-bis del 
d.lgs. n. 165/2001 e la vacanza dei posti messi a selezio-
ne è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui 
all’art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001;

 − nell’eventualità in cui venissero interamente coperti tutti 
i posti messi a selezione mediante le procedure di cui al 
suddetto articolo, la selezione si intenderà revocata;

 − nel caso in cui solo una parte dei posti banditi venisse co-
perta mediante la procedura di cui all’art. 34-bis, comma 
1, del d.lgs. n. 165/2001, si procederà alla copertura resi-
duale dei posti vacanti;

Ritenuto pertanto, di procedere all’indizione della selezione 
pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 5 unità di per-
sonale di categoria D - Giornalista specializzato con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato presso l’Agenzia di Stampa 
e di Informazione della Giunta di Regione Lombardia per la so-
stituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto 
e/o per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo;

Dato atto che alla copertura degli oneri di spesa derivante 
dall’iter procedurale del concorso si provvederà, con successi-
vo provvedimento, con imputazione della pesa complessiva sul 
capitolo 1.10.103.313 - Bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 
2021;

Considerato, altresì, che:
 − la spesa per le n. 5 unità di personale da reclutare, come 
sopra specificato, trova copertura finanziaria sul macro-ag-
gregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01.006 del Bilancio 
2021-2023, esercizio finanziario 2021;

 − l’imputazione della spesa alle singole missioni e program-
mi è rinviata all’adozione dei singoli provvedimenti di asse-
gnazione del personale coinvolto;

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono inte-
gralmente riportate,

1. di indire la selezione pubblica per titoli e colloquio per l’as-
sunzione di n. 5 unità di personale di categoria D - Giornalista 
specializzato con contratto di lavoro a tempo pieno e determi-
nato presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta 
di Regione Lombardia per la sostituzione di dipendenti con di-
ritto alla conservazione del posto e/o per esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo;

2. di approvare il relativo bando di selezione, allegato al pre-
sente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che con successivo provvedimento si provve-
derà alla costituzione della Commissione esaminatrice della 
selezione;

4. di dare atto che alla copertura degli oneri di spesa deri-
vante dall’iter procedurale della selezione si provvederà, con 
successivo provvedimento, con imputazione della spesa com-
plessiva sul capitolo 1.10.103.313 - Bilancio 2021-2023, esercizio 
finanziario 2021;

5. di dare atto che la spesa per le n. 5 unità di personale da 
reclutare come sopra specificato, trova copertura finanziaria sul 
macro-aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01.006 del Bi-
lancio 2021-2023, esercizio finanziario 2021;

6. di dare atto che l’imputazione della spesa alle singole mis-
sioni e programmi è rinviata all’adozione dei singoli provvedi-
menti di assegnazione del personale coinvolto;

7. di dare atto che la vacanza dei posti messi a selezione è 
subordinata all’esito negativo delle procedure di cui all’art. 34-
bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Nell’eventualità in cui venis-
sero interamente coperti tutti i posti messi a selezione mediante 
le procedure di cui al suddetto articolo, la selezione si intenderà 
revocata. Nel caso in cui solo una parte dei posti banditi venisse 
coperta mediante la procedura di cui all’art. 34-bis, comma 1, 
del d.lgs. n. 165/2001, si procederà alla copertura residuale dei 
posti vacanti;

8. di stabilire che il testo integrale del presente provvedimento 
sarà pubblicato sul portale di Regione Lombardia dedicato ai 
bandi www.bandi.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - e, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore
Maria Vittoria Fregonara

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI N. 5 
UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA D - GIORNALISTA SPECIALIZZATO CON 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO L’AGENZIA DI 
STAMPA E DI INFORMAZIONE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA PER LA 
SOSTITUZIONE DI DIPENDENTI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO 
E/O PER ESIGENZE DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE TEMPORANEO. 

 
Premessa 

 

Con deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/4121 del 21/12/2020 è stato 
integrato il “Piano triennale del fabbisogno del personale del comparto e della dirigenza – 
triennio 2019-2021”, prevedendosi l’assunzione di un massimo di 5 unità di giornalisti al fine 
di garantire la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto. 

La vacanza dei posti oggetto della presente selezione è subordinata all’esito negativo della 
procedura di cui all’articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in corso di svolgimento. 

Nell’eventualità in cui dovessero essere interamente coperti tutti i posti oggetto della 
presente selezione mediante la procedura di cui al suddetto articolo, la presente procedura 
si intenderà revocata, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia 
natura nei confronti dell’Ente. 

Nel caso in cui solo una parte dei posti banditi venisse coperta mediante la procedura di cui 
all’articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, si procederà alla copertura residuale dei posti 
vacanti. La comunicazione ufficiale verrà pubblicata sul portale internet dedicato della 
Giunta di Regione Lombardia – www.bandi.regione.lombardia.it dal giorno 01.03.2021. 

Regione Lombardia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro. I posti si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro 
genere.  
 

Art. 1 
Profilo professionale 

 
I candidati selezionati, nel rispetto della declaratoria dei compiti assegnati all’Agenzia 
di Stampa e di Informazione della Giunta regionale della Lombardia, delle mansioni 
ascrivibili alla Categoria D e al profilo professionale di Giornalista specializzato, saranno 
chiamati a titolo esemplificativo e non esaustivo, a svolgere tutte le attività relative a: 

• servizi di informazione quotidiana sull'attività istituzionale degli Organi della Regione, 
nonché delle Direzioni regionali, sia con gli strumenti tradizionali quali la realizzazione 
di comunicati stampa, lanci di agenzia, focus e approfondimenti, sia attraverso gli 
strumenti audiovisivi e web; 

• realizzazione e diffusione di rassegne stampa e documentazioni tematiche a 
beneficio degli Organi della Regione e delle istituzioni politiche, sociali e culturali; 

• rapporti funzionali di interscambio e di collaborazione con i media; 
• supporto ai servizi di comunicazione integrata ed alle attività di pubblicità istituzionale 

e di pubblica utilità; 
• organizzazione di conferenze stampa; 
• collaborazione alle iniziative di promozione dell'immagine della Regione; 
• rapporti con gli Uffici Stampa delle altre Regioni, dell'Amministrazione statale, di enti 
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e soggetti pubblici e privati anche quelli dipendenti e controllati da Regione 
Lombardia; 

• azione di coordinamento redazionale delle attività sopra indicate e più in generale del 
lavoro in capo all’Agenzia di Stampa. 

 
I candidati selezionati dovranno inoltre possedere una spiccata attitudine all’analisi, 
valutazione e sintesi di problemi complessi e un buon orientamento al risultato, dimostrando 
capacità di lavorare in un’ottica collaborativa e di squadra. 
 
 

Art. 2 
Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 

A. Requisiti Generali  

1) essere cittadini italiani ovvero essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del 
D.Lgs. n. 165/2001, fatta salva in tal caso l’adeguata conoscenza della lingua italiana 
che verrà accertata nel corso delle prove; 

2) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il 
collocamento a riposo;  

3) godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, 
secondo le vigenti disposizioni di legge, fatta salva l’indicazione delle ragioni 
dell’eventuale mancato godimento;  

4) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, fatta salva l’indicazione delle 
ragioni della eventuale esclusione;  

5) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche 
Amministrazioni;  

6) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito 
dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

7) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni. L'Amministrazione, prima dell'assunzione, 
ha facoltà di sottoporre i candidati utilmente collocati in graduatoria a visita medica 
preventiva, in base alla normativa vigente;  

8) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i cittadini soggetti a 
tale obbligo;  

9) al solo fine di beneficiare della riserva di cui all’art. 8 del presente bando, per i 
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate, essere congedati 
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché, per i volontari in servizio 
permanente ai sensi dell'art. 1014 comma 1 del D.Lgs. 66/2010, agli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata, aver completato 
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senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010; 
 

B. Requisiti specifici  
 
1. Essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea almeno triennale; 

 
2. essere iscritti all’Ordine dei Giornalisti.  

 
Per i titoli conseguiti all’estero il candidato deve, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione:  

• essere in possesso del provvedimento di equivalenza o equipollenza del titolo 
di studio previsto dalla normativa italiana vigente;  

ovvero  

• aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il 
rilascio del provvedimento di equivalenza o equipollenza1.  

Tale provvedimento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione regionale, entro il termine 
perentorio di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno superato la 
prova orale. 
 
Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anteriormente alla scadenza 
del termine previsto per la produzione del provvedimento richiesto.  

Il mancato possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di 
ammissione alla selezione comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

I suddetti requisiti (generali e specifici) devono essere posseduti alla data di 
scadenza stabilita dal bando di selezione per la presentazione delle domande e 
devono permanere alla data effettiva di assunzione da parte della Giunta di Regione 
Lombardia. 

Tutti i candidati, che risultano aver presentato domanda con la modalità telematica 
prevista dagli art. 5 e 6 del presente bando, sono ammessi alla selezione con riserva.  
 

L’Amministrazione può disporre comunque in qualsiasi momento, con provvedimento 
motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti previsti.  

Il difetto dei suddetti requisiti costituisce, altresì, causa di risoluzione del rapporto di lavoro, 
ove già instaurato. 

 
 
 

 
1 Puntuali informazioni relativamente alle procedure per il rilascio del provvedimento di equipollenza o di 
equivalenza sono reperibili al link ministeriale: 
http://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-accademici-esteri 
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Art. 3 
Sede di lavoro 

 

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso la sede della Giunta di Regione 
Lombardia in Milano - Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia n. 1.  
 

Art. 4 
Trattamento economico 

Alla posizione ricercata è connesso il trattamento economico previsto dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Comparto Funzioni Locali, nel tempo vigente, per 
la categoria professionale D – parametro tabellare iniziale D1, attualmente pari a 22.135,47 
euro lordi annui.  

Alla medesima posizione è inoltre connesso il trattamento accessorio previsto dai C.C.N.L. 
e dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la categoria ed il parametro retributivo 
sopra citati, l’assegno per nucleo familiare se dovuto e la tredicesima mensilità.  

I compensi sopra indicati sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative di 
legge. 
 

Art. 5 
Modalità di presentazione delle domande, relativi contenuti ed allegati per i cittadini 

italiani sia residenti in Italia che all’estero e i soggetti stranieri residenti in Italia 
iscritti al servizio sanitario nazionale 

 
La domanda di partecipazione può essere presentata, a partire dalle ore 12:00 del 
23.02.2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 25.03.2021, esclusivamente online, 
attraverso il portale di Regione Lombardia dedicato ai bandi 
www.bandi.regione.lombardia.it, per accedere al quale occorre registrarsi e autenticarsi:  
1. con il PIN della tessera sanitaria CRS/TS-CNS (in tal caso sarà necessario quindi aver 

richiesto il PIN presso uno degli sportelli abilitati presenti nella Regione di appartenenza, 
portando con sé la tessera sanitaria e un documento d’identità valido e di essersi dotati 
di un lettore di smartcard e di aver caricato sul proprio computer il software per il suo 
utilizzo);  

2. con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/). Le modalità 
di attribuzione dello SPID per ciascun Identity Provider sono comunque immediatamente 
visibili sul sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid e, con specifico riferimento agli 
italiani all’estero, si consiglia di visitare il link https://www.spid.gov.it/domande-frequenti 
(“Può avere SPID anche un cittadino italiano residente all’estero?”). 

A seguito dell’inserimento nel sistema informativo dei dati richiesti, verrà automaticamente 
generata la domanda di adesione che non richiederà la sottoscrizione da parte del 
presentatore.  
 
Dopo aver preso visione della domanda generata dal sistema e avendo verificato la 
correttezza di tutte le dichiarazioni presenti nella stessa, si potrà procedere all’invio della 
domanda al protocollo. 

La domanda di partecipazione è validamente trasmessa e protocollata elettronicamente 
solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al 
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protocollo”. 
Si evidenzia che una volta inviata la domanda al protocollo, non sarà più possibile 
apportare modifiche alla domanda presentata, né sarà possibile presentare una 
nuova domanda in sostituzione della precedente.  
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascerà automaticamente 
numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di 
presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo 
registrata dalla procedura online.  
La conferma dell’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto 
richiedente via posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda e riporta il numero 
identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:  

• cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza anagrafica e codice 
fiscale;  

• il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, 
completo di recapito telefonico anche mobile e indirizzo di posta elettronica, con 
l’impegno a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Le variazioni devono 
essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica: 
presidenza@pec.regione.lombardia.it e indirizzata al Direttore di Funzione Specialistica 
della Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, indicando nell’oggetto la 
dicitura “Selezione cat. D - Giornalista Specializzato/Modifiche Recapito”;  

• di essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal precedente art. 2;  

• di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente bando; per 
ciascun titolo dichiarato, il candidato deve indicare l’istituzione che lo ha rilasciato e la 
data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato 
deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato 
riconosciuto equivalente al corrispondente titolo italiano ovvero gli estremi della 
presentazione della domanda volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di 
equivalenza;  

• di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti; 

• di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

• ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992 i concorrenti potranno richiedere gli ausili 
eventualmente necessari per l’espletamento delle prove, in relazione al proprio 
handicap, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli 
strumenti atti a garantire la regolare partecipazione. I candidati diversamente abili 
devono specificare nella domanda di partecipazione la richiesta di ausili in funzione del 
proprio handicap, che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con 
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o 
da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito 
riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure selettive. 
La concessione e l'assegnazione di ausili è determinata a insindacabile giudizio della 
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame 
obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione 
resa sul proprio handicap deve essere allegata alla domanda on-line.  
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• di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, nonché la 
denominazione della stessa e la relativa qualifica di inquadramento;  

• il possesso dei titoli previsti al successivo art. 11; 

• il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito, danno luogo a preferenza; i 
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda. Il mancato inserimento del titolo di preferenza nella domanda di 
partecipazione comporta la non valutabilità dello stesso in sede di redazione della 
graduatoria finale di merito; 

• il possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista dagli 
artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del D.Lgs. 66/2010;  

• di aver preso visione e accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando;  

• di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati e di esprimere il 
relativo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui 
all’informativa allegata (Allegato 1) al presente Bando di cui al regolamento europeo (UE) 
n. 679 del 27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del D.Lgs. 10 
agosto 2018, n.101.  

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in 
atti o dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell’articolo 
76 del D.P.R. 445/2000. 
 
L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni 
dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio 
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art. 6 
Modalità di presentazione delle candidature per i candidati appartenenti a paesi 
membri dell’Unione europea di cittadinanza non italiana e non residenti in Italia 

 
 
Per i soli candidati appartenenti a paesi membri dell’Unione europea, di cittadinanza 
non italiana, che non hanno la residenza in Italia la modalità di presentazione della 
candidatura consiste nella registrazione e autenticazione al sistema informativo sopra citato 
con username e password. In tal caso, la registrazione richiede l’inserimento dei dati 
anagrafici e di un numero di cellulare (facoltativo) e l’obbligo di inserire un indirizzo di posta 
elettronica, a cui sarà inviata la password provvisoria da modificare al primo accesso. La 
validazione dei propri dati sarà eseguita tramite verifica del documento d’identità che dovrà 
essere scansito e allegato alla richiesta di registrazione (formato .pdf). A seguito della 
validazione della richiesta di registrazione verrà inviata, all’indirizzo mail comunicato in fase 
di registrazione, una password provvisoria che dovrà essere modificata dall’utente al suo 
primo accesso al sistema. 
 
Effettuato l’accesso al sistema, nel periodo di apertura indicato nell’Avviso, sarà possibile 
accedere alla compilazione della propria domanda. 
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Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il candidato deve 
scaricare, tramite l’apposito pulsante, la medesima domanda precompilata di partecipazione 
generata automaticamente dal sistema, stamparla e sottoscriverla. Successivamente dovrà 
provvedere alla scansione della medesima e caricarla a sistema in formato .pdf. 
Il candidato dovrà inoltre caricare a sistema, sempre in formato .pdf, copia di un documento 
di identità personale in corso di validità. 
 
La domanda di partecipazione è validamente trasmessa e protocollata elettronicamente 
solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al 
protocollo”. 
 
Si evidenzia che una volta inviata la domanda al protocollo, non sarà più possibile 
apportare modifiche alla domanda presentata, né sarà possibile presentare una 
nuova domanda in sostituzione della precedente. 
 
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascerà automaticamente 
numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di 
presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo 
registrata dalla procedura online. La conferma dell’avvenuta ricezione telematica della 
domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica all’indirizzo indicato 
nella domanda e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive 
dell’iter procedurale. 
 
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445: 

• cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza anagrafica e codice 
fiscale;  

• il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, 
completo di recapito telefonico anche mobile e indirizzo di posta elettronica, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. Le variazioni devono 
essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica: 
presidenza@pec.regione.lombardia.it e indirizzata al Direttore di Funzione Specialistica 
della Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, indicando nell’oggetto la 
dicitura “Selezione cat. D - Giornalista Specializzato/Modifiche Recapito”;  

• di essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal precedente art. 2;  

• di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente bando; per 
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l’istituzione che lo ha rilasciato e la 
data del conseguimento; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero il candidato 
deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato 
riconosciuto equivalente al corrispondente titolo italiano ovvero gli estremi della 
presentazione della domanda volta ad ottenere il rilascio del provvedimento di 
equivalenza;  

• di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti; 

• di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

• ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992 i concorrenti potranno richiedere gli ausili 
eventualmente necessari per l’espletamento delle prove, in relazione al proprio 
handicap, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli 
strumenti atti a garantire la regolare partecipazione. I candidati diversamente abili 
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devono specificare nella domanda di partecipazione la richiesta di ausili in funzione del 
proprio handicap, che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con 
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o 
da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito 
riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure selettive. 
La concessione e l'assegnazione di ausili è determinata a insindacabile giudizio della 
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame 
obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione 
resa sul proprio handicap deve essere allegata alla domanda on-line.  

• di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, nonché la 
denominazione della stessa e la relativa qualifica di inquadramento;  

• il possesso dei titoli previsti al successivo art. 11; 

• il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito, danno luogo a preferenza; i 
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda. Il mancato inserimento del titolo di preferenza nella domanda di 
partecipazione comporta la non valutabilità dello stesso in sede di redazione della 
graduatoria finale di merito;  

• il possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista dagli 
artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del D.Lgs. 66/2010;  

• di aver preso visione e accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando;  

• di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati e di esprimere il 
relativo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui 
all’informativa allegata (Allegato 1) al presente Bando di cui al regolamento europeo (UE) 
n. 679 del 27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del D.Lgs. 10 
agosto 2018, n.101. 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in 
atti o dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell’articolo 
76 del D.P.R. 445/2000. 
 
L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni 
dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio 
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art. 7 
Cause di esclusione 

 
Costituiscono motivo di non ammissione e/o esclusione alla procedura concorsuale: 

• la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione, 
indicati nella relativa sezione del presente bando (art. 2); 

• la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle 
stabilite rispettivamente negli articoli 5 e 6 del presente bando; 

• il mancato rispetto dei termini perentori. 
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Con riferimento alle modalità di presentazione della candidatura di cui all’articolo 6, 
costituiscono ulteriori cause di esclusione: 

• la presentazione della domanda di partecipazione priva di firma; 

• il mancato caricamento a sistema della scansione di un documento di identità in corso 
di validità. 

In caso di svolgimento della prova orale in modalità telematica, ai sensi dell’art. 10 del 
presente bando, costituiscono cause di esclusione: 

• la mancata comunicazione dell’account personale, del proprio numero telefonico, 
l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito; 

• la presenza nel locale di persone di supporto durante la prova orale e l’utilizzo di 
strumenti di ausilio di qualsivoglia genere, salvo quanto serve per il collegamento 
telematico con la Commissione. 

Costituisce inoltre causa di esclusione dalla selezione l'assenza dalla sede di svolgimento 
della prova orale nella data e nell'ora stabilita, qualora la stessa venga svolta in presenza, 
per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure 
per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica. 
In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano, con riserva, 
alla selezione pubblica.  
L’accertamento dell’esistenza di cause di esclusione, in qualunque momento effettuato, 
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto 
di lavoro, ove già instaurato. 
 

Art. 8  
Riserve 

 
Ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, n. 1 posto è 
riservato ai volontari in ferma breve di durata di tre o più anni o in ferma prefissata di uno o 
quattro anni delle tre forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le 
eventuali rafferme contratte nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma 
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei 
requisiti previsti dal bando. 
 
Coloro che intendano avvalersi della riserva di posti di cui al presente articolo devono farne 
espressa menzione nella domanda di partecipazione alla selezione.  
 

Art. 9 
Commissione esaminatrice 

 
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore di Funzione 
Specialistica - Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta. 
La commissione esaminatrice, eventualmente organizzata anche in sottocommissioni, potrà 
svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. 
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Art. 10 
Selezione  

 
 
La selezione è espletata in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano 
attraverso le seguenti fasi:  
a) valutazione dei titoli, effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella 

domanda di partecipazione; 
b) una prova selettiva orale (colloquio), alla quale saranno ammessi i candidati che abbiano 

conseguito almeno 6,00/10 nella “Valutazione dei titoli” come disciplinata dal successivo 
articolo 11. 

La prova di cui alla precedente lettera b) può essere svolta in videoconferenza, attraverso 
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni 
tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché 
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.  
Ai sensi delle nuove disposizioni per lo svolgimento delle procedure selettive delle Pubbliche 
Amministrazioni, previste dal vigente D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (artt. 247 e 249), le 
prove potranno svolgersi in modalità telematica, utilizzando lo strumento della 
videoconferenza tramite la piattaforma Cisco Webex, secondo le modalità che saranno 
inoltrate preventivamente a ciascun candidato.  
Il colloquio, anche in via telematica, è pubblico.  
Nel caso in cui la Commissione opti per questa modalità di svolgimento del colloquio, il 
candidato, debitamente preavvertito, dovrà indicare e/o munirsi di un account che verrà 
utilizzato dalla Commissione per la videochiamata e fornire il proprio recapito telefonico, nel 
caso intervengano difficoltà di connessione. Il tutto sarà meglio dettagliato in una specifica 
mail che verrà inoltrata al candidato.  
Il candidato deve risultare reperibile nella giornata ed all’orario comunicato dalla 
Commissione.  
La mancata comunicazione dell’account personale, del proprio numero telefonico, 
l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito, costituiscono motivo di 
esclusione dalla procedura selettiva come previsto dall’art. 7 del bando.  
Il candidato dovrà in ogni caso garantire l’assenza nel locale di persone di supporto durante 
la prova orale e non potrà utilizzare strumenti di ausilio di qualsivoglia genere, salvo quanto 
serve per il collegamento telematico con la Commissione, pena l’esclusione dalla procedura 
selettiva come previsto dall’articolo 7 del bando.  
Il candidato dovrà inoltre impegnarsi a non registrare né diffondere audio e/o video (ad 
esempio pubblicandoli sui social media, blog, piattaforme di video sharing ecc.), per intero 
o in parte, relativi alla prova orale svolta da remoto, consapevole che le violazioni di tali 
obblighi costituiscono atti illeciti, per i quali sono previsti, ai sensi del Regolamento 
2016/679, il diritto al risarcimento del danno (art. 82) e sanzioni pecuniarie (art. 83), nonché 
le sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 166 e seguenti del Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.. 
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Art. 11 
Valutazione dei titoli 

 
Alla valutazione dei titoli inseriti nella domanda di partecipazione verrà assegnato il 
seguente punteggio: 

• Iscrizione all’Albo dei Giornalisti nell’elenco dei Professionisti (1 punto); 
• Esperienze professionali legate all'ambito giornalistico (fino ad un massimo di 9 

punti). 
L'attribuzione del punteggio riservato alle esperienze di lavoro giornalistiche, di cui al punto 
precedente, viene effettuata valutando le esperienze lavorative giornalistiche maturate dai 
candidati negli ultimi tre anni (dalla data di scadenza prevista dal presente avviso per la 
presentazione delle candidature), secondo i seguenti criteri di selezione: 

• esperienze lavorative giornalistiche con contratto di lavoro subordinato in categoria 
pari o superiore a quella oggetto della selezione: 0,20 punti per ogni 30 giorni; 

• le esperienze lavorative svolte presso Regione Lombardia ovvero presso altre 
Regioni saranno valorizzate con l’attribuzione di ulteriori 0,05 punti per ogni 30 giorni, 
riferiti sempre agli ultimi 3 anni (dalla data di scadenza prevista dal presente avviso 
per la presentazione delle candidature). 

 
Le esperienze lavorative, sempre riferite agli ultimi tre anni (dalla data di scadenza prevista 
dal presente avviso per la presentazione delle candidature) presso datori di lavoro privati 
dovranno essere debitamente documentate all’atto della presentazione della domanda, 
tramite allegazione di idonea documentazione, comprovante l'esperienza maturata, pena la 
non valutabilità. 
 
Per ogni esperienza lavorativa dovranno essere riportati nella domanda di partecipazione i 
seguenti dati, pena la non valutabilità: datore di lavoro, precisando se pubblico o privato, il 
CCNL di riferimento, periodo dal (gg/mm/aa) al (gg/mm/aa), categoria/livello, profilo 
professionale, descrizione dell’esperienza professionale. 
 
Le esperienze lavorative saranno valutate sino alla data autocertificata dal candidato e 
comunque non posteriore alla data di scadenza prevista per la presentazione delle 
candidature dal presente bando. 
Ad esito della valutazione dei titoli, con avviso che verrà pubblicato sul portale dedicato della 
Giunta di Regione Lombardia www.bandi.regione.lombardia.it saranno resi noti i punteggi 
ottenuti dai candidati in relazione ai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. 

Il mancato possesso dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione 
alla selezione comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa e/o la 
risoluzione del rapporto di lavoro ove già instaurato, ferma restando la responsabilità 
individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
Art. 12 

Prova orale (colloquio) 
 

La prova orale (colloquio) è volta a verificare le conoscenze e le capacità del candidato, 
come ad esempio quella di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, 
rispondere ad obiezioni, di mediare tra diverse posizioni.  
 
Ai sensi del vigente articolo 37 del D.Lgs. 165/2001, preliminarmente allo svolgimento della 
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prova orale sarà accertata l’idoneità in ordine alla conoscenza della lingua inglese tramite 
la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in tale lingua, nonché l’idoneità in ordine 
alla conoscenza dell’utilizzo del personal computer e dei sistemi applicativi informatici più 
diffusi in relazione al profilo ricercato da realizzarsi eventualmente anche mediante una 
verifica pratica, nonché la conoscenza delle potenzialità connesse all’uso degli strumenti 
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete e all’organizzazione in rete. 

Nel corso della prova orale verrà inoltre accertata l’adeguata conoscenza della lingua 
italiana per i candidati che non siano di nazionalità italiana. 

La prova orale verterà sulle seguenti materie: 

• Deontologia professionale del giornalista e del dipendente della Pubblica 
Amministrazione; 

• Principi generali che caratterizzano la professione di giornalista; 
• Organizzazione regionale; 
• Ordinamento regionale con particolare riferimento allo Statuto d’Autonomia della 

Lombardia;  
• Tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 s.m.i.); 
• Accertamento delle competenze in ordine all'utilizzo dei social network con 

particolare riferimento alla pubblicazione e alla diffusione dei contenuti; 
• Conoscenza delle tecnologie di speakeraggio, di servizi giornalistici video e 

competenza nella presentazione in video di notizie. 

La prova orale, i cui punteggi sono espressi in ventesimi, si intende superata con una 
votazione di almeno 14/20 (quattordici/ventesimi). 

Si precisa che Regione Lombardia non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai 
testi sui quali preparare le prove concorsuali. 

 
Art. 13 

Calendario delle prove d’esame e modalità di comunicazione ai candidati 
 

Con avviso da pubblicarsi sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia 
– www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dal 29.03.2021, verranno pubblicati il calendario 
e la sede di svolgimento della prova orale; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 
effetti. I candidati che non ricevono dalla Giunta regionale comunicazione di esclusione dalla 
selezione sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio, secondo le indicazioni 
contenute in detto avviso, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata 
presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale, comunque giustificata ed a 
qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dalla selezione.  
Nel caso in cui, per motivi organizzativi, non sia possibile rispettare il suddetto calendario, 
con avviso da pubblicarsi secondo le modalità sopra descritte ed in pari data, saranno 
comunicate le eventuali variazioni.  
Il superamento della prova orale (colloquio) sarà reso noto tramite pubblicazione sul portale 
internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia http://www.bandi.regione.lombardia.it. 
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I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza2 e che 
abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all’Amministrazione 
regionale entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in 
cui hanno sostenuto la prova orale i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei 
titoli di precedenza e/o preferenza già dichiarati in domanda. 
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei prescritti documenti, 
comporterà l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.  
Per tutte le comunicazioni pubblicate sul BURL o portale internet dedicato della 
Giunta di Regione Lombardia che riguardano direttamente i candidati (esito prove – 
ammissioni etc. etc.), l’Amministrazione utilizzerà il Codice Identificativo della 
domanda presentata on line. Tale codice dovrà pertanto essere conservato dal 
candidato. Si ricorda che la domanda e il relativo Codice Identificativo sono 
recuperabili entrando nel sistema con le proprie credenziali. 
 
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, i candidati si 
dovranno presentare a sostenere detta prova d’esame senza altro preavviso o invito. 
 

Art. 14 
Graduatoria 

 
La graduatoria di merito sarà formulata dalla commissione esaminatrice, successivamente 
all’espletamento della prova orale, elencando in ordine decrescente i punteggi finali riportati 
dai candidati (dati dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e nel 
colloquio), tenendo conto delle riserve previste dal bando.  
A parità di punteggio si terrà conto delle preferenze previste dall’articolo 5, commi 4 e 5, del 
DPR 487/94. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l’applicazione del citato 
Decreto, è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla legge 
191/98.  
La graduatoria finale sarà approvata con Decreto del Direttore Funzione Specialistica – 
Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta e sarà utilizzata nel limite dei posti 
oggetto della presente selezione, per la sostituzione di personale assente con diritto alla 
conservazione del posto, così come esplicitati nell’ambito del Piano triennale del fabbisogno 
di personale e nei relativi documenti di aggiornamento e potrà essere scorsa 
esclusivamente quando, per qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro con i vincitori non si sia 
costituito. 
Si chiarisce che, nel caso in cui i posti riservati non dovessero essere interamente coperti, 
l’Amministrazione scorrerà la graduatoria dei candidati non riservatari.  
La graduatoria finale verrà pubblicata sul BURL e sul portale internet dedicato della Giunta 
di Regione Lombardia – www.bandi.regione.lombardia.it. 
 

Art. 15 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati personali 679/2016 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati personali forniti dai 

 
2 Ai sensi dall’art. 5 del D.P.R. n.487/94 e s.m.i.   



Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 10 febbraio 2021

– 32 – Bollettino Ufficiale

 
 

candidati saranno raccolti presso la Giunta Regionale della Lombardia - Direzione Generale 
Presidenza - Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta per le finalità di 
gestione della selezione.  
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della presente 
procedura concorsuale come evidenziato all’Allegato 1 del presente bando. 
 

Art. 16 
Informazioni 

 
Eventuali informazioni non rinvenibili nel presente bando possono essere richieste alla Unità 
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ufficiopersonale@regione.lombardia.it. Si precisa che non verranno in alcun caso fornite 
informazioni che potrebbero ledere la par condicio tra i candidati come anticipazioni sulle 
date di effettuazione della prova, indicazione di manuali e/o riferimenti normativi ulteriori 
rispetto a quelli inseriti nel presente bando e nei relativi allegati, a meno che non sia stato 
precedentemente pubblicato un avviso contenente dette indicazioni e consultabile da parte 
di tutti i candidati.  
Qualsiasi richiesta di informazioni dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della 
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione, in 
mancanza non si garantisce il riscontro entro il suddetto termine. 
 
Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle 
procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero 
verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:  

• dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico  

• dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.  
 

Art. 17 
Disposizioni finali 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, 
modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non 
dar corso in tutto o in parte alla procedura di selezione e/o alle relative assunzioni, dandone 
comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a 
seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di non procedere in tutto o in parte alle assunzioni 
qualora intervenissero norme vincolistiche ostative alle assunzioni. 

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore Funzione Specialistica - Unità 
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta. 

Per quanto non previsto nella presente selezione si applicano le disposizioni vigenti per 
l’accesso all’impiego regionale. 
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Avverso il presente avviso è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua 
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il 
termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

——— • ———
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Allegato 1 

 
 

   INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI N. 5 
UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA D - GIORNALISTA SPECIALIZZATO CON 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO L’AGENZIA DI 
STAMPA E DI INFORMAZIONE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA PER LA 
SOSTITUZIONE DI DIPENDENTI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO 
E/O PER ESIGENZE DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE TEMPORANEO. 

 
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto 
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 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  
 
Le comunico che i Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di 
nascita, residenza, recapiti di posta elettronica, cittadinanza, eventuali dati sanitari) 
verranno trattati al fine dello svolgimento della selezione pubblica di cui all’oggetto e per 
gestire, conseguentemente, il rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.  
I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.  
 
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, con sede in Piazza Città di 
Lombardia, 1 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante.  
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4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  
 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: 
rpd@regione.lombardia.it.  
 
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali  
 
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di 
trattamento dei dati pubblici o privati quali ad es. Ministeri o altri Enti pubblici ecc.  
I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (Aria S.p.A. per la gestione delle 
candidature presentate mediante piattaforma telematica; Fastweb S.p.A. per l’eventuale 
gestione dei colloqui in via telematica) nominati dal Titolare, in qualità di Responsabili del 
Trattamento.  
L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.  
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi 
dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.  
I Suoi dati personali saranno diffusi esclusivamente per coloro che risulteranno vincitori della 
selezione, così come previsto dal DPR 487/1994, nonché per coloro che risulteranno idonei 
e pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul BURL.  
 
6. Tempi di conservazione dei dati  
 
I dati saranno conservati per cinque (5) anni dal termine della validità giuridica della 
graduatoria per le finalità e gli adempimenti, anche derivanti da obblighi di legge, connessi 
alla selezione pubblica. 
 
7. Diritti dell'interessato  
 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che indica fra i contenuti 
dell’informativa, la previsione del diritto di accesso ai dati personali, del diritto di rettifica, del 
diritto alla cancellazione, del diritto alla limitazione del trattamento, del diritto all’opposizione 
al trattamento e del diritto alla portabilità dei dati.  
Le Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC 
presidenza@pec.regione.lombardia.it all’attenzione del Direttore pro tempore della 
Presidenza - Area di Funzione Specialistica Organizzazione e personale Giunta oppure a 
mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano 
all'attenzione della Direzione Presidenza – Direttore pro tempore Area di Funzione 
Specialistica Organizzazione e personale Giunta.  
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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D.d.u.o. 29 gennaio 2021 - n. 838
Sport e grandi eventi sportivi - Nuova indizione della sessione 
di esami di abilitazione alla professione di maestro di 
snowboard anno 2020 rinviata a seguito dell’emergenza 
COVID-19

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI 
E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Richiamato l’obiettivo specifico del P.R.S. 109 ECON. 6.1 dello 

«Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastrutture 
e delle professioni sportive»;

Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e 
lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti 
alla montagna», la quale all’art. 11 prevede che l’abilitazione 
tecnica all’esercizio della professione di maestro di sci si 
consegua mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici 
di formazione, organizzati dalla Direzione Generale competente 
ed il superamento dei relativi esami;

Richiamati i precedenti decreti:

• n. 1653 in data 12 febbraio 2020 «Indizione della sessione 
di esami di abilitazione per maestro di snowboard - anno 
2020» che aveva previsto l’effettuazione degli esami dal 
3 al 6 giugno 2020 presso la località Ponte di Legno - 
Presena (BS);

• n. 4323 in data 8 aprile 2020 «Presa d’atto della sospensione 
delle prove selettive, delle prove di esame e dei corsi di 
aggiornamento per maestri di sci - anno 2020» che, in 
conseguenza delle disposizioni emanate per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19, ha stabilito il rinvio a data da 
destinarsi degli esami di abilitazione alla professione 
di maestro di snowboard per l’anno 2020, da tenersi a 
conclusione dei percorsi formativi interrotti, nel rispetto di 
quanto stabilito del r.r. n. 5/2017;

• n. 9142 del 28 luglio 2020 «Nuova indizione della sessione 
di esami di abilitazione alla professione di maestro di 
snowboard anno 2020 rinviati a seguito della sospensione 
delle attività formative a causa dell’emergenza COVID-19», 
con il seguente programma:

1) PROVE TECNICHE
Attrezzatura hard:

• Concatenamento curve sterzate ad arco medio;

• Curve concatenate condotte;

Attrezzatura soft:

• Sequenza di curve sbandate: metà discesa andatura dx 
e metà sx;

• Discesa sulla massima pendenza con cambi di direzione 
e arresto: dimostrazione one foot nelle due andature, 
arresto sia di dita che di talloni;

• Concatenamento di curve sterzate ad arco ampio in 
andatura a scelta;

• Curve concatenate condotte;

• Serpentina nelle 2 andature: metà prova forward e metà 
in switch;

• Prova area trick libera: dimostrazione diversificando le 
manovre, in rapporto alle interazioni di movimenti e di 
spostamenti in ambiente;

• Boardslide su box o tubo - valutazione mediata sulle 3 
dimostrazioni:
a) Frontside boardslide con shifty;
b) Switch backside boardslide con shifty;
c) Boardslide libero con impulso/rotazione maggiore di 

180°;
I candidati scelgono liberamente lo slide in nose, in tail o a 
centro tavola;

• Salto con rotazione - 3 dimostrazioni. Valutazione mediata 
sulle 3 prove:
a) 180;
b) 360;
c) a scelta;

le rotazioni devono essere con grab e/o shifty. Nel 
complesso delle prove, devono essere presenti le seguenti 
variabili: uscita frontside e backside, senso orario e 
antiorario, andatura dx e sx. L’ordine e il numero degli 
esercizi proposti, per motivi di sicurezza, potrebbero subire 

variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche e del 
manto nevoso;

2) PROVE TEORICO/DIDATTICHE

• Interrogazione orale riguardo l’acquisizione dei concetti 
tecnici/didattici da Testo Ufficiale Fisi - Snowboard 2015;

• Analisi e commento video di situazioni reali in contesto 
snowboard;

3) PROVE TEORICO/CULTURALI

• Interrogazione orale nelle materie trattate in fase di 
formazione.

• n. 13552 del 9 novembre 2020 «Nomina dei componenti 
della commissione preposta agli esami di abilitazione 
per maestro di snowboard - anno 2020 e assunzione 
dell’impegno di spesa di euro 2.873,30= per compenso 
gettoni di presenza e rimborso chilometrico a favore 
degli stessi componenti;

• n.  13959 del 17 novembre 2020 «Sospensione e rinvio 
delle prove di esame per maestro di sci di fondo e di 
snowboard anno 2020»;

• n.  14325 del 23 novembre 2020 con il quale è stato 
conferito alla Scuola di sci e snowboard Ponte di Legno 
Tonale atp l’incarico per il servizio di organizzazione della 
sessione per l’abilitazione alla professione di maestro di 
snowboard anno 2020;

Visto il d.p.c.m. 14 gennaio 2021, ed in particolare:

• l’art. 1 lett. oo) che stabilisce che gli impianti nei comprensori 
sciistici possono essere utilizzati anche per lo svolgimento 
delle prove di abilitazione alla professione di maestro di sci;

• la scheda «Professioni della montagna (guide alpine e 
maestri di sci e guide turistiche») allegata al suddetto 
d.p.c.m. 14 gennaio 2021;

Richiamata la nota della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per lo Sport in data 22 gennaio 2021, 
che consente l’utilizzo degli impianti sciistici anche per tutte le 
attività formative pratiche propedeutiche alla abilitazione alla 
professione di maestro di sci nel rispetto dei protocolli anti-Covid 
approvati dai rispettivi organismi sportivi, nonché nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nel citato d.p.c.m. del 14 gennaio 
2021;

Considerato pertanto sussistere le condizioni per potere 
svolgere la sessione di esame di abilitazione alla professione di 
maestro di sci di snowboard precedentemente rinviata;

Vista la nota in data 27 gennaio 2021 prot. regionale 
N1.2021.0000514 con la quale il Centro di Formazione 
Professionale G. Zanardelli di Ponte di Legno (BS) ha proposto 
una nuova data, confermando la località di Ponte di Legno (BS) 
per la effettuazione della prova di esame; 

Ritenuto pertanto di poter procedere, nel rispetto dei protocolli 
anti-covid approvati dai rispettivi organismi sportivi e delle 
prescrizioni contenute nel citato d.p.c.m. del 14 gennaio 2021, 
ad una nuova indizione della sessione di esami di abilitazione 
per la professione di maestro di sci di snowboard, con 
svolgimento delle prove presso la località Ponte di Legno (BS) 
, dal 17 al 19 febbraio 2021 (19 febbraio giorno di riserva), con 
insediamento della Commissione il giorno 17 febbraio 2021, con 
le prove di esame già stabilite con il precedente decreto n. 9142 
del 28 luglio 2020;

Ritenuto di stabilire che il superamento dell’esame espresso 
in termini di idoneità o non idoneità conseguirà ad una 
valutazione finale complessiva delle prove d’esame pari ad 
almeno sessanta centesimi (60/100) in ogni prova;

Dato atto che i candidati iscritti ed i commissari d’esame, 
godranno della copertura assicurativa delle polizze infortuni 
n.  360154312 e Responsabilità Civile (R.C.T.) n.  360154492, 
stipulate con Generali Italia s.p.a., aventi validità dal 31 
dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2022;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e le successive 
modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della 
XI Legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo 
della Giunta regionale ed il seguente assetto degli incarichi;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le 
competenze della Unità Organizzativa Impianti Sportivi e 
Infrastrutture e Professioni Sportive della montagna, così come 
individuate dal II Provvedimento Organizzativo 2021 (d.g.r. n. 
XI/422 del 25 gennaio 2021);
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Per le motivazioni sopra espresse
DECRETA

1. di indire una nuova sessione di esami di abilitazione alla 
professione di maestro di sci di snowboard - anno 2020, pre-
cedentemente rinviata, da effettuarsi in località Ponte di Le-
gno (BS) - dal 17 al 19 febbraio 2021 (19 febbraio 2021 giorno 
di riserva), con insediamento della Commissione il giorno 17 
febbraio 2021, con il programma (MATERIE D’ESAME) già specifi-
cato nel decreto n. 9142 del 28 luglio 2020;

2. di stabilire che:

• l’ordine di effettuazione degli esercizi tecnici verrà deciso 
dalla commissione esaminatrice in funzioni delle condizioni 
meteorologiche e della neve;

• qualora eventuali condizioni meteorologiche e ambientali 
particolarmente avverse non consentissero la regolare ese-
cuzione degli esercizi d’esame , la Commissione Esamina-
trice potrà decidere la riduzione degli stessi oppure la loro 
sostituzione con altre prove anche di diverso livello tecnico, 
tali da consentire in ogni caso la completa e corretta valu-
tazione del candidato;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Re-
gionale dei Maestri di Sci della Lombardia, al C.F.P. Giuseppe 
Zanardelli di Ponte di Legno (BS) concessionario del servizio di 
formazione ed alla Scuola italiana sci e snowboard Ponte di 
Legno-Tonale atp di Ponte di Legno (BS) aggiudicataria del ser-
vizio di organizzazione delle suddette prove di esame;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e sull’apposita sezione 
del sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

http://www.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 29 gennaio 2021 - n. 839
Sport e grandi eventi sportivi - Nuova indizione della sessione 
di esami di abilitazione alla professione di maestro di sci di 
fondo anno 2020 rinviata a seguito dell’emergenza COVID-19

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI 
E INFRASTRUTTURE EPROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Richiamato l’obiettivo specifico del P.R.S. 109 ECON. 6.1 dello 

«Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastruttu-
re e delle professioni sportive»;

Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e 
lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla 
montagna», la quale all’art. 11 prevede che l’abilitazione tecni-
ca all’esercizio della professione di maestro di sci si consegua 
mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di forma-
zione, organizzati dalla Direzione Generale competente ed il su-
peramento dei relativi esami;

Richiamati i precedenti decreti:

• n. 2978 in data 5 marzo 2020 «Indizione della sessione di 
esami di abilitazione per maestro di sci di fondo - anno 
2020» che aveva previsto l’effettuazione degli esami dal 3 
al 6 giugno 2020 presso la località Passo dello Stelvio (SO);

• n. 4323 in data 8 aprile 2020 «Presa d’atto della sospensio-
ne delle prove selettive, delle prove di esame e dei corsi 
di aggiornamento per maestri di sci - anno 2020» che, in 
conseguenza delle disposizioni emanate per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19, ha stabilito il rinvio a data da desti-
narsi degli esami di abilitazione alla professione di maestro 
di sci di fondo per l’anno 2020, da tenersi a conclusione dei 
percorsi formativi interrotti, nel rispetto di quanto stabilito del 
r.r. n. 5/2017;

• n. 9880 del 19 agosto 2020 «Nuova indizione della sessione 
di esami di abilitazione alla professione di maestro di sci di 
fondo anno 2020 rinviati a seguito della sospensione delle 
attività formative a causa dell’emergenza COVID-19», con il 
seguente programma:

1) PROVE PRATICHE 
SUL CAMPO:

• Prova libera tecnica classica;

• Passo alternato;

• Passo spinta;

• Prova libera tecnica di pattinaggio;

• Pattinaggio lungo con cambio;

• Pattinaggio corto con cambio;

• Spazzaneve con curva a spazzaneve;

• Curva a sci paralleli con cambi di  
direzione. 

2) PROVE TEORICO/
DIDATTICHE

1° Blocco:

• Tecnica classica di tutti i livelli;

• Tecnica di discesa livello bronzo  
argento;

• Storia dello sci;

• Attrezzatura;

2° Blocco:

• Tecnica di pattinaggio tutti i livelli;

• Tecnica di discesa livello oro;

• Metodologia d’insegnamento;

• Attrezzatura.
3) PROVE TEORICO 
CULTURALI

Interrogazione orale sulle materie ogget-
to del corso;

• n. 13638 del 10 novembre 2020 «Nomina dei componenti 
della commissione preposta agli esami di abilitazione per 
maestro di sci di fondo - anno 2020 e assunzione dell’im-
pegno di spesa di euro 3.100,40=. per compenso gettoni 
di presenza e rimborso chilometrico a favore degli stessi 
componenti»;

• n. 13914 del 14 novembre 2020 con il quale è stato confe-
rito alla Scuola di sci e snowboard Ponte di legno Tonale 
atp l’incarico per il servizio di organizzazione della sessione 
per l’abilitazione alla professione di maestro di sci di fondo;

• n. 13959 del 17 novembre 2020 «Sospensione e rinvio delle 
prove di esame per per maestro di sci di fondo e di snow-
board anno 2020»;

Visto il d.p.c.m. 14 gennaio 2021, ed in particolare:

• l’art. 1 lett. oo) che stabilisce che gli impianti nei comprenso-
ri sciistici possono essere utilizzati anche per lo svolgimento 
delle prove di abilitazione alla professione di maestro di sci;

• la scheda «Professioni della montagna (guide alpine e ma-
estri di sci e guide turistiche)» allegata al suddetto d.p.c.m. 
14 gennaio 2021;

Richiamata la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per lo Sport in data 22 gennaio 2021 che consente 
l’utilizzo degli impianti sciistici anche per tutte le attività formati-
ve pratiche propedeutiche alla abilitazione alla professione di 
maestro di sci nel rispetto dei protocolli anti-Covid approvati dai 
rispettivi organismi sportivi, nonché nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nel citato d.p.c.m. del 14 gennaio 2021;

Considerato pertanto sussistere le condizioni per potere svol-
gere la sessione di esame di abilitazione alla professione di ma-
estro di sci di fondo precedentemente rinviata;

Vista la nota in data 27 gennaio 2021 prot. regionale 
N1.2021.0000514 con la quale il Centro di Formazione Professio-
nale G. Zanardelli di Ponte di Legno (BS) ha proposto una nuova 
data confermando la località di Ponte di Legno (BS) per la effet-
tuazione della prova di esame; 

Ritenuto pertanto di poter procedere, nel rispetto dei proto-
colli anti-covid approvati dai rispettivi organismi sportivi e delle 
prescrizioni contenute nel citato d.p.c.m. del 14 gennaio 2021, 
con una nuova indizione della sessione di esami di abilitazione 
per la professione di maestro di sci di fondo, con svolgimento 
delle prove presso la località Ponte di Legno (BS) , dal 15 al 17 
febbraio 2021 (17 febbraio giorno di riserva), con insediamento 
della Commissione il giorno lunedì 15 febbraio 2021, con le pro-
ve di esame già stabilite con il precedente decreto n. 9880 del 
19 agosto 2020;

Ritenuto di stabilire che il superamento dell’esame espresso 
in termini di idoneità o non idoneità conseguirà ad una valuta-
zione finale complessiva delle prove d’esame pari ad almeno 
sessanta centesimi (60/100) in ogni prova;

Dato atto che i candidati iscritti ed i commissari d’esame, 
godranno della copertura assicurativa delle polizze infortuni 
n.  360154312 e Responsabilità Civile (R.C.T.) n.  360154492, sti-
pulate con Generali Italia s.p.a., aventi validità dal 31 dicembre 
2019 fino al 31 dicembre 2022;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e le successive mo-
difiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale ed il seguente assetto degli incarichi;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Unità Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e 
Professioni Sportive della montagna, così come individuate dal 
II Provvedimento Organizzativo 2021 (d.g.r. n. XI/422 del 25 gen-
naio 2021);

Per le motivazioni sopra espresse
DECRETA

1. di indire una nuova sessione di esami di abilitazione alla 
professione di maestro di sci di fondo - anno 2020, preceden-
temente rinviata, da effettuarsi in località Ponte di Legno (BS) 
- dal 15 al 17 febbraio 2021 (17 febbraio 2021 giorno di riserva), 
con insediamento della Commissione il giorno 15 febbraio 2021, 
con il programma (MATERIE D’ESAME) già specificato nel decre-
to n. 9880 del 19 agosto 2020;

2. di stabilire che:

• l’ordine di effettuazione degli esercizi tecnici verrà deciso 
dalla commissione esaminatrice in funzioni delle condizioni 
meteorologiche e della neve;

• qualora eventuali condizioni meteorologiche e ambientali 
particolarmente avverse non consentissero la regolare ese-
cuzione degli esercizi d’esame , la Commissione Esamina-
trice potrà decidere la riduzione degli stessi oppure la loro 
sostituzione con altre prove anche di diverso livello tecnico, 
tali da consentire in ogni caso la completa e corretta valu-
tazione del candidato;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Re-
gionale dei Maestri di Sci della Lombardia, al C.F.P. Giuseppe 
Zanardelli di Ponte di Legno (BS) concessionario del servizio di 
formazione ed alla Scuola italiana sci e snowboard Ponte di 
Legno-Tonale atp di Ponte di Legno (BS) aggiudicataria del ser-
vizio di organizzazione delle suddette prove di esame;
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5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e sull’apposita sezione 
del sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

http://www.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 2 febbraio 2021 - n. 1022
Sport e grandi eventi sportivi - Nuova indizione della sessione 
di prove attitudinali per l’accesso al corso di formazione e 
preparazione agli esami di maestro di sci alpino anno 2020 
rinviati a seguito dell’emergenza COVID-19

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E 
INFRASTRUTTURE EPROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Richiamato l’obiettivo specifico del P.R.S. 109 ECON. 6.1 dello 

«Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastruttu-
re e delle professioni sportive»;

Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e 
lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla 
montagna», la quale all’art. 11 prevede che l’abilitazione tecni-
ca all’esercizio della professione di maestro di sci si consegua 
mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di forma-
zione, organizzati dalla Direzione Generale competente ed il su-
peramento dei relativi esami;

Visto il r.r. 29 settembre 2017, n.  5 di attuazione della l.r. 
n.  26/2014, il quale all’art. 3 stabilisce che l’acceso ai corsi è 
subordinato al superamento da parte di candidati maggiorenni 
che abbiano assolto l’obbligo scolastico o che siano in posses-
so di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE, 
di prove attitudinali preordinate a verificare il possesso dei re-
quisiti tecnici di base della disciplina di riferimento, stabilendo 
altresì i casi di esonero;

Richiamati i precedenti decreti:

• n. 17763 in data 4 dicembre 2019 «Indizione della sessione 
di prove attitudinali finalizzate al corso di formazione e pre-
parazione agli esami di maestro di sci alpino anno 2020 
con individuato, nell’allegato A) parte integrante e sostan-
ziale dell’atto, il programma di svolgimento e la tipologia 
delle prove di selezione;

• n. 1523 in data 10 febbraio 2020 con il quale è stato confe-
rito alla Scuola italiana di sci Montecampione con sede in 
Comune di Artogne (BS) l’incarico per il servizio di organiz-
zazione della sessione delle prove attitudinali di cui trattasi;

• n. 1776 in data 13 febbraio 2020 «Individuazione di nuova 
località di svolgimento delle prove attitudinali per l’accesso 
al corso di formazione e preparazione agli esami di mae-
stro di sci alpino anno 2020»;

• n. 1919 in data 17 febbraio 2020 «Nomina dei componen-
ti della Commissione esaminatrice delle prove attitudinali 
per l’accesso al corso di formazione e preparazione agli 
esami di abilitazione per maestro di sci alpino - anno 2020 
e assunzione dell’impegno di spesa di euro 3.959,50=. per 
compenso gettoni di presenza e rimborso chilometrico a 
favore degli stessi componenti»;

• n. 4323 in data 8 aprile 2020 «Presa d’atto della sospensio-
ne delle prove selettive, delle prove di esame e dei corsi 
di aggiornamento per maestri di sci - anno 2020» che, in 
conseguenza delle disposizioni emanate per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19, ha stabilito il rinvio a data da desti-
narsi delle selezioni per l’ammissione al corso di sci alpino;

• n.12300 in data 16 ottobre 2020 «Nuova indizione delle pro-
ve attitudinali per l’accesso al corso di formazione e pre-
parazione agli esami di maestro di sci alpino anno 2020, 
rinviati a seguito dell’emergenza COVID-19»;

• n.  15388 in data 9 dicembre 2020 «Sospensione e rinvio 
delle prove attitudinali per l’accesso al corso di formazione 
e preparazione agli esami di maestro di sci alpino anno 
2020»;

Visto il d.p.c.m. 14 gennaio 2021 (efficacie fino al 5 marzo 
2021), ed in particolare:

• l’art. 1 lett. oo), ove stabilisce che: sono chiusi gli impianti 
sciistici, gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di 
atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti dal CO-
NI, dal CIP e/o dalle rispettive Federazioni per permettere 
la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizio-
ni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali 
competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abi-
litazione alla professione di maestro di sci;

• l’art. 1 lett. z) ove stabilisce che a decorrere dal 15 febbraio 
2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi 
dalle pubbliche amministrazioni; 

• la scheda «Professioni della montagna (guide alpine e ma-
estri di sci e guide turistiche)», allegata al suddetto d.p.c.m. 
14 gennaio 2021;

Richiamata la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per lo Sport - Prot. DPS 0000900 in data 22 gennaio 
2021 che consente l’utilizzo degli impianti sciistici anche per tutte 
le attività formative pratiche propedeutiche alla abilitazione alla 
professione di maestro di sci nel rispetto dei protocolli anti-Covid 
approvati dai rispettivi organismi sportivi, nonché nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel citato d.p.c.m. del 14 gennaio 2021;

Richiamata la nota prot. 0000015 del 25 gennaio del 2021 del 
Presidente del Collegio nazionale dei Maestri di sci che alla lu-
ce del citato d.p.c.m. 14 gennaio 2021 e della nota 22 gennaio 
2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
lo Sport, accoglie favorevolmente le procedure di effettuazione 
delle prove selettive per maestri di sci sospese a causa della si-
tuazione pandemica;

Preso atto che le prove attitudinali di cui trattasi, finalizzate 
all’ammissione al corso di formazione per maestri di sci alpino, 
vengono svolte individualmente dai candidati e che, inoltre, 
le stesse si svolgono interamente all’aperto (pista da sci), con 
giorni ed orari di convocazione differenziati, al fine di evitare as-
sembramenti, nel rispetto dei protocolli anti-Covid approvati dai 
rispettivi organismi sportivi e delle prescrizioni contenute nel cita-
to d.p.c.m. del 14 gennaio 2021, e che pertanto non sussistono 
impedimenti alla loro effettuazione;

Considerato pertanto sussistere le condizioni per potere svol-
gere la sessione di prove attitudinali per l’accesso al corso di for-
mazione e preparazione agli esami di abilitazione per maestro 
di sci alpino - anno 2020 precedentemente rinviata;

Vista la nota in data 27 gennaio 2021 prot. Regionale 
N1.2021.0000514 con la quale il Centro di Formazione Professio-
nale G. Zanardelli di Ponte di Legno (BS) ha proposto una nuova 
data indicando la località di Montecampione (BS), con la loca-
lità di Ponte di legno (BS) quale località di riserva, per la effettua-
zione della prova di selezione;

Ritenuto pertanto di poter procedere, nel rispetto dei protocolli 
anti-Covid approvati dai rispettivi organismi sportivi e delle pre-
scrizioni contenute nel citato d.p.c.m. del 14 gennaio 2021, con 
una nuova indizione delle prove attitudinali per l’accesso al corso 
di formazione e preparazione agli esami di abilitazione per mae-
stro di sci alpino - anno 2020 con svolgimento delle prove presso 
la località Montecampione (BS), dal 22 al 25 febbraio 2021 (25 
febbraio giorno di riserva), - Ponte di Legno (BS) quale località di 
riserva - con insediamento della Commissione il giorno lunedì 
22 febbraio 2021, con le prove già stabilite con il precedente de-
creto n. 17763 del 4 dicembre 2019;

Dato atto che alle prove di selezione di cui trattasi sono am-
messi i candidati che hanno già presentato domanda secondo 
le indicazioni contenute nel precedente decreto n. 17763/2019 
e che non hanno richiesto il rimborso della quota di iscrizione;

Ritenuto di stabilire, conformemente alla proposta del Collegio 
regionale dei maestri del 22 novembre 2019, prot. N1.2019.0026452 
relativamente alle risultanze delle prove attitudinali, che:

• accederanno al corso di formazione e preparazione per 
maestri di sci alpino, tutti i candidati che avranno consegui-
to una votazione finale pari o superiore 24/40esimi oppure 
in 18/30esimi;

• ogni commissario esprimerà per ciascuna prova una valu-
tazione tradotta in un punteggio da 0 a 10;

• al termine delle prove la sottocommissione esaminatrice 
emetterà il giudizio POSITIVO o NEGATIVO;

Dato atto che i candidati iscritti ed i commissari d’esame, 
godranno della copertura assicurativa delle polizze infortuni n. 
360154312 e Responsabilità Civile (R.C.T.) n. 360154492, stipula-
te con Generali Italia s.p.a., aventi validità dal 31 dicembre 2019 
fino al 31 dicembre 2022;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale» e le successive mo-
difiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale ed il seguente assetto degli incarichi;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Unità Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e 
Professioni Sportive della montagna, così come individuate dal 
II Provvedimento Organizzativo 2021 (d.g.r. n. XI/422 del 25 gen-
naio 2021);

Per le motivazioni sopra espresse

DECRETA
1. di indire una nuova sessione di prove attitudinali per l’acces-

so al corso di formazione e preparazione agli esami di abilitazio-
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ne per maestro di sci alpino - anno 2020 con svolgimento delle 
prove presso la località Montecampione (BS) , dal 22 al 25 feb-
braio 2021 (25 febbraio giorno di riserva), con insediamento del-
la Commissione il giorno lunedì 22 febbraio 2021, con le prove già 
stabilite con il precedente decreto n. 17763 del 4 dicembre 2019;

2. di dare atto che le suddette prove attitufinali si svolgeranno 
nel pieno rispetto delle disposizioni sulla tutela della salute e del-
la sicurezza derivanti dall’emergenza Covid-19, come stabilite 
dal d.p.c.m. 14 gennaio 2021 e dalle Ordinanze regionali vigenti 
al momento; 

3. di stabilire che, in caso di non disponibilità della località di 
Montecampione, le prove attitudinali verranno svolte in località 
Ponte di Legno (BS), località proposta come località di riserva 
dal Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regio-
nale dei Maestri di Sci della Lombardia , al C.F.P. Giuseppe Zanar-
delli di Ponte di Legno (BS) concessionario del servizio di forma-
zione ed alla Scuola italiana di sci Montecampione di Artogne 
(BS) aggiudicataria del servizio di organizzazione delle suddette 
prove attitudinali;

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e sull’apposita sezione 
del sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

http://www.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 4 febbraio 2021 - n. 1142
Sport e grandi eventi sportivi - Rettifica per mero errore 
materiale del decreto n. 1022 del 2 febbraio 2021 avente per 
oggetto «Nuova indizione della sessione di prove attitudinali 
per l’accesso al corso di formazione e preparazione agli 
esami di maestro di sci alpino anno 2020» rinviati a seguito 
dell’emergenza COVID-19

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E 
INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Richiamato l’obiettivo operativo del P.R.S. 146 ECON.  6.1 

«Sviluppo delle professioni sportive»;
Visto il decreto n.  1022 del 2 febbraio 2021 avente per 

oggetto: «Nuova indizione della sessione di prove attitudinali 
per l’accesso al corso di formazione e preparazione agli 
esami di maestro di sci alpino anno 2020 rinviati a seguito 
dell’emergenza Covid-19»;

Dato atto che per mero errore materiale, è stato indicato che 
lo svolgimento delle prove attitudinali avverrà dal giorno 22 al 
giorno 25 febbraio 2021 (25 febbraio giorno di riserva), mentre la 
data esatta dello svolgimento delle suddette prove è dal 22 al 
26 febbraio 2021 (26 febbraio giorno di riserva);

Ritenuto pertanto doversi modificare, come sopra esposto, il 
decreto n. 1022 del 2 febbraio 2021;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le 
competenze della Unità Organizzativa Impianti Sportivi e 
Infrastrutture e Professioni Sportive della montagna, così come 
individuate dal II Provvedimento Organizzativo 2021 (d.g.r. n. 
XI/422 del 25 gennaio 2021);

DECRETA
1. di rettificare il punto 1) della parte dispositiva del 

precedente decreto n.  1022 del 2 febbraio 2021 così come 
segue: «Di indire una nuova sessione di prove attitudinali per 
l’accesso al corso di formazione e preparazione agli esami 
di abilitazione per maestro di sci alpino - anno 2020 - con 
svolgimento delle prove in località Montecampione  (BS) dal 
22 al 26  febbraio  2021 (26  febbraio giorno di riserva) con 
insediamento della commissione il giorno lunedì 22 febbraio, 
con le prove già stabilite con il precedente decreto n. 17763 del 
4 dicembre 2021»;

2. di trasmettere il presente atto al Collegio regionale 
dei maestri di sci della Lombardia, al C.F.P. Giuseppe 
Zanardelli di Ponte di Legno (BS) ed alla Scuola italiana di sci 
Montecampione di Artogne (BS), aggiudicataria del servizio di 
organizzazione delle suddette prove attitudinali;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito di Regione 
Lombardia.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi
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Comune di Agrate Brianza (MB)
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di n.  1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore 
amministrativo» - settore finanziario - cat.  «C» riservato alle 
categorie protette di cui alla legge 68/1999 art. 18 comma 2

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di

• n. 1 posto di «Istruttore Amministrativo» Settore Finanziario - 
categoria C - riservato alle categorie protette di cui alla leg-
ge 68/1999 art. 18 comma 2.

I candidati dovranno essere in possesso di:
 − Diploma di Istruzione superiore di Secondo grado di dura-
ta quinquennale

 − Certificazione di appartenenza alle categorie di cui all’art. 
18 comma 2 della legge 68/99,

Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 
martedì 9 marzo 2021.

Calendario prove:

Pre-selezione: lunedì   15 marzo 2021  ore 9,30

prima prova scritta: venerdì 19 marzo 2021  ore 9,30

prova pratica: venerdì 19 marzo 2021 a seguire

prova orale: giovedì 25 marzo 2021  ore 10,00

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail: per-
sonale@comune.agratebrianza.mb.it.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet www.
comune.agratebrianza.mb.it.

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

In esecuzione della determinazione n. 31/2021, è indetto l’av-
viso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 
n. 165/2001, per la copertura di

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

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 12.00 del 1 marzo 
2021.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione alla mobilità è disponibile sul 
sito web del Comune di Barlassina all’indirizzo: www.comune.
barlassina.mb.it (all’Albo Pretorio online - n. reg. 56 - e nella sezio-
ne «Amministrazione trasparente / Bandi di concorso»).

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

La responsabile del sett. finanziario
Savina Marelli

http://www.comune.barlassina.mb.it
http://www.comune.barlassina.mb.it
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Comune di Castano Primo (MI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n.  1 posto di «istruttore direttivo contabile», cat. D, posizione 
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato

In esecuzione della determina n. 40 del 29 gennaio 2021, è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• n. 1 posto di «Istruttore Direttivo Contabile», cat. D, posizio-
ne economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.

Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: en-
tro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente ban-
do in Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di parteci-
pazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castano 
Primo www.comune.castanoprimo.mi.it nella Sezione Ammini-
strazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale, tel. 0331 
/888021-022.
Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale, organizzazione 
e personale è la dott.ssa Silvia Rondinini.

http://www.comune.castanoprimo.mi.it
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Comune di Giussano (MB)
Concorsi pubblici, per soli esami, per n. 1 posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria  D, e n. 2 posti di istruttore 
amministrativo, categoria C

Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi: 

• Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tem-
po indeterminato e pieno di un posto di «Istruttore Direttivo 
Tecnico» - Servizio Urbanistica e SIT - Settore Urbanistica, Edi-
lizia e Politiche Ambientali - Categoria D;

• Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tem-
po indeterminato e pieno di un posto di «Istruttore Ammini-
strativo» - Servizio Tributi, Commercio e Attività Economiche, 
SUAP - Settore Economico Finanziario - Categoria C.

• Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tem-
po indeterminato e pieno di un posto di «Istruttore Ammini-
strativo» - Servizio Relazioni con il Pubblico - Settore Organiz-
zazione, Programmazione e Controlli - Categoria C. Ai sensi 
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 
15 marzo 2010, n, 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), es-
sendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superio-
re all’unità, il posto messo a concorso è riservato prioritaria-
mente a favore dei volontari delle Forze Armate.

Termine di presentazione delle domande: 25 febbraio 2021.
Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet www.
comune.giussano.mb.it oppure rivolgersi all’Ufficio Personale del 
Comune di Giussano  (MB) - e-mail personale@comune.gius-
sano.mb.it. - PEC protocollo@pec.comune.giussano.mb.it - tel. 
0362.358.260 - 0362.358.276.

Il dirigente del settore economico finanziario
Marco Raffaele Casati

http://www.comune.giussano.mb.it
http://www.comune.giussano.mb.it
mailto:personale@comune.giussano.mb.it
mailto:personale@comune.giussano.mb.it
mailto:protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana 
di Milano
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 del personale precario della 
dirigenza area sanità, tecnica e professionale

DIRIGENZA

PROFILO NUMERO POSTI
Dirigente Psicologo 1

L’Agenzia si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2022, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 del decreto legisla-
tivo n. 75/2017, come novellato dall’art. 1 commi 466 e 468 della 
l. 160/2019 e dall’art. 1 comma 1 del d.l. 162/2019, dalle circola-
ri del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministra-
zione n. 3/2017 e n.ri 1/2018 e 2 del 2018, dai documenti della 
Conferenza delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema 
di stabilizzazione del personale precario, nonché nel rispetto del-
la d.g.r. n. XI/372 del 23 luglio 2018 è emesso il presente avviso 
per la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

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

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

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

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

c) aver maturato, alla data di 31 dicembre 2020 (termine in-
dicato dall’art. 20 comma 1 lettera c) del d.lgs. 75/2017) 
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 l’ATS Città Metropolitana di 
Milano, anche presso diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

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

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

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

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

b. Piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle man-
sioni 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 esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI 
STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per l’ammissione all’avviso gli aspiranti dovranno presentare 
apposita domanda - da redigersi in carta semplice - indirizzata 
all’Agenzia Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana Milano 
- C.so Italia, 52 - 20122 Milano, da formularsi secondo il model-
lo allegato al presente bando, improrogabilmente entro le ore 
12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana (scadenza: ore 12,00 del __________).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

• personalmente, le domande consegnate a mano dovran-
no 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 saran-
no in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da 
altra Struttura di questa Agenzia, considerato che nel pre-
sente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano 
predisposte nel modo corretto.

• tramite servizio postale, le domande potranno essere spe-
dite 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 se-
guente dicitura: «Istanza di Stabilizzazione - Dirigenza».

• tramite PEC all’indirizzo: protocollogenerale@pec.ats-mila-
no.it. Le domande dovranno pervenire entro il termine pe-
rentorio delle ore 12,00 del giorno di scadenza del presente 
bando. La domanda di partecipazione al concorso con 
i relativi allegati dovrà essere trasmessa in un unico file in 
formato PDF a bassa risoluzione e comunque in un’unica 
spedizione.
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura 
«Istanza di Stabilizzazione - Dirigenza».
Nel caso fosse necessario integrare la domanda, l’oggetto 
e il testo della mail dovranno riportare la dicitura: «Integra-
zione alla domanda …......……».
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC dell’ATS di Milano. Le domande invia-
te ad altra casella di posta elettronica dell’ATS Città Metro-
politana di Milano, anche certificata, non verranno prese in 
considerazione.
Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potreb-
be essere respinta al mittente.
Si precisa che la domanda ed il curriculum trasmessi me-
diante PEC, saranno validi se sottoscritti mediante firma di-
gitale, oppure sottoscritti nell’originale scansionato ed ac-
compagnate da documento di identità in corso di validità.

Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazione 
domande inviate dopo il suddetto termine.

La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dal 
concorso.

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concor-
suali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 del Reg. UE 
679/2016; la presentazione della domanda da parte del candi-
dato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’uf-
ficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: ________ ore 12.00 
(Il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblica-
zione per estratto sulla G.U.).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Unitamente all’istanza di stabilizzazione, i candidati dovranno 

allegare la copia di un valido documento di identità.

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

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

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

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

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

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

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

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

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 483/1997;

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

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

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

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Relativamente al posto bando è attribuito il trattamento giu-

ridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti 
relative al personale della Dirigenza del SSN.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla da-
ta di ricevimento della nomina, a pena di decadenza dei diritti 
conseguenti, i documenti necessari ai fini della stipula del con-
tratto di lavoro.

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

L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli pro-
cede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata 
la data di inizio servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Agenzia comunica di non dar luogo 
alla stipulazione del contratto. L’accettazione della nomina e 
l’assunzione del servizio implicano l’accettazione, senza riserve, 
di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giu-
ridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende 
Sanitarie.

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

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si intendono 
qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme legislative ed in 
modo particolare il d.p.r. 1997, n. 483, nonché le vigenti disposi-
zioni contrattuali.

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

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

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’ATS Città Metropolitana Milano - C.so Ita-
lia, 52 - 20122 Milano (02/8578.2818/2151/2318/2347).

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

Il direttore generale
Walter Bergamaschi

http://www.ats-milano.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana 
di Milano
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 del d.lgs.  75/2017 del personale precario del 
comparto

Profilo professionale NUMERO 
POSTI

Assistente Amministrativo - Cat. C 1
Collaboratore Tecnico Professionale - cat. D 2

L’Agenzia si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2022, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 20 del decreto legisla-
tivo n. 75/2017, come novellato dall’art. 1 commi 466 e 468 della 
l. 160/2019 e dall’art. 1 comma 1 del d.l. 162/2019, dalle circolari 
del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazio-
ne n. 3/2017 e n. 1/2018 e 2 del 2018, dai documenti della Con-
ferenza delle Regioni del 15 e del 19  febbraio 2018 in tema di 
stabilizzazione del personale precario, nonché nel rispetto della 
d.g.r. n. XI/371 del 23 luglio 2018 è emesso il presente avviso per 
la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

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

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

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

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

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 (termine in-
dicato dall’art. 20, comma 1, lettera c) del d.lgs. 75/2017) 
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 l’ATS Città Metropolitana di 
Milano, anche presso diverse amministrazioni del SSN.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

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

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

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

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

b. Piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle man-
sioni 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 esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI 
STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per l’ammissione all’avviso gli aspiranti dovranno presentare 
apposita domanda - da redigersi in carta semplice - indirizzata 
all’Agenzia Tutela della Salute (ATS) Città Metropolitana Milano 
- C.so Italia, 52 - 20122 Milano, da formularsi secondo il model-
lo allegato al presente bando, improrogabilmente entro le ore 
12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana (scadenza: ore 12,00 del _________).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

• personalmente, le domande consegnate a mano dovran-
no 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 saran-
no in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da 
altra Struttura di questa Agenzia, considerato che nel pre-
sente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano 
predisposte nel modo corretto.

• tramite servizio postale, le domande potranno essere spe-
dite 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 se-
guente dicitura: «Istanza di Stabilizzazione - Comparto».

• tramite PEC all’indirizzo: protocollogenerale@pec.ats-mila-
no.it. Le domande dovranno pervenire entro il termine pe-
rentorio delle ore 12,00 del giorno di scadenza del presente 
bando. La domanda di partecipazione al concorso con 
i relativi allegati dovrà essere trasmessa in un unico file in 
formato PDF a bassa risoluzione e comunque in un’unica 
spedizione. 
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura 
«Istanza di Stabilizzazione - Comparto».
Nel caso fosse necessario integrare la domanda, l’oggetto 
e il testo della mail dovranno riportare la dicitura: «Integra-
zione alla domanda …....……».
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC dell’ATS di Milano. Le domande invia-
te ad altra casella di posta elettronica dell’ATS Città Metro-
politana di Milano, anche certificata, non verranno prese in 
considerazione.
Nel caso di utilizzo di formati diversi dal PDF la mail potreb-
be essere respinta al mittente.
Si precisa che la domanda ed il curriculum trasmessi me-
diante PEC, saranno validi se sottoscritti mediante firma di-
gitale, oppure sottoscritti nell’originale scansionato ed ac-
compagnate da documento di identità in corso di validità.

Il termine è perentorio e non saranno prese in considerazione 
domande inviate dopo il suddetto termine.

La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla 
procedura.

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format. Dovranno essere indi-
cati, con particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indi-
rizzo delle Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine 
di poter effettuare le necessarie verifiche.

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concor-
suali verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del Reg. UE 
679/2016; la presentazione della domanda da parte del candi-
dato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’uf-
ficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: ________ ore 12.00 
(il termine fissato per la presentazione delle domande è peren-
torio e, pertanto, non saranno considerate valide le domande 
pervenute oltre il termine sopra indicato 30 gg dalla pubblica-
zione per estratto sulla G.U.).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Unitamente all’istanza di stabilizzazione, i candidati dovranno 

allegare la copia di un valido documento di identità.

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

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

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

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

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

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

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

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

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

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

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

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno valu-
tati e pertanto non devono essere indicati.

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

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Relativamente ai posti banditi è attribuito il trattamento giu-

ridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti 
relative al personale del Comparto del SSN.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla da-
ta di ricevimento della nomina, a pena di decadenza dei diritti 
conseguenti, i documenti necessari ai fini della stipula del con-
tratto di lavoro.

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

L’Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli pro-
cede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata 
la data di inizio servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Agenzia comunica di non dar luogo 
alla stipulazione del contratto. L’accettazione della nomina e 
l’assunzione del servizio implicano l’accettazione, senza riserve, 
di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giu-
ridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende 
Sanitarie.

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

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si intendono 
qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme legislative ed in 
modo particolare il d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, nonché le vigen-
ti disposizioni contrattuali. 

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

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

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’ATS Città Metropolitana Milano - C.so Ita-
lia, 52 - 20122 Milano (02/8578.2818/2151/2318/2347).

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

Il direttore generale
Walter Bergamaschi

http://www.ats-milano.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n.  1 collaboratore tecnico 
professionale - ingegnere gestionale - categoria D

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della determinazione dirigenziale n.  21 del 

11 gennaio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per l’assunzione a tempo indeterminato di:

• n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Ge-
stionale - Categoria D
(profilo professionale: Collaboratore Tecnico Professionale - 
Ingegnere Gestionale - categoria contrattuale D).

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINATO:
 − al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 34 bis del d.lgs. 
165/01;

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Scadenza: _____________

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea ovvero il possesso di una delle condizioni pre-
viste dall’art. 38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini 
dei Paesi Terzi;

• idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica 
all’impiego deve essere senza limitazioni;

• età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo 
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti 
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le di-
sposizioni vigenti;

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi co-
loro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in 
base a sentenza passata in giudicato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• Diploma di laurea (percorso studi vecchio ordinamento), 
oppure laurea triennale o di primo livello, oppure laurea 
specialistica o magistrale in Ingegneria Gestionale o titoli 
di studio equipollenti. 

Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno conside-
rati utili purché riconosciuti equipollenti, dai competenti orga-
ni, ad uno dei titoli di studio italiani.
Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto an-
che di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammis-
sione alla presente procedura selettiva.

DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI 

ESCLUSIONE, dovrà essere presentata tassativamente tramite 
la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Con-
corsi: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, secondo le 
modalità di registrazione e compilazione di cui all’allegato 2, 
parte integrante del presente provvedimento
ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DA-
TA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

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

L’effettivo termine di scadenza, tenuto conto di quanto so-
pra indicato, sarà riportato dal testo integrale del bando che 
sarà pubblicato sul sito: https://www.asst-cremona.it.

Non verranno tenute in considerazione le domande che risul-
teranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 
presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o 
prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione:
 − La mancata sottoscrizione della domanda di parteci-
pazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 
445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presenta-
zione della domanda di partecipazione determina l’ac-
cettazione incondizionata di tutte le disposizioni del pre-
sente concorso.

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

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o PEO cui ricevere le 
comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 
PEC e/o PEO precedentemente indicato nella domanda.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-

re alla domanda on-line (upload) - in uno dei formati consentiti 
dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO, DI 
€. 6,20=, non rimborsabili,da effettuarsi mediante versa-
mento diretto al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare 
di Cremona) o su c/c postale n. 11532264 intestato all’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, indicando 
la causale del versamento, o mediante bonifico banca-
rio su Banco Popolare soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 
000000001862, indicando la causale del versamento;

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

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte 
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante 
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE 
DELL’UNIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter conside-
rare tali titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini 
della valutazione titoli - il candidato deve allegare copia 
digitale del decreto di riconoscimento del proprio titolo 
professionale emesso a tal fine dal competente Ministero;

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della con-
siderazione di tale servizio per la valutazione titoli, come 
previsto dall’art. 22 del d.p.r. n. 220/2001, il richiedente de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. art. 
22, può essere documentato anche l’eventuale servizio 
prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che de-
ve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e 
comprovato mediante allegazione da parte del candida-
to di copia digitale del relativo provvedimento di riconosci-
mento emesso dal competente Ministero;

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione 
dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se - ol-
tre all’inserimento nel modulo di iscrizione on-line nella pa-
gina «Articoli e Pubblicazioni» - le stesse vengono allegate 
in copia digitale nella apposita sezione;

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. 
N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA 
AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HAN-
DICAP): il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle 
prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o tempi ag-
giuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line deve al-
legare certificazione rilasciata da apposita struttura sanita-
ria pubblica che specifici gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra.

9. CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITÀ 
>80% AI FINI DELL’ESONERO ALLA EVENTUALE PRESELEZIONE.

https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it
https://www.asst-cremona.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 10 febbraio 2021

– 52 – Bollettino Ufficiale

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, 
VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE

I titoli saranno valutati da apposita Commissione Esamina-
trice, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. n. 761/1979 
e nel d.p.r. n. 220/2001, disponendo complessivamente 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:

• titoli di carriera  punti 15;

• titoli accademici e di studio  punti   3;

• pubblicazioni e titoli scientifici  punti   2;

• curriculum formativo e professionale  punti 10.

PROVE D’ESAME

• PROVA SCRITTA: consistente nello svolgimento di un tema 
o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti atti-
nenti al profilo professionale a concorso.

• PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qua-
lificazione professionale richiesta;

• PROVA ORALE: oltre alle materie d’esame sopra indicate, 
comprenderà elementi di informatica e la verifica della 
conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera.
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informa-
tica e della lingua inglese la commissione giudicatrice, ove 
necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Il calendario delle prove d’esame, unitamente all’elenco dei 
candidati convocati, sarà reso noto mediante apposito avviso 
pubblicato almeno 15 giorni prima dell’espletamento della pro-
va scritta sul sito aziendale www.asst-cremona.it, nella sezione 
«lavora con noi».

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sen-
si e con gli effetti dell’art. 7 del d.p.r. n. 220/2001.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione agli 
esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivar-
rà a rinuncia al concorso. 

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al consegui-
mento del punteggio di sufficienza nella prova scritta (21/30).

L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimen-
to del punteggio di sufficienza nella prova pratica (14/20).

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del 

presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi dell’art. 6 
del d.p.r. 220/2001 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice di 
procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis d.lgs. 
n. 165/01.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formazione della graduatoria di merito si terrà conto di 

quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. In 
caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di pun-
teggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

In sede di compilazione della domanda di partecipazione al 
concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventuale pos-
sesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994 di seguito indicati:

• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 
privato;

8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa; 

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra;

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione che ha indetto il concorso;

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza 

demerito al termine della ferma o rafferma.

• A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata:

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

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-
ni pubbliche; 

3. dalla minore età.
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbliga-

torie riservate alle categorie di cui alla l. 68/99 se e in quanto 
applicabili.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 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.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
ai posti messi a concorso.

È altresì garantito, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92, per la 
persona handicappata, l’ausilio necessario a sostenere le prove 
d’esame, in relazione al proprio handicap, con la concessione 
di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare 
nella domanda di ammissione al concorso.

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale 
del servizio sanitario nazionale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei re-
quisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art. 24 (il contratto individuale di lavoro) 
del CCNL 21 maggio 2018 del comparto del servizio sanitario 
nazionale.

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

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

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’ASST di 
Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia, 1 - 

http://www.asst-cremona.it
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26100 Cremona - Tel. 0372/405430 - 0372/405469 - 0372/405553 
- orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 12,30

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

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www.
asst-cremona.it.
Cremona, 21 gennaio 2021

Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari

——— • ———

https://www.asst-cremona.it
https://www.asst-cremona.it
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ALLEGATO 1 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

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

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1.Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data ProtectionOfficer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott. 
Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 26100 
Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-cremona.it. 
 
2.Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fon-
damentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste 
dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle 
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in 
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
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comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 
cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona,tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi delegati 
dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la 
cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità 
di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non 
sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremonadichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5.Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno 
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai 
dati personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possi-

bile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno trattati; 

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

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il tratta-
mento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016,che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in 
formato leggibile 
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L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST di 
Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 
personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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ALLEGATO 2 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ON-

LINE SUL SITO https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL 

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, come più 
sopra indicato.  
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di pubblicazione del 
presente bando sul sito aziendale, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di 
scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della 
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati 
JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si 
consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it;  
 

• 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 succes-
sivi 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. 
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• 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” (dimensione massima 
1 mb). 
 

• Per iniziare la compilazione di ogni scheda 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 do-
manda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload  di-
rettamente nel format on line. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 7 della Legge 97/2013, che consen-

tono ai cittadininon italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso 
(permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello sta-
tus di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, 
se conseguito all’estero; 

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; 
e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta FACSI-

MILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo 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 inse-
rire 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 5.02.1992, n. 104; 

c. la certificazione medica comprovante la disabilità> 80% ai fini dell’esonero all’even-
tuale preselezione; 

d. le pubblicazioni effettuate. 
 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload, come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”. 
 
Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi.  
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Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra 
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico 
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le di-
chiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsi-
mile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra mo-
difica 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 fir-
mata”.   
 

• 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. 

 
Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico nel sistema, 
la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la registrazione differita. Per-
tanto il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la procedura di iscrizione, come sopra 
indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un secondo momento. 
 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
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 soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno 
comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 

4: PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 
 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, deve procedere all’annullamento 
della stessa senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi. 
 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o la produzione di 
ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Conclusa l’integrazione e/o modifica 
il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante “Invia 
l’iscrizione” per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 
 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, 
una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente 
Sanitario 1

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 1
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica 1

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di Radiologia Medica 1

Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista 
della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 1

Operatore Socio Sanitario 7

TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Scadenza: ____________

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche 
ulteriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro 
il 31 dicembre 2022, termine ultimo 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 del decreto 
legislativo n. 75/2017, come novellato dall’art. 1 commi 466 
e 468 della l. 160/2019 e dall’art. 1 comma 1 del d.l. 162/2019 
e successivamente dall’art. 4-bis, comma 1, lett. b) d.l. 34/20, 
convertito con modificazioni dalla l. 77/20, dalle circolari del 
Ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione 
n. 3/2017 e nn. 1 e 2 del 2018, dai documenti della Conferenza 
delle Regioni del 15, del 19 febbraio 2018 e del 10 settembre 
2020 in tema di stabilizzazione del personale precario, nonché 
nel rispetto della d.g.r. n. XI/372 del 23 luglio 2018 è emesso il 
presente avviso per la copertura a tempo indeterminato di posti 
d’organico, indetto con determinazione dirigenziale n. 99 del 1 
febbraio 2021.

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 e disciplina ove prevista, oggetto della procedura 
di stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede 
all’assunzione (quindi, in base a questo requisito è 
sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno 
dopo la data prima indicata);

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

c) aver maturato, alla data del 31 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 l’ASST di Cremona, 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 
o di 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

Le domande di ammissione al presente avviso dovranno 
essere redatte esclusivamente mediante l’utilizzo del fac-simile 
allegato (allegato 2).

La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 30 del 
d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La 
mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso.

Documenti da allegare alla domanda di partecipazione:
1. dichiarazione relativa ai requisiti previsti dalla normativa e 

dal presente avviso per l’assunzione nello specifico profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione (allegato 3);

2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Le domande di ammissione, redatte come sopra specificato, 

devono essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 
Cremona, mediante una delle seguenti modalità:

1) spedizione a mezzo servizio postale, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento: la data di 
spedizione non posteriore al giorno di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande è comprovata 
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante;

2) consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo 
dell’ASST sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso il 
termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di 
scadenza) - orario di apertura : da lunedì a giovedì dalle ore 
8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 - il venerdì 
dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.40;
oppure
presso la segreteria della Direzione Ospedaliera 
dell’Ospedale «Oglio Po» - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 
26041 Casalmaggiore (CR) - orario di apertura: da lunedì 
a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 
ore 16.00 - il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 
13.30 alle ore 15.40;

3) Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.asst-cremona.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella PEC non 
personale o di posta elettronica semplice/ordinaria del 
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla 
suindicata casella PEC dell’ASST.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo 
della PEC personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo PEC sopra indicato.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di 
predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente 

mailto:protocollo@pec.asst-cremona.it
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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.

Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni 
superiori a 25 MB si potrebbero verificare problemi di 
gestione informatica e amministrativa del documento 
che potrebbero pregiudicare la partecipazione alla 
procedura. Si raccomanda pertanto il rispetto di tale limite 
nella predisposizione del file da allegare alla domanda di 
partecipazione. 
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST non verranno prese in considerazione.
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.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della 
domanda e della documentazione di ammissione al 
bando, per il candidato che intenda avvalersene, si 
intendono tassative.

Per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso, redatta online con le modalità di cui all’allegato 2 
al presente bando, il candidato si avvale delle dichiarazioni di 
cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/00 n. 445 secondo quanto 
stabilito dall’art. 15 legge 12.11.11 n. 183.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo 
dei documenti, di cui il candidato si avvale nella redazione 
della domanda di partecipazione, perché possano essere 
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi 
necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato 
dall’autorità competente se fosse stato presentato.

In mancanza del documento di riconoscimento le 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in 
considerazione per la valutazione.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000, qualora dal controllo 
che verrà effettuato dall’Azienda ai sensi dell’art. 71 del 
suddetto decreto del Presidente della Repubblica, emergesse 
la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, come previsto dall’art. 75, fatte salve 
eventuali responsabilità penali.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel fac simile di domanda. 
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.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: ENTRO LE ORE 12.00 
DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DATA 
DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio e, pertanto, non saranno considerate valide le 
domande pervenute oltre il termine sopra indicato.

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

L’Azienda non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o 
forza maggiore.

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

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

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

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

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 l’ASST di Cremona 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. 220/01;

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 
dell’ASST di Cremona e rimarranno valide sino al 31 dicembre 
2022.

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

ai posti messi a concorso.
Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal 

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del 
personale del servizio sanitario nazionale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare 
verifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei 
requisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art. 24 CCNL comparto sanità del 21/05/18.

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

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

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando, senza che i candidati 
possano avanzare diritti o pretese di sorta.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’ASST 
di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia, 1 
- 26100 Cremona - Tel. 0372/405430 - 0372/405469 - orario per il 
pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30

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

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

Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari

——— • ———

https://www.asst-cremona.it
https://www.asst-cremona.it
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ALLEGATO 1 
 

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

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio - Sanitaria 
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it,  in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e 
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).  
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il 
dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 
26100 Cremona, tel. 0372/405206 - 408475, affarigenerali@asst-cremona.it,  protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali -luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per 
la procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione 
delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 
679/2016) 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni 
ricevute dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti 
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in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno 
essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in 
forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di 
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi 
delegati dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti 
la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 
necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio - 
Sanitaria Territoriale di Cremona 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di 
poter partecipare al bando di selezione.  Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti 
non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
L’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremonadichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel 
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento 
- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno 
trattati; 

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

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

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



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 10 febbraio 2021

– 65 –

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

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al 
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST 
di Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-
cremona.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 
dati personali. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASST-CREMONA 

 
 

 

  

——— • ———
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ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI CUI 
ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017 DEL PERSONALE  PRECARIO DEL COMPARTO 

Al Direttore Generale 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona 

 Viale Concordia, 1  
 26100 - CREMONA 

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

nato/a a ………………………………………………………………………………………..….…………………(………) il …………………....... 

residente a ……………………………………………(………) in Via ……………………..…...………………….................................. 

n. ……..… C.A.P. …………………. Tel. ……………………………………………...……………………………..................................... 

Codice fiscale.................................................................................................................................................... 

Mail:.................................................................................................................................................................. 

CHIEDE 

Di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 
75/2017 del personale precario del comparto per il profilo: 
............................................................................................................................................................................. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

      DICHIARA 

- di essere nato/a ………………………….………..………………………Prov. .....….. il ..………………...…………………............ 

- codice fiscale................................................................................................................................................ 

- di essere residente nel Comune di ...………..……………………..…………………………. Prov………….…...................... 

Cap …………………….Via …………………………………………………………………n. ………Tel. …………………………….………… 

Mail:............................................................................................................................................................. 

− Numero di figli a carico:……………………………….............................................................................................. 

- di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
❑ la cittadinanza italiana  
❑ godimento diritti civili e politici 

oppure 

❑ la cittadinanza .......................................................................................................................... 
❑ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
❑ di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
❑ di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 
I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono dichiarare di trovarsi in una delle 
condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7 della L. 
6/8/2013 n. 97 e precisamente ............................................................................................................ 
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- di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
❑ iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………..……………………..…..………….Prov. .......……… 

oppure 

❑ non iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ………….………..…………………..........……. 

- di  (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
❑ non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali 

pendenti a proprio carico; 
oppure 

❑ aver riportato le seguenti condanne ..……………………………………………………………..…………………. 
oppure 

❑ di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………… 
 

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

❑ di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione 
......................................................................... 

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

oppure 

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

 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:   
❑ essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 

successivamente alla data del 28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di 
tipo subordinato presso l’ASST di Cremona; 

❑ essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o a tempo 
indeterminato riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero 
prevista in una normativa di legge, procedura anche espletata presso amministrazioni 
pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; 

❑ aver maturato, al 31/12/2020, almeno tre anni di servizio, nel profilo oggetto della richiesta 
di stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2013 al 
31/12/2020), come di seguito indicati: 
 

Ente Qualifica 
Tipo di contratto 

(dip./co.co.co./L.P.) 
Dal  

(gg/mm/aa) 
Al  

(gg/mm/aa) 
N. ore 

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

 

- Dichiara altresì:   
❑ di avere diritto a priorità di assunzione in quanto in servizio con contratto di lavoro a 

tempo determinato di tipo subordinato alla data del 22/6/2017 nel profilo oggetto della 
richiesta di stabilizzazione, presso l’ASST di Cremona (barrare solo in caso affermativo); 

❑ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione dello 
specifico profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione e precisamente dei titoli di studio, 
titoli di formazione, esperienza professionale, abilitazioni e iscrizioni agli albi (ove esistenti), 
come risultanti dall’allegata dichiarazione; 

❑ di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
ammissione e devono permanere anche al momento dell’assunzione;  

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

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

ALLEGA: 

❑ Dichiarazione relativa ai requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione nello specifico 
profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione; 

❑ Fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 

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

 

Data e luogo, ................................ 

 

         Firma 

 

  ——— • ———
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ALLEGATO N.3 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER L’ASSUNZIONE NELLO 
SPECIFICO PROFILO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI STABILIZZAZIONE 

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

nato/a a ………………………….……………………………………..……..(………) il ………………………..….………………….……............ 

residente a ………………………………………………………………….(………) in Via ………………….…..…...…………….……............ 

n. ……..… C.A.P. …………………. Tel. …………………………………………………………..…………...………………………….…............ 

Codice fiscale...................................................................................................................................................... 

Mail:..................................................................................................................................................................... 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

      DICHIARA 

Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio; 

…………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ……………….. 

…………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ……………….. 

Di essere in possesso del/i seguente/i titolo di abilitazione, specializzazione o altro: 

…………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ……………….. 

…………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ………………. 

.…………………………………………………………………………………………….. conseguito il …………………… presso ………………. 

Di essere iscritto/a nell’albo/ordine …………………………………………………………………………………………………….……. 

della provincia di ……………………………………..………………………… dal …………………………………… al n. …………………… 

Data e luogo, ................................ 

 

         Firma 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente 
farmacista - disciplina di farmacia ospedaliera

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione del decreto n. 33 del 19 gennaio 2021 è indetto 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di: 

• n. 1 posto di Dirigente Farmacista -
disciplina di Farmacia Ospedaliera
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Farmacista
Disciplina: Farmacia Ospedaliera
Impegno orario: Tempo pieno
Incarico dirigenziale: Professionale di base.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare coloro che possiedono, alla data di sca-

denza del presente avviso, i seguenti requisiti:

GENERALI

• Cittadinanza Italiana, salvo le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea. Ai sensi della legge 6 agosto 2013 n. 97 sono 
ammessi anche i familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente e coloro che siano in possesso 
della cittadinanza di paesi terzi con titolarità di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero devo-
no avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

• Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione 
bandita: l’accertamento, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, sarà effettuato dall’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova prima dell’immissione in 
servizio. Si precisa che l’idoneità fisica dovrà essere senza 
limitazioni al normale svolgimento delle mansioni.
L’assumendo che non si sottoponga alle suddette visite ver-
rà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità 
di alcuna diffida o altra formalità.

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, legge 
n. 127 del 15 maggio 1997; non possono comunque essere 
ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite di 
età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a ri-
poso d’ufficio.
Esclusione - Non possono accedere agli impieghi coloro che 
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sia-
no stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo. Costituisce 
altresì causa impeditiva alla costituzione del rapporto di im-
piego la presenza di condanne penali che darebbero titolo 
per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso.
Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta delle parti (c.d. patteggiamento - art. 444 c.p.p.) sono 
equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la 
facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottopo-
sizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in 
corso risultino ostativi all’assunzione.

SPECIFICI

• Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceu-
tiche;

• Regolare iscrizione all’Ordine dei Farmacisti.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale in uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio;

• Diploma di Specializzazione nella disciplina di Farma-
cia Ospedaliera o altra disciplina equipollente o affine, 
ai sensi rispettivamente del d.m. Sanità 30 gennaio 1998 e 
del d.m. Sanità 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed 
integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il perso-
nale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1 febbraio 1998 

è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 
per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificati 
dal d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 
25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito 
in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l n. 34 del 19 maggio 2020 
convertito in l. n. 77 del 17 luglio 2020 a partire dal terzo anno 
del corso di formazione specialistica, i medici, i medici vete-
rinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli 
psicologi 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. 548. L’e-
ventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei 
medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei 
farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, ri-
sultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, 
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione 
e all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi 
professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
Ai sensi dei commi 548 bis e 548 ter dell’art. 1 della l. n. 145 
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) introdotti dal 
d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. n. 60 del 
25 giugno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito 
in l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 
conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020:

 − 548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario naziona-
le, 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’assunzio-
ne con contratto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze 
formative, disciplinato dal decreto legislativo 30  dicem-
bre  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 
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 sospen-
sione 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. L’interruzione definitiva del per-
corso di formazione specialistica comporta la risoluzione 
automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici vete-
rinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici 
e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente 
comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro 
trattamento economico, proporzionato alla prestazione la-
vorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, 
si applicano le disposizioni del contratto collettivo naziona-
le di lavoro del personale della dirigenza medica, veterina-
ria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono 
attività assistenziali coerenti con il livello di competenze 
e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento di-
dattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al 
programma formativo seguito e all’anno di corso di studi 
superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di 
lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di 
specializzazione universitaria e la formazione specialistica 
è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall’ar-
ticolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici 
accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di 
Bolzano e le università interessate sono definite, sulla ba-
se dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
della salute, previa intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province auto-
nome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento del-
la formazione specialistica a tempo parziale e delle attività 
formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e 
regolamenti didattici della scuola di specializzazione uni-
versitaria. La formazione teorica compete alle università. 
La formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o 
l’ente d’inquadramento, purché accreditati ai sensi dell’ar-
ticolo 43 del decreto legislativo n.  368 del 1999, ovvero 
presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 
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Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno 
diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i 
predetti specializzandi medici dal contratto di formazione 
specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto le-
gislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento 
economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, 
dall’azienda o dall’ente d’inquadramento, se inferiore a 
quello già previsto dal contratto di formazione specialisti-
ca, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo. A decor-
rere dalla data del conseguimento del relativo titolo di for-
mazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del 
presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato 
nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario 
nazionale ai sensi del comma 548. 

 − 548-ter. L’assunzione di cui al comma 548-bis è subordina-
ta al previo accertamento delle seguenti condizioni: a) pre-
ventiva definizione della programmazione dei fabbisogni 
di personale; b) indisponibilità di risorse umane all’interno 
dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricor-
so a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide 
graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pub-
blico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo 
indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza del-
le graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell’assunzione 
da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie 
stesse; e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, 
successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per 
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative 
alle medesime funzioni. 

Per la presentazione delle domande di ammissione al con-
corso, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto an-
che di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammis-
sione alla presente procedura selettiva.

Ai sensi dell’art. 2 ter del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. 
con mod. in l. 27 del 24 aprile 2020 che stabilisce:

 − al comma 1: «Al fine di garantire l’erogazione delle presta-
zioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze 
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del CO-
VID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, 
verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio 
nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie con-
corsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di 
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 
31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo de-
terminato, previo avviso pubblico, al personale delle profes-
sioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all’articolo 
2-bis, comma 1, lettera a).» 

 − al comma 2: «Gli incarichi di cui al presente articolo sono 
conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per ti-
toli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che 
prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubbli-
cazione dell’avviso solo nel sito internet dell’azienda che lo 
bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno 
la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti inca-
richi, qualora necessario, possono essere conferiti anche 
in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull’esercizio 
2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in mate-
ria di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessi-
vamente indicate per ciascuna regione con decreto del 
Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa 
relativa all’esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla 
legislazione vigente in materia di spesa di personale. 

 − al comma 3: «Le attività professionali svolte ai sensi dei 
commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure 
concorsuali per l’assunzione presso le aziende e gli enti del 
Servizio sanitario nazionale.»

I candidati, al fine di valersi della preferenza di cui al com-
ma 3 della sopra citata disposizione, dovranno specificare 
in sede di compilazione della domanda di partecipazione 
il possesso di eventuali esperienze professionali di assisten-
za sanitaria nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa 
alla diffusione del virus COVID-19 presso Aziende o Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale maturate alle condizioni di cui 
ai commi 1 e 2.

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO - INVIO TELEMATICO

Per presentare domanda di partecipazione al concorso 
mediante la modalità telematica prevista, il richiedente de-
ve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE 
ON-LINE collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/. Detto sito è sempre raggiun-
gibile salvo momentanee sospensioni per interventi di manuten-
zione anche non programmati.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo telematico 
utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di 
scadenza del bando e precisamente, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 
Concorsi ed Esami.

Qualora il giorno di scadenza sia sabato o festivo il termine 
di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato.

Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che:
 − la procedura informatica di inoltro delle domande sarà at-
tiva solo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando;

 − la procedura di compilazione della domanda potrà essere 
effettuata da qualsiasi personale computer collegato alla 
rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima 
generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - si sconsiglia 
l’utilizzo di smartphone o tablet);

 − ad avvenuta scadenza del bando, la procedura telemati-
ca non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione.

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indi-
cate nel presente bando, nonchè dopo la predetta data di 
scadenza o prima della pubblicazione del presente bando 
sulla richiamata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successi-
vo di documentazione è priva di effetto.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-mantova.iscrizionecon-
corsi.it/.
Accedere alla «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti e «Conferma».

• Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo 
e-mail (NON PEC) perché a seguito di questa operazione 
il programma invierà una e-mail al candidato con le cre-
denziali provvisorie (Username e Password) di accesso al 
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio 
non è immediato quindi registrarsi per tempo);

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva che dovrà essere conservata per 
gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche se-
condo per essere automaticamente reindirizzati alla sche-
da ‘Utente’;

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda ‘Utente’. 
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non so-
no obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, 
ma è utile che vengano compilate perché verranno poi au-
tomaticamente riproposte in ogni successivo concorso al 
quale il candidato vorrà partecipare.

• L’accesso alla scheda ‘Utente’ è comunque sempre garan-
tito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite 
e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Completata la FASE 1 (ovvero una volta sostituita la password 
provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sul-
la voce di menù ‘Concorsi’ per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili;

• cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de partecipare;

https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it
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• si accede così alla schermata di inserimento della doman-
da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione;

• si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-
gatoriamente compilata in tutte le sue parti;

• per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il ta-
sto in basso «Salva».

L’elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requi-
siti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine 
già completate presentano un segno di spunta verde mentre 
quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del 
punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più 
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/
correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude 
la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»).
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione ob-
bligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato 
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su «Con-
ferma ed invio».
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compa-
re la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbliga-
toriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua 
firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la do-
manda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-
tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una mail di confer-
ma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda 
(pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identifica-
tivo, data e ora.
Costituiscono motivi di esclusione:
1. L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella 

domanda on-line e la mancata sottoscrizione della do-
manda di partecipazione da parte del diretto interessa-
to. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto 
dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad auten-
ticazione. La presentazione della domanda di partecipa-
zione determina l’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni del presente concorso.

2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse 

da quelle previste dal presente bando.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare 
alla domanda on line (up load) - in uno dei formati previsti - la 
copia digitale di: 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

3. RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DELLA TASSA CON-
CORSO di €. 10,33=, non rimborsabili, da effettuarsi in mo-
do alternativo tramite una sola delle seguenti modalità:

• tramite diretto versamento presso l’Ufficio Cassa dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, ubicato 
presso il Padiglione n. 5 in Strada Lago Paiolo, 10 a Man-
tova, indicando il concorso di riferimento;

• tramite c/c postale n. 12058467 intestato a «Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale di Mantova - Accrediti vari servi-
zio tesoreria», precisando nella causale del versamento 
il concorso a cui si intende partecipare ed il proprio co-
dice fiscale;

• tramite bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN n. 
IT 65 S 05034 11501 000000072000 - Banco Popolare: Soc. 
Coop. Via Filzi 25 Mantova, precisando nella causale del 
versamento il concorso a cui si intende partecipare ed il 

proprio codice fiscale;

• tramite bonifico postale sul conto IBAN IT 86 H 07601 
11500 000012058467 Poste Italiane precisando nella 
causale del versamento il concorso a cui si intende par-
tecipare ed il proprio codice fiscale;

4. per i CITTADINI DI STATO ESTERO non facente parte dell’U-
nione Europea: DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLA-
RE SOGGIORNO IN ITALIA, mediante produzione di tutta la 
documentazione comprovante le condizioni di cui all’art. 7 
della l. 97/2013, in copia digitale e leggibile;

5. nel caso di DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIO-
NE CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA o 
STATO ESTERO: DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONO-
SCIMENTO IN ITALIA 
Per poter considerare tali titoli di studio - sia ai fini dell’am-
missione che ai fini della valutazione titoli - il candidato de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal com-
petente Ministero.

6. Eventuale DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCI-
MENTO IN ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO. Al fine 
della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, 
come previsto all’art. 23 del d.p.r. n. 483/1997, il richiedente 
deve allegare copia digitale del relativo decreto di ricono-
scimento emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. art. 
23, può essere documentato anche l’eventuale servizio 
prestato presso Organismi Internazionali, che deve essere 
riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. e compro-
vato mediante allegazione da parte del candidato di co-
pia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento 
emesso dal competente Ministero.

7. copia digitale delle PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA.
Ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni vengo-
no considerate solo se - oltre all’inserimento nel modulo di 
iscrizione on-line nella pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le 
stesse vengono allegate (upload) in copia digitale nella 
apposita sezione.

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. 
N.  104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N.  68/1999 (RICHIE-
STA AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI 
HANDICAP)
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’e-
same, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio specifico stato - oltre a farne specifica 
richiesta nel modulo di iscrizione on-line - deve allegare 
(upload), in uno dei formati previsti, certificazione rilasciata 
da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli 
elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’Ammini-
strazione procederà ad individuare autonomamente, (sul-
la base di pareri rilasciati da strutture sanitarie o di criteri 
di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire 
il corretto svolgimento della prova da parte del candidato 
disabile.

In sede di compilazione della domanda di partecipazione 
al concorso on-line il candidato dovrà dichiarare l’eventua-
le possesso dei titoli di preferenza ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, di seguito elencati:

• A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione 

speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;
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10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 

le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
fatto di guerra;

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e 
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qua-
lunque titolo, per non meno di un anno nell’ammini-
strazione che ha indetto il concorso;

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero 
dei figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza 

demerito al termine della ferma o rafferma.

• A parità di punteggio e dei titoli sopra indicati, la preferenza 
è determinata:

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

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-
ni pubbliche;

3. dalla minore età.
Si precisa sin d’ora che verranno presi in considerazione sol-
tanto i titoli di preferenza il cui possesso sia stato dichiarato 
nella domanda di partecipazione al concorso on-line.
I candidati che hanno dichiarato nella domanda on-line di 
essere in possesso di titoli di preferenza dovranno produrre, 
a richiesta dell’amministrazione, idonea documentazione 
comprovante il possesso dei titoli dichiarati anche mediante 
produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, fer-
me restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni 
mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato 
dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla ba-
se della dichiarazione non veritiera.
A norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 l’Amministrazione 
provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione 
sulle dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Or-
ganismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere 
o false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà 
inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conse-
guiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA 
PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE

La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.

Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata, deve procedere all’annullamento della stessa.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per 
eventuali modifiche o produzione di ulteriori titoli e documenti 
comporta l’annullamento della domanda precedentemente 
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della rice-
vuta di avvenuta compilazione. 

Conclusa l’integrazione il candidato dovrà ristampare la do-
manda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsan-
te «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuovamente iscritto al 
concorso.

A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà 
quindi una mail di conferma che conterrà, in allegato, una co-
pia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assisten-
za» sempre presente in testata della pagina web. 

Si precisa sin d’ora quanto segue:

• eventuali richieste di assistenza formulate per via telemati-
ca trasmesse mediante il programma di iscrizione, verranno 
evase di norma e compatibilmente con le esigenze opera-
tive dell’ufficio preposto, entro cinque giorni dalla ricezione;

• non si garantisce il riscontro alle richieste di assistenza che 
pervengano nei sette giorni antecedenti il termine di sca-
denza per la presentazione della domanda;

Al candidato viene fatto obbligo di comunicare all’ASST di 
Mantova eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché 
di posta elettronica di riferimento, che si verifichino durante la 
procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, co-
municandole al seguente indirizzo di posta elettronica: recluta-
mento@asst-mantova.it.

L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per:
 − dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento 
di indirizzo, compreso quello di posta elettronica, indicato 
nella domanda;

 − eventuali disguidi postali o telegrafici, nonché telematici, 
non imputabili a colpa dell’amministrazione aziendale o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Euro-

peo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati personali, compresi 
i dati sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso l’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, che è tito-
lare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e 
saranno trattati, con modalità sia manuale che informatizzata, 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rappor-
to di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto me-
desimo. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente inte-
ressate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridi-
co economica del candidato.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura.

La presentazione della domanda on-line e della conseguen-
te documentazione da parte del candidato implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, 
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure selettive

ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’esclusione e l’ammissione dei candidati vengono disposte 

con adozione di relativo decreto.
I partecipanti risultati ESCLUSI riceveranno comunicazione 

motivata del provvedimento adottato nei loro confronti, entro 
trenta giorni dall’esecutività dell’atto stesso, a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata personale (PEC) se rilevabile dalla documentazione 
spedita all’Azienda.

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Azienda 
provvede a convocare i candidati AMMESSI per l’espletamento 
delle prove secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del 
presente bando.

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento 

del presente concorso sarà costituita e nominata ai sensi degli 
artt. 5, 6 e 33 del d.p.r. 483/97 nonché degli artt. 51 e 52 del Co-
dice di procedura civile e degli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35-bis 
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165/2001.

Le previste operazioni di sorteggio, condotte da una commis-
sione aziendale appositamente nominata dal Direttore Genera-
le dell’Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso 
la Struttura Risorse Umane dell’ASST Mantova sita in Strada Lago 
Paiolo n. 10 a Mantova, il terzo giorno successivo alla scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio 
alle ore 09:30. In caso di coincidenza con la giornata di sabato 
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o festivo il sorteggio è differito al primo giorno non festivo e non 
coincidente con il sabato.

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione esami-

natrice, la quale dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

• 20 punti per i TITOLI;

• 80 punti per le PROVE D’ESAME. 

I punti per la valutazione dei TITOLI sono così ripartiti:

• titoli di CARRIERA  punti 10

• titoli ACCADEMICI E DI STUDIO  punti   3

• PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI  punti   3

• CURRICULUM formativo e professionale  punti   4

I punti per le PROVE D’ESAME sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova SCRITTA

• 30 punti per la prova PRATICA

• 20 punti per la prova ORALE

ART. 6 - PROVE D’ESAME
L’azienda provvede a convocare i candidati ammessi per l’e-

spletamento delle prove, con un preavviso di almeno 15 giorni 
di calendario prima delle prove scritta e pratica e 20 giorni di 
calendario prima della prova orale, mediante invio di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento.

In alternativa, qualora il numero dei candidati risulti elevato, 
il diario delle prove e la conseguente convocazione alla prima 
prova verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami».

In ogni caso il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale, nel rispetto dei termini di preavviso predet-
ti, nella sezione BANDI DI CONCORSO consultabile all’indirizzo 
www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso. L’area dedicata è rag-
giungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel 
menù la voce LAVORA CON NOI.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decadu-
ti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Le prove di esame consisteranno in:

PROVA SCRITTA:
Svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o riso-
luzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
materia stessa.

PROVA TEORICO-PRATICA:
Tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica 
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
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.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-

gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento nella prova pratica del punteggio di almeno 
21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare le modalità di 
espletamento delle prove concorsuali alla luce dell’evoluzio-
ne della situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusio-
ne del virus Covid-19 in essere.

ART. 7 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice, 

formula la graduatoria dei candidati. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione 
di sufficienza.

La graduatoria viene formulata secondo l’ordine dei punteggi 
complessivamente conseguiti dai candidati per i titoli e per le 
singole prove, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferen-
ze previste dall’art. 5 del d.p.r. 09/05/94 n. 487 ss.mm., già prece-
dentemente riportate in dettaglio.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

Si ribadisce che vengono presi in considerazione solo i titoli di 
preferenza il cui possesso sia stato dichiarato nella domanda di 
partecipazione inoltrata in modalità telematica e rispettivamen-
te comprovati mediante produzione di documentazione obbli-
gatoria integrativa nelle modalità previste dall’art. 2 del presente 
bando.
N.B.: si rimanda all’art. 1 del presente bando (sez. REQUISITI DI 
AMMISSIONE - SPECIFICI) in ordine alla disciplina dei requisiti 
di ammissione, collocamento in graduatoria e assunzione dei 
medici in formazione specialistica, in conformità alle disposi-
zioni di cui ai commi 547, 548, 548 bis e 548 ter dell’art. 1 della 
l. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificata dal d.l. 
35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. dalla l. 60 del 25 giu-
gno 2019, dal d.l. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in 
l. n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 
conv. con modif. dalla l. 77 del 17 luglio 2020.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI ASSUMENDI
Riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, la graduato-

ria è approvata con provvedimento aziendale.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda 

con comunicazione inviata per e-mail o con PEC (se indicata 
nella domanda di partecipazione), ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, a riscontrare per iscritto circa la sua 
disponibilità ad accettare l’assunzione. 

Il candidato dovrà riscontrare entro il termine fissato con co-
municazione aziendale, inviata all’indirizzo mail o PEC indicato 
nella domanda di partecipazione, con uno dei seguenti mezzi:

• e-mail all’indirizzo reclutamento@asst-mantova.it ovvero 
PEC: reclutamento@pec.asst-mantova.it;

• nota inviata o consegnata al Protocollo Aziendale al se-
guente indirizzo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Man-
tova - Strada Lago Paiolo n. 10 - 46100 Mantova); 

• fax al n. 0376/464926;

• telegramma trasmesso all’ASST di Mantova allo stesso indi-
rizzo di cui sopra.

Si precisa che:
1. non si invierà la proposta di assunzione al candidato 

che non abbia indicato un indirizzo di posta elettronica 
al quale autorizza l’invio delle comunicazioni inerenti la 
procedura;

2. è di esclusiva responsabilità del candidato indicare un in-
dirizzo di posta elettronica effettivamente operativo e con-
sultare lo stesso con frequenza compatibile con i tempi 
di risposta richiesti dal presente avviso, con conseguente 
irrilevanza della mancata o tardiva conoscenza della co-
municazione aziendale, qualunque ne sia stata la causa.

La tardiva o mancata risposta nei termini indicati corrisponde 
a rinuncia. 

Successivamente all’accettazione il candidato dovrà:

• rendersi disponibile, entro 30 giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione dell’Azienda, ad effettuare gli ac-
certamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;

• produrre entro i predetti 30 gg., a pena di decadenza dai 
diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso:

 − documento di riconoscimento in corso di validità;
 − codice fiscale;
 − n. 2 fotografie formato tessera;
 − coordinate bancarie e codice fiscale del coniuge - an-
che se non a carico - e dei familiari a carico;

 − certificato di idoneità all’impiego;
 − autocertificazione relativa alla seguente documentazione:
✓ Diploma di Laurea, Specializzazione e regolare iscri-

zione all’Ordine dei Medici Chirurghi;
✓ certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
✓ certificazione generale del casellario giudiziale;

• prendere servizio entro e non oltre il termine di 30 giorni 
decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione 
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dell’Azienda, salvo diversa valutazione aziendale. 

• attivarsi, qualora abbia in corso altri rapporti di lavoro, per la 
regolarizzazione della loro posizione presso l’Azienda/Ente 
di provenienza e la conseguente effettiva presa di servizio 
presso l’ASST di Mantova, entro il predetto termine.

Un eventuale diverso termine entro il quale prendere servi-
zio dovrà essere oggetto di determinazione da parte di questa 
Azienda.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto individuale a tempo indeterminato, nel quale 
sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici 
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduti inutilmente i termini assegnati, l’Azienda comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo 
quanto stabilito dall’art. 12 CCNL Area Sanità del 19  dicem-
bre 2019. Detto periodo non può essere rinnovato o prorogato 
alla scadenza.

Si precisa che:
 − al candidato assunto verrà conferito un incarico dirigen-
ziale di natura professionale di base;

 − per quanto concerne il trattamento economico, la retribu-
zione di posizione parte fissa sarà riconosciuta nel valore 
minimo fissato per tale tipologia di incarico dal vigente 
CCNL; l’eventuale parte variabile aziendale eccedente il 
minimo contrattuale, verrà riconosciuta sulla base della 
graduazione delle funzioni vigente nel tempo in Azienda. 
Verranno riconosciute altresì altre competenze previste dal 
vigente CCNL (es. risultato, indennità accessorie, etc.) in 
presenza dei relativi presupposti e in conformità alla disci-
plina aziendale.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

• disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei ter-
mini dell’avviso, o la modifica, la revoca o l’annullamento 
dell’avviso stesso;

• modificare le modalità di espletamento delle prove concor-
suali alla luce dell’evoluzione della situazione di emergenza 
sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 in essere.

• sospendere o revocare il procedimento di assunzione an-
che dopo l’espletamento delle prove e l’approvazione del-
la graduatoria.

L’Azienda si riserva di attingere dalla graduatoria nella misura 
e nei tempi ritenuti a suo insindacabile giudizio coerenti con le 
proprie esigenze riferite al profilo professionale oggetto del pre-
sente bando.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina, secondo 
l’ordine della graduatoria, di altri candidati.

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

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente ban-
do viene fatto riferimento alle norme di cui al d.p.r. 10 dicem-
bre 1997 n. 483 ed al CCNL Area Sanità vigenti nel tempo, non-
ché alle disposizioni presupposte e connesse. 

La partecipazione al presente concorso implica l’accettazio-
ne di tutte le clausole ivi previste.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ASST di Mantova presso la Struttura Risorse Umane - Area 
Amministrazione e Fabbisogni di Personale - Strada Lago Paio-
lo n. 10 a Mantova (tel. 0376/464030-387-911) nel rispetto degli 
orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

FASCIA ORARIA MATTUTINA:  dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00
FASCIA ORARIA POMERIDIANA:  lunedì e mercoledì 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Il direttore generale
Raffaello Stradoni
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici di 
concorsi pubblici vari

Si notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.p.r. n. 483/97, che 
il sorteggio dei componenti (titolare e supplenti) delle Commis-
sioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, di se-
guito elencati avrà luogo il giorno 15 marzo /2021 a partire dal-
le ore 10:30 presso l’Ufficio Concorsi dell’ASST di Monza - primo 
piano Palazzina di Villa Serena - Via Pergolesi n. 33 20900 Monza:

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di Dirigente Medi-
co, Area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina di 
Psichiatria, bandito con deliberazione n. 52 del 14 genna-
io 2021;

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico, 
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, disciplina 
Farmacologia e Tossicologia Clinica da assegnare alla 
S.S. Serd-Casa Circondariale, bandito con deliberazione 
n. 58 del 14 gennaio 2021;

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico, 
Area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina Medi-
cina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, bandito con 
deliberazione n. 26 del 7 gennaio 2021;

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico, 
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, disciplina 
di Medicina Trasfusionale, bandito con deliberazione n. 78 
del 21 gennaio 2021.

Il direttore generale
Mario Nicola Francesco Alparone
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art.  20 comma  1 del d.lgs.  75/2017 del personale del 
comparto

Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 73 del 25 gennaio 2021, è indetto:

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 Numero 
Posti

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 
- cat. D - 16

Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica 
- cat. D - 1

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di Laboratorio biomedico - cat. D - 3

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
Sanitario di Radiologia medica - cat. D - 3

Puericultrice - cat. B liv. Bs - 1
Coadiutore Amministrativo Senior - cat. B liv. Bs - 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 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 preca-
rio, è emesso il presente avviso per la copertura a tempo indeter-
minato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a sele-
zione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 ago-

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

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

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2020 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).

Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere sta-
to maturato, oltre che presso l’ASST Grande Ospedale Metro-
politano Niguarda, anche presso diverse amministrazioni del 
SSN esclusivamente per il personale del ruolo sanitario e tec-
nico professionale adibito allo svolgimento delle attività che 
rispondono alla esigenza di assicurare la continuità nell’ero-
gazione dei servizi sanitari.
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titola-
ri di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o 
superiore a quello oggetto della procedura di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità de-
vono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

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

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

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione fun-

zionale 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 Medi-
co Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al mo-
mento dell’assunzione.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente, da computer do-
tato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di mag-
giore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) che supporti ed 
abbia abilitati javascript e cookie. 

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, ta-
blet) non è garantita pertanto questa Azienda non rispon-
derà di eventuali problematiche derivanti dall’utilizzo di tali 
dispositivi.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.iscrizione-

concorsi.it.
3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati 

richiesti. 
Fare attenzione:

• al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODI-
CE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati po-
trebbero invalidare la presentazione della domanda, 

• al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché 
a seguito di questa operazione il candidato riceverà 
una mail con le credenziali provvisorie (Username e 
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai con-
corsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi 
registrarsi per tempo),

3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per 
modificare la password e ottenere quindi la Registrazione. 
Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiun-
tive previste nella scheda «utente» utili perché verranno 
automaticamente riproposte al candidato in ogni singo-
lo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda «uten-
te» è sempre comunque consultabile e aggiornabile.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.iscrizione-

concorsi.it e dopo aver inserito Username e Password se-
lezionare la voce di menu «concorsi», per accedere alla 
schermata delle procedure disponibili; 

3.e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura 
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti ge-
nerali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere 
compilata in tutte le sue parti. 

https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare per 
iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’A-
zienda, la quale pertanto non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito 
comunicato;

3.f 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 com-
pilati, risultano spuntati in verde, con riportato a lato il nu-
mero di dichiarazioni rese. 
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il 
candidato può accedere a quanto caricato e aggiun-
gere/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 professiona-
li 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 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 dicem-
bre 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 corrispon-
dente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire 
la data di compilazione della domanda, anche se il rap-
porto di lavoro è ancora in corso).
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed 
esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, per-
tanto eventuale altra documentazione presentata oltre a 
quella inserita in fase di iscrizione on-line e non espressa-
mente richiesta dal presente bando, non sarà conside-
rata utile.
ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere corret-
tamente all’inserimento dei titoli/esperienze/ecc. pos-
seduti nelle apposite sezioni di cui si compone il format 
di iscrizione on-line. Questa Azienda non provvederà per-
tanto alla correzione di eventuali errori di caricamento 
effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format 
di iscrizione on-line, dal candidato, con conseguente er-
ronea/mancata valutazione di quanto inserito;

3.g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su 
«conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni finali da 
rendere ed alla conclusione di queste si clicca su «con-
ferma ed invia l’iscrizione» per inviare definitivamente la 
domanda;

3.h ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma 
che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti a vi-
deo che dovrà stampare, firmare, allegare copia del do-
cumento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, 
e trasmettere all’Azienda, entro la data di scadenza del 
bando, con le modalità e i termini di invio indicati al pun-
to 5). In caso di mancata ricezione dell’e-mail di confer-
ma, la procedura di iscrizione non è completa e quindi è 
dovere del candidato assicurarsi del corretto perfeziona-
mento della procedura;

Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effet-
tuare la compilazione on-line della domanda di partecipa-
zione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o do-
cumenti a corredo della domanda. 
Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tut-
te le richieste di assistenza vanno inoltrate esclusivamente 
tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it), 
utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nel 
format di iscrizione on-line. 
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte com-
patibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e 
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi prece-
denti la scadenza del bando.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà com-

portare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della 
Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concor-
si al n. 0264444591-2736-2752-8664-2075, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

MODALITÀ E TERMINE DI INVIO 
DELLA DOCUMENTAZIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line, entro il giorno di scadenza del 
bando:

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato dell’Area Sud 
- Padiglione 6 - dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, entro 
la scadenza del bando.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08,30 alle ore 15,30);
oppure

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Diret-
tore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento en-
tro e non oltre la scadenza del bando. 
A tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato 
dal timbro dell’ufficio postale accettante, comprovante la 
data della spedizione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC).
oppure

• invio della do manda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), esclu-
sivamente all’indirizzo mail postacertificata@pec.ospedale-
niguarda.it, a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è 
comprovato dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indi-
cato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.
La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della 
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 feb-
braio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e 
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente 
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato 
verificare la regolare consegna della PEC all’indirizzo di de-
stinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Non potranno essere accettati messaggi di posta elettro-
nica certificata aventi come contenuto un collegamento 
ipertestuale esterno (link), né messaggi di dimensioni su-
periori a 110 mb.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

http://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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Saranno considerate valide le domande pervenute entro il 
termine di 30 gg dalla pubblicazione per estratto sulla G.U.

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Il candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 

documentazione:

• la domanda generata al termine dell’iscrizione on-line 
stampata e firmata con allegata copia del documento 
di identità. 

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

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando, con le modalità prece-
dentemente indicate.

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

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

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

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di assun-
zione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 (data 
di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo oggetto della 
richiesta di stabilizzazione, presso l’ASST Grande Ospedale Me-
tropolitano Niguarda.

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

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

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

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

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

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

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda con contratto di lavoro a tempo 
determinato alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande nel profilo oggetto della richie-
sta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio 
pari a 3,0 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrisponden-
te rapporto a tempo pieno: 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 di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

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

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2013 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet 
dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (www.

ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) 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 sta-

bilizzazione saranno approvate con provvedimento del Diretto-
re Generale e saranno pubblicizzate sul sito internet aziendale 
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi. 

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 
Azienda prima dell’assunzione a tempo indeterminato. L’Ammi-
nistrazione 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 dichia-
rate condanne penali e/o procedimenti penali in corso.

L’Azienda procederà quindi alla stipula dei contratti di lavoro 
con i candidati aventi diritto alla stabilizzazione, in base alla di-
sponibilità dei posti da coprire ed ai criteri indicati al preceden-
te 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 dal-
le vigenti norme contrattuali per la categoria.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere 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 di-
sciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di par-

tecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione 
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedi-
mento di assunzione nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili 
con il Regolamento medesimo».

Il direttore generale
Marco Bosio
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale della 
dirigenza

Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore 
Generale n. 73 del 25 gennaio 2021, è indetto:

Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale della 
dirigenza.

DIRIGENZA MEDICA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Medico per la disciplina di 
Ginecologia e Ostetricia 3

Dirigente Medico per la disciplina di 
Medicina Interna 2

Dirigente Medico per la disciplina di 
Neonatologia 1

DIRIGENZA SANITARIA

PROFILO E DISCIPLINA NUMERO 
POSTI

Dirigente Biologo per la disciplina di 
Microbiologia e Virologia 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 e disciplina ove prevista, oggetto della procedura 
di stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede 
all’assunzione (quindi, in base a questo requisito è 
sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno 
dopo la data prima indicata);

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

c) aver maturato, alla data del 31 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 l’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda, 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 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.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.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente, da computer 
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 pertanto questa Azienda non risponderà di 
eventuali problematiche derivanti dall’utilizzo di tali dispositivi.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.

iscrizioneconcorsi.it.
3.b 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 seguito 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),

3.c 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
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.

iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e 
Password selezionare la voce di menu «concorsi», per 
accedere alla schermata delle procedure disponibili; 

3.e 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.

https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere 
compilata in tutte le sue parti. 
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine 
dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso 
«salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare 
per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo/recapito 
all’Azienda, la quale pertanto non assume alcuna 
responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/
recapito comunicato;

3.f 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 verrà 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 Azienda 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;

3.g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando 
su «conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni 
finali da rendere ed alla conclusione di queste si 
clicca su «conferma ed invia l’iscrizione» per inviare 
definitivamente la domanda;

3.h ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma 
che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti a 
video che dovrà stampare, firmare, allegare copia del 
documento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-
line, e trasmettere all’Azienda, entro la data di scadenza 
del bando, con le modalità e i termini di invio indicati 
al punto 5). 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 (asst-niguarda.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.
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, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

MODALITÀ E TERMINE DI INVIO 
DELLA DOCUMENTAZIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line, entro il giorno di scadenza del 
bando:

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, 
presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato dell’Area Sud 
- Padiglione 6 - dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano, entro 
la scadenza del bando.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08,30 alle ore 15,30);
oppure

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore 
Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro e non oltre la scadenza del bando.
A tal fine si precisa che il rispetto dei termini è comprovato 
dal timbro dell’ufficio postale accettante, comprovante la 
data della spedizione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail (diverse dalla PEC).
oppure

• invio della domanda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo 
della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), 
esclusivamente all’indirizzo mail postacertificata@pec.
ospedaleniguarda.it, a tal fine si precisa che il rispetto dei 
termini è comprovato dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica 
certificata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in 
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale 
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra 
indicato, entro la 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 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).

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.
La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità 
della trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del 
d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68, prevede che la validità della 
trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla 
ricevuta di avvenuta consegna, di cui all’art. 6. È pertanto 
onere del candidato verificare la regolare consegna della 
PEC all’indirizzo di destinazione e quindi la presenza di 
entrambe le ricevute.

http://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it
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Non potranno essere accettati messaggi di posta 
elettronica certificata aventi come contenuto un 
collegamento ipertestuale esterno (link), né messaggi di 
dimensioni superiori a 110 mb.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

Saranno considerate valide le domande pervenute entro il 
termine di 30 gg dalla pubblicazione per estratto sulla G.U.

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Il candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 

documentazione:

• la domanda generata al termine dell’iscrizione on-line 
stampata e firmata con allegata copia del documento 
di identità.

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

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro 
il termine di scadenza previsto dal bando, con le modalità 
precedentemente indicate.

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

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

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

La prima formata da coloro che, in applicazione del comma 
12 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 citato, hanno priorità di 
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 l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda.

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

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 l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda 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. 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 
dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (www.
ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) e rimarranno 
valide sino al 31 dicembre 2023, ai sensi di quanto previsto dal 
d.lgs. 75/2017.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E NORME FINALI
Le due graduatorie per ogni profilo professionale oggetto 

della stabilizzazione saranno approvate con provvedimento 
del Direttore Generale e saranno pubblicizzate sul sito internet 
aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

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 
Azienda 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’Azienda 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.

Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

L’Azienda 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’Azienda.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di 

partecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di 
gestione della procedura e per quelle connesse all’eventuale 
procedimento di assunzione nel rispetto degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 
e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non 
incompatibili con il Regolamento medesimo.

Il direttore generale
Marco Bosio
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 
2 posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica 
e dei servizi - disciplina di patologia clinica (laboratorio di 
analisi chimico-cliniche e microbiologia)

In esecuzione della deliberazione n. 24/2021 del 26 gennaio 
2021 è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 2 posti di Dirigente Medico -
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi -
Disciplina di Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi 
Chimico - Cliniche e Microbiologia).

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto 
messo a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da 
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1 - 
del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica;

b) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina a concorso o in una 

disciplina equipollente o affine alla medesima, come da 
individuazione con decreti del Ministero della Sanità del 30 
e 31 gennaio 1998 e s.m.i.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
del 1 febbraio 1998, nella disciplina a concorso, è esentato 
dal requisito della specializzazione;
ovvero:
iscrizione - a partire dal terzo anno del Corso di 
specializzazione - nella specifica disciplina oggetto del 
concorso (comma 547 della l. n. 145/2018, così come 
modificato dalla l. 28 febbraio 2020 n. 8 «Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
2019 n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di 
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 
tecnologica»);

d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. 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.

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.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta 
semplice, devono essere indirizzate al:

Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro le ore 12,00 del ___________
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. ...... del ............).

Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle 
ore 12.00 del primo giorno lavorativo seguente.

Non saranno ammesse domande di partecipazione ai 
concorsi spedite prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente, 
secondo le modalità seguenti:

• spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 
Legnano. La data e l’ora di spedizione sono comprovate 
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante;

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
protocollo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere 
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, 
all’aspirante candidato; non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

Non si considerano prodotte in tempo utile le domande 
spedite oltre la scadenza dei termini.

In attuazione delle modalità operative, atte al contenimento 
dell’infezione da Covid-19, NON saranno accettate le 
domande presentate direttamente a mano al protocollo 
generale dell’azienda.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la 
dispersione o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro 
dovuto a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi gli aspiranti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 
dicembre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale 
responsabilità quanto segue:

1. il cognome e nome
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le 

equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato 
membro dell’Unione Europea; trovano, altresì, applicazione 
le disposizioni di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;

4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti 
penali eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze nella graduatoria previsti dall’art. 5 del d.p.r. 
487/94;

10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni 
effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in 
caso di mancata indicazione vale la residenza di cui al 
precedente punto 2);

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto 
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento 
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data 
Protection Regulation) sulla privacy;

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono 
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo 
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario 
per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio 
handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La omessa firma della domanda determina l’esclusione dal 
concorso.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) relative ai titoli che ritengano 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, 
ivi compresi eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, 
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precedenza o preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella 
formazione della graduatoria.

Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come 
modificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati 
rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà 
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 
e 47 del d.p.r. n. 445/00.

Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte con 
specifica indicazione dei termini di legge predetti e con la 
dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste dall’art. 
76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità.

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 

dicembre 2000 attestante:

• il possesso del diploma di laurea;

• il possesso del diploma di specializzazione richiesta o 
dei requisiti previsti dall’art. 56 del d.p.r. 483/97;
ovvero

• l’iscrizione - nella specifica disciplina oggetto del 
concorso - al terzo anno oppure ai successivi del relativo 
corso di specializzazione richiesto;

• l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, 

datato e firmato (che non ha valore di autocertificazione 
delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai titoli 
di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curriculum 
tenendo presente che qualora il titolo autocertificato non 
fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi 
essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in 
considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In 
caso di mancata produzione della autocertificazione non 
sarà valutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa. Il candidato 
può redigere un dettagliato ed analitico elenco in cui 
descrive singolarmente, esattamente ed analiticamente 
le pubblicazioni allegate in copia dichiarandone la 
conformità agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco 
deve essere datato e sottoscritto; le copie della produzione 
scientifica devono essere leggibili;

4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 53 
O 0503420211000000008908 intestato all’ASST Ovest 
Milanese - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano 
(MI) - indicando come causale «Contributo di ammissione 
concorso pubblico»;

5. una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali 
fotocopie allegate alla domanda;

7. elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti 
e titoli presentati.

Si precisa che:
 − nelle certificazioni o 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. 20 dicembre 
1979 n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, 
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni, 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli 
fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti, in una 
misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione 
al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. 
La riduzione non può comunque superare il 50%.». In 
caso positivo, la certificazione o l’autocertificazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio;

 − le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono 
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, 
data di svolgimento, durata, eventuali esami sostenuti, 
caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, 
docente);

 − nell’ambito del curriculum formativo, l’eventuale produzione 
della casistica clinica/operatoria, prevista dal d.m. 30/1/92 
n. 283, verrà valutata purché controfirmata per convalida dal 
Direttore della Struttura e dal Direttore Sanitario dell’Azienda.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di 
tutto quanto autocertificato.

ART. 4 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina a concorso. La prova deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti la 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 e della lingua inglese, così come disposto dall’art. 
37 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 così come modificato 
dal d.lgs. n. 75/2017.
Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi 
di informatica e della lingua inglese, la Commissione 
esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da 
membri aggiunti.

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.

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti 
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  10  punti
b) titoli accademici e di studio:  3  punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  3  punti
d) curriculum formativo e professionale:  4  punti

Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto 
dall’art. 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito 
di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. 
n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come 
requisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come 
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite 
massimo della durata del corso di studi.

Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 
11 marzo 2008 - in esito a specifico quesito posto dall’Azienda 
per i Servizi sanitari di Udine - il d.lgs. n. 368/99 «… stabilisce una 
nuova modalità di attribuzione del punteggio per i periodi di 
formazione specialistica. Tale nuova modalità innova il d.p.r. n. 
483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla 
base del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato 
che le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) non 
differiscono sostanzialmente.»
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Pertanto è necessario che il candidato che intenda 
usufruire di tale punteggio documenti o dichiari, con esplicita 
autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai 
sensi del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando 
anche la durata del corso.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati 

mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», con il 
preavviso dovuto. Nessuna comunicazione verrà inviata ai 
singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione sul 
sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità 
devono ritenersi soddisfatti ad ogni effetto di legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di 
documento di identità personale in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno considerati 
rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei medesimi.

ART. 7 - GRADUATORIE DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
 − Prima graduatoria: dirigenti medici che hanno acquisito il 
titolo di specializzazione prima della scadenza del Bando;

 − Seconda graduatoria: specializzandi nella specifica 
disciplina oggetto del concorso, regolarmente iscritti a 
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, 
(ex comma 547 della l. 145/2018 così come modificato 
dalla l. 28 febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 
162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga 
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»).
Ai sensi della l. 145/2018 comma 548 «… l’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al 
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle 
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del bando…»
I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ex comma 547 
della l. 145/2018 - dovranno comunicare tempestivamente 
all’ASST Ovest Milanese il conseguimento della 
specializzazione. 

Nella formazione delle graduatorie di merito, si terrà conto 
di quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in 
particolare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).

Sara dichiarato vincitore del concorso il primo candidato 
utilmente collocato nella Prima graduatoria di merito, tenuto 
altresì conto di quanto disposto dalla vigente normativa in 
ordine alla riserva dei posti in favore di particolari categorie di 
cittadini, se ed in quanto applicabile.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto 
a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di 
lavoro.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, per il periodo 
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato 
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero 
rendersi disponibili.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Ovest Milanese nella 

persona del Legale rappresentante.
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General 
Data Protection Regulation) sulla privacy, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’UOC Gestione 
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, conformemente 
alle indicazioni dell’informativa - di cui agli artt. 13 e 14 del 
Reg UE 2016/679 - resa disponibile sul sito Internet aziendale - 
Sezione «Pubblicazioni - Concorsi».

ART. 9 - 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 la 
Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il UOC Gestione 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest 
Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 - Legnano (MI) 
- Nuovo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del 
primo martedì successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 10 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa 
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.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi 
appositamente delegata per iscritto, a decorrere dal 
centoventesimo (120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai 
candidati della loro posizione in graduatoria.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero 
anche se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.lgs. n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli 
aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - 
Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 542) orario 
al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 
e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì solo dalle ore 11.00 
alle ore 12.30.
Legnano,

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

——— • ———

http://www.asst-ovestmi.it
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Al  Direttore Generale 
ASST Ovest Milanese 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 LEGNANO (MI) 
 
Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………... chiede di partecipare al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: nr. 2 post1 di DIRIGENTE MEDICO – AREA 

DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - DISCIPLINA DI PATOLOGIA 

CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per il caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

 di essere nato/a  a …………………….....................................……………………..  il ………...................…….. 
 
 di risiedere in …………………............……………………. via …………................…………….…………….. 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

 
 di essere cittadino di altro Stato UE……………………………………………………….……………………… 

 
 di essere cittadino dello Stato extra UE……………………………………………….………..... in possesso dei 

requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs.165/2001 così come modificato dall’art.7 della Legge n. 97 del 6.8.2013; 
 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza 
 

  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro Stato UE o extra UE) 
 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..……………………………….…………... 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
 di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………….. 
 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………….. 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Laurea in ……..………….………………………………….………… conseguita il :………………………. 
 
presso ……………………………………………………………….………………………………………… 
 

   Specializzazione in: …………………..…………………….…………. conseguita il :……..………………... 
 
presso …………………………………………………………….…………………………………….……... 
 

 Specializzazione conseguita ai sensi del   □ D.L.vo nr. 257/91  o  □ D.L.vo nr. 368/99 e la durata del 
corso è di nr. ………. anni; 
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    Iscrizione al Corso di Specializzazione nella disciplina di ………………………………………………… 

presso……………………………………………………………e la durata del Corso è di nr……..anni: 

(specificare): 

    Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°………… 

 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici di …...………………………………………………...………………. 
 
dal……………………………………………..…n° posizione …….…………………………………………….. 

 
 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 
 
 

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
 
 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
 

dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 

dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 
 
 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________ 
 
 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: _______________________ 

 
 di aver, altresì, preso visione dell’informativa – di cui al Reg. UE 2016/679 – posta alla Sezione Pubblicazioni 

– Concorsi del Sito Internet aziendale. 
 
 di indicare: 

 
• l’indirizzo mail: ………………………………………………………………………………………….... 

 
• il domicilio: 

 
Via …………………………………….………………………………..  nr. …………….. C.A.P. ………… 

 
Città ………….……………………...………… Recapiti telefonici ……….……………………………….. 

 
presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 
 
Con osservanza. 
 
Lì,…………………………..    __________________________________________ 
          (FIRMA) 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ________________________________________________________ 
 
 
rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno trattati per finalità 
certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ___________________________________  il ________________________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via    ___________________________________________________________   nr.  _______________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 
 
 

D I C H I A R O 
 
 
 
❑ di essere in possesso del titolo di studio di : 
 

1. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :……………………………. 
 
presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 
 

2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :……………………………. 
 
presso …………………….…………………………… con punteggio: ………………………….. 
 

❑ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 
 
presso ………………………………………….……… con punteggio…………………………… 

 
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

 
presso …………………………………………………. con punteggio…………………………… 
 

❑ di essere iscritto al Corso di specializzazione nella disciplina di……………………………………. 
 
………………………………………………………………………anno accademico………………… 

 
presso………………………………………………………durata del Corso nr. anni…….………….. 
 
 
(specificare): 
 
 
 Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°…………… 
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❑ di essere iscritto/a nell’albo/ordine  ……………………………………………………………………. 
 
dal…………………………………n° posizione …….………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
…………………………., il ………………….   ……………………..………………. 
 (luogo)   (data)                  (il/la dichiarante) 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno trattati per finalità 
certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ______________________________________________  il _____________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R O 
 
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

 
denominazione Ente:...…………………………………………………………………….……………………... 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...…………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….……………….   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...………….……… 

 
********** 

 
denominazione Ente:...……………………………………………………………………………………....….. 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….……………….……………………………..disciplina...…...…………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….………………   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 

 
********** 
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denominazione Ente:...………………………………………………………………….…………………… 
(indicare se:    Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo…….……………………………………………………disciplina...…...………………………….. 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:     indeterminato      determinato  
 

dal …………………….………   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...……………… 

 
********* 

 
 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 
 
 
 
…………………………., il ………………….  ………………………………………………………… 
 (luogo)    (data)           (il/la dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _________________________________________________________________ 
 
rilasciato il __________________________ da _______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno 
trattati per finalità certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ____________________________________________ il ________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________________ 

 
via _______________________________________________________   nr.  ______________ 

 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 
dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia 

D I C H I A R O 
 

 
 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………, il ……………..  ……………………………………….……….. 
 (luogo)    (data)                       (il/la dichiarante) 

 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

 

 

Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati 
personali saranno trattati per finalità certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e 
dei servizi - disciplina di radiodiagnostica

In esecuzione della deliberazione n. 25/2021 del 26 gennaio 
2021 è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 2 posti di Dirigente Medico -
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi -
Disciplina di Radiodiagnostica.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto 
messo a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, 
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente 
da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente 
da istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 
1 - del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla 
visita medica;

b) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina a concorso o in una 

disciplina equipollente alla medesima, come da 
individuazione del decreto del Ministero della Sanità del 30 
gennaio 1998 e s.m.i.
ovvero:
iscrizione - a partire dal terzo anno del Corso di 
specializzazione - nella specifica disciplina oggetto del 
concorso (comma 547 della l. n. 145/2018, così come 
modificato dalla l. 28 febbraio 2020 n. 8 «Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
2019 n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di 
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 
tecnologica»);

d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. 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.

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.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione della domanda di ammissione.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
TERMINI E MODALITA’

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta 
semplice, devono essere indirizzate al: 

Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese – Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro le ore 12,00 del ___________
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. ...........del ................).

Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle 
ore 12.00 del primo giorno lavorativo seguente.

Non saranno ammesse domande di partecipazione ai 
concorsi spedite prima della pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente, 
secondo le modalità seguenti:

• spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 

Legnano. La data e l’ora di spedizione sono comprovate 
dal timbro a data dell’ufficio postale accettante;

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
protocollo@pec.asst-ovestmi.it
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere 
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, 
all’aspirante candidato; non sarà pertanto ritenuta 
ammissibile la domanda inviata da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

Non si considerano prodotte in tempo utile le domande 
spedite oltre la scadenza dei termini.

In attuazione delle modalità operative, atte al contenimento 
dell’infezione da Covid-19, NON saranno accettate le 
domande presentate direttamente a mano al protocollo 
generale dell’azienda.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la 
dispersione o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro 
dovuto a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi gli aspiranti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 
dicembre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale 
responsabilità quanto segue:

1.  il cognome e nome
2.  la data, il luogo di nascita e la residenza;
3.  il possesso della cittadinanza italiana, salvo le 

equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di uno 
stato membro dell’Unione Europea; trovano, altresì, 
applicazione le disposizioni di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 
2013, n. 97;

4.  il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5.  le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti 
penali eventualmente pendenti;

6.  i titoli di studio posseduti;
7.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile);
8.  i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego;

9.  i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze nella graduatoria previsti dall’art. 5 del d.p.r. 
487/94;

10.  il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni 
effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in 
caso di mancata indicazione vale la residenza di cui al 
precedente punto 2);

11.  il consenso al trattamento dei dati personali come previsto 
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016 (Gd.p.r. - General Data 
Protection Regulation) sulla privacy;

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono 
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo 
ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario 
per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio 
handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La omessa firma della domanda determina l’esclusione dal 
concorso.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) relative ai titoli che ritengano 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, 
ivi compresi eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, 
precedenza o preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella 
formazione della graduatoria.

mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
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Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come 
modificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati 
rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà 
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 
e 47 del d.p.r. n. 445/00.

Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte con 
specifica indicazione dei termini di legge predetti e con la 
dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste dall’art. 
76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità.

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1.  autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 

dicembre 2000 attestante:

• il possesso del diploma di laurea;

• il possesso del diploma di specializzazione richiesta o 
dei requisiti previsti dall’art. 56 del d.p.r. 483/97;
ovvero

• l’iscrizione - nella specifica disciplina oggetto del 
concorso - al terzo anno oppure ai successivi del 
relativo corso di specializzazione richiesto;

• l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
2.  curriculum formativo e professionale, redatto in 

carta libera, datato e firmato (che non ha valore di 
autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute 
relativamente ai titoli di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel 
curriculum tenendo presente che qualora il titolo 
autocertificato non fosse chiaramente descritto o 
mancasse di elementi essenziali alla sua valutazione, 
non sarà tenuto in considerazione ai fini dell’attribuzione 
del punteggio. In caso di mancata produzione della 
autocertificazione non sarà valutato ciò che viene 
dichiarato nel curriculum;

3.  eventuali pubblicazioni edite a stampa. Il candidato 
può redigere un dettagliato ed analitico elenco in cui 
descrive singolarmente, esattamente ed analiticamente 
le pubblicazioni allegate in copia dichiarandone la 
conformità agli originali dai quali sono tratti. Detto 
elenco deve essere datato e sottoscritto; le copie della 
produzione scientifica devono essere leggibili;

4.  ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 53 
O 0503420211000000008908 intestato all’ASST Ovest 
Milanese - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano 
(MI) - indicando come causale «Contributo di ammissione 
concorso pubblico»;

5.  una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

6.  dichiarazione di conformità all’originale di eventuali 
fotocopie allegate alla domanda;

7.  elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti 
e titoli presentati.

Si precisa che:

• nelle certificazioni o 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. 20 dicembre 
1979 n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, 
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni, 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli 
fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti, in una 
misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione 
al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. 
La riduzione non può comunque superare il 50%.». In 
caso positivo, la certificazione o l’autocertificazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio;

• le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono 
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, 
data di svolgimento, durata, eventuali esami sostenuti, 
caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, 
docente);

• nell’ambito del curriculum formativo, l’eventuale 
produzione della casistica clinica/operatoria, prevista dal 
d.m. 30/1/92 n. 283, verrà valutata purché controfirmata 
per convalida dal Direttore della Struttura e dal Direttore 
Sanitario dell’Azienda.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di 
tutto quanto autocertificato.

ART. 4 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina a concorso. La prova deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti la 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 e della lingua inglese, così come disposto dall’art. 
37 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 così come modificato 
dal d.lgs. n. 75/2017.
Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di 
informatica e della lingua inglese, la Commissione 
esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da 
membri aggiunti.

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.

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così 
ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  10 punti
b) titoli accademici e di studio:  3 punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  3 punti
d) curriculum formativo e professionale:  4 punti

Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto 
dall’art. 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito 
di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. 
n. 257/91 o del d.lgs n. 368/99, anche se fatta valere come 
requisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come 
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite 
massimo della durata del corso di studi.

Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 
11 marzo 2008 - in esito a specifico quesito posto dall’Azienda 
per i Servizi sanitari di Udine - il d.lgs. n. 368/99 «… stabilisce una 
nuova modalità di attribuzione del punteggio per i periodi di 
formazione specialistica. Tale nuova modalità innova il d.p.r. n. 
483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla 
base del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato 
che le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) non 
differiscono sostanzialmente.»
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Pertanto è necessario che il candidato che intenda 
usufruire di tale punteggio documenti o dichiari, con esplicita 
autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai 
sensi del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando 
anche la durata del corso.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati 

mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», con il 
preavviso dovuto. Nessuna comunicazione verrà inviata ai 
singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione sul 
sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità 
devono ritenersi soddisfatti ad ogni effetto di legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di 
documento di identità personale in corso di validità. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno considerati 
rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, 
anche se non dipendente dalla volontà dei medesimi.

ART. 7 - GRADUATORIE DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
 − Prima graduatoria: dirigenti medici che hanno acquisito il 
titolo di specializzazione prima della scadenza del Bando;

 − Seconda graduatoria: specializzandi nella specifica 
disciplina oggetto del concorso, regolarmente iscritti a 
partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, 
(ex comma 547 della l. 145/2018 così come modificato 
dalla l. 28 febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 
162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga 
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»).
Ai sensi della l. 145/2018 comma 548 «… l’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al 
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando…»
I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ex comma 547 
della l. 145/2018 - dovranno comunicare tempestivamente 
all’ASST Ovest Milanese il conseguimento della 
specializzazione. 

Nella formazione delle graduatorie di merito, si terrà conto 
di quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in 
particolare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).

Sara dichiarato vincitore del concorso il primo candidato 
utilmente collocato nella Prima graduatoria di merito, tenuto 
altresì conto di quanto disposto dalla vigente normativa in 
ordine alla riserva dei posti in favore di particolari categorie di 
cittadini, se ed in quanto applicabile.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto 
a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di 
lavoro.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, per il periodo 
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato 
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero 
rendersi disponibili.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Ovest Milanese nella 

persona del Legale rappresentante.
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (Gd.p.r. - General 
Data Protection Regulation) sulla privacy, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’UOC Gestione 
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, conformemente 
alle indicazioni dell’informativa - di cui agli artt. 13 e 14 del 
Reg. UE 2016/679 - resa disponibile sul sito Internet aziendale - 
Sezione «Pubblicazioni - Concorsi».

ART. 9 - 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 
la Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il UOC Gestione 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest 
Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 - Legnano (MI) 
- Nuovo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del 
primo martedì successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 10 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa 
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.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi 
appositamente delegata per iscritto, a decorrere dal 
centoventesimo (120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai 
candidati della loro posizione in graduatoria.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero 
anche se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.lgs. n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli 
aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - 
Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 542) orario 
al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 
e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì solo dalle ore 11.00 
alle ore 12.30.
Legnano,

Il direttore generale
  Fulvio Edoardo Odinolfi

——— • ———

http://www.asst-ovestmi.it
http://www.asst-ovestmi.it
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Al  Direttore Generale 
ASST Ovest Milanese 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 LEGNANO (MI) 
 
Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………... chiede di partecipare al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: nr. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO – AREA DELLA 

MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per il caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

 di essere nato/a  a …………………….....................................……………………..  il ………...................…….. 
 
 di risiedere in …………………............……………………. via ………….................…………….…………….. 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

 
 di essere cittadino di altro Stato UE…………………………………………………………..…………………… 

 
 di essere cittadino dello Stato extra UE………………………………………………………..... in possesso dei 

requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs.165/2001 così come modificato dall’art.7 della Legge n. 97 del 6.8.2013; 
 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza 
 

  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro Stato UE o extra UE) 
 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..……………………………….…………... 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
 di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………….. 
 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………….. 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Laurea in ……..………….………………………………….………… conseguita il :………………………. 
 
presso ……………………………………………………………….………………………………………… 
 

   Specializzazione in: …………………..…………………….…………. conseguita il :…….….……………... 
 
presso …………………………………………………………….…………………………………….……... 
 

 Specializzazione conseguita ai sensi del   □ D.L.vo nr. 257/91  o  □ D.L.vo nr. 368/99 e la durata del 
corso è di nr. ………. anni; 

 
    Iscrizione al Corso di Specializzazione nella disciplina di …………………………………………………… 

presso…………………..……………………………………………e la durata del Corso è di nr……..anni: 

(specificare): 

    Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°………… 
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 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici di …...…………………………………………………………………. 
 
dal……………………………………………..…n° posizione …….…………………………………………….. 

 
 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 
 
 

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
 
 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
 

dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 

dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 
 
 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________ 
 
 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: _______________________ 

 
 di aver, altresì, preso visione dell’informativa – di cui al Reg. UE 2016/679 – posta alla Sezione Pubblicazioni – 

Concorsi del Sito Internet aziendale. 
 
 di indicare: 

 
• l’indirizzo mail: …………………………………………………………………………………….... 

 
• il domicilio: 

 
Via …………………………………….………………………………..  nr. …………….. C.A.P. ………… 

 
Città ………….…………………..…………… Recapiti telefonici ……….……………………………….. 

 
presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 
 
Con osservanza. 
 
Lì,…………………………..    __________________________________________ 
          (FIRMA) 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ________________________________________________________ 
 
 
rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno trattati per finalità 
certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  __________________________________________________________  il _________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via    ___________________________________________________________   nr.  _______________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 
28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 
 
 

D I C H I A R O 
 
 
 
❑ di essere in possesso del titolo di studio di : 
 

1. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :……………………………. 
 
presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 
 

2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :……………………………. 
 
presso …………………….…………………………… con punteggio: ………………………….. 
 

❑ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 
 
presso ………………………………………….……… con punteggio…………………………… 

 
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

 
presso …………………………………………………. con punteggio…………………………… 
 

❑ di essere iscritto al Corso di specializzazione nella disciplina di……………………………………. 
 
………………………………………………………………………anno accademico………………… 

 
presso………………………………………………………durata del Corso nr. anni……………….. 
 
 
(specificare): 
 
 
 Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°…………… 
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❑ di essere iscritto/a nell’albo/ordine  ……………………………………………………………………. 
 
dal…………………………………n° posizione …….………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
…………………………., il ………………….   …………………………………. 
 (luogo)   (data)                  (il/la dichiarante) 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno trattati per finalità 
certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ____________________________________________________________  il _______________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 
28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R O 
 
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

 
denominazione Ente:...………………………………………………………………………………………... 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….   al ...………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...………………… 

 
********** 

 
denominazione Ente:...…………………………………………………..…………………………………..….. 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….……………….……………………………..disciplina...…...…………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal …………   al ...………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 

 
********** 
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denominazione Ente:...………………………………………………………………….…………………… 
(indicare se:    Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo…….……………………………………………………disciplina...…...………………………….. 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:     indeterminato      determinato  
 

dal ……….……   al ...……………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...……………… 

 
********* 

 
 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 
 
 
 
…………………………., il ………………….  ………………………………………………………… 
 (luogo)   (data)           (il/la dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _________________________________________________________________ 
 
rilasciato il __________________________ da _______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno 
trattati per finalità certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a  __________________________________________________ il __________________ 
 
residente a ___________________________________________________________________ 

 
via _______________________________________________________   nr.  ______________ 

 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 
dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

 
D I C H I A R O 

 
 

 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………, il ……………..  ……………………………………….……….. 
 (luogo)    (data)                       (il/la dichiarante) 

 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

 

 

Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali 
saranno trattati per finalità certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico - area medica e delle specialità 
mediche - disciplina di neurologia

In esecuzione della deliberazione n. 23/2021 del 26 genna-
io 2021 è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico -
Area Medica e delle Specialità Mediche -
Disciplina di Neurologia.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garanti-

ta pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto 
messo a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, pri-
ma dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da 
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1 - 
del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica;

b) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina a concorso o in una disci-

plina equipollente o affine alla medesima, come da indi-
viduazione con decreti del Ministero della Sanità del 30 e 
31 gennaio 1998 e s.m.i.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data 
del 1 febbraio 1998, nella disciplina a concorso, è esentato 
dal requisito della specializzazione;
ovvero:
iscrizione - a partire dal terzo anno del Corso di specializ-
zazione - nella specifica disciplina oggetto del concorso 
(comma 547 della l. n.  145/2018, così come modificato 
dalla l. 28  febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto - legge 30 dicembre 2019 n. 162, 
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazio-
ni, nonché di innovazione tecnologica»);

d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al: 

Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro le ore 12,00 del _________
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana n. ...... del ............).
Se il termine scade in giorno non lavorativo, é prorogato alle 

ore 12.00 del primo giorno lavorativo seguente.
Non saranno ammesse domande di partecipazione ai con-

corsi spedite prima della pubblicazione del presente bando sul-
la Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente, se-
condo le modalità seguenti:

• spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:

Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-
no. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante;

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: proto-
collo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/or-
dinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

Non si considerano prodotte in tempo utile le domande spe-
dite oltre la scadenza dei termini.

In attuazione delle modalità operative, atte al contenimen-
to dell’infezione da Covid-19, NON saranno accettate le do-
mande presentate direttamente a mano al protocollo gene-
rale dell’azienda.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi gli aspiranti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicem-
bre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità quanto segue:

1. il cognome e nome
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-

ni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;

4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti pe-
nali eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze nella graduatoria previsti dall’art. 5 del d.p.r. 
487/94;

10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effet-
to, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di 
mancata indicazione vale la residenza di cui al preceden-
te punto 2);

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previ-
sto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protec-
tion Regulation) sulla privacy;

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La omessa firma della domanda determina l’esclusione dal 
concorso.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorren-
ti devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi 
eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o 
preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella formazione della 
graduatoria.

mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
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Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come mo-
dificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilascia-
ti dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00.

Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte 
con specifica indicazione dei termini di legge predetti e con 
la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste 
dall’art. 76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità.

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-

cembre 2000 attestante:

• il possesso del diploma di laurea;

• il possesso del diploma di specializzazione richiesta o 
dei requisiti previsti dall’art. 56 del d.p.r. 483/97;
ovvero

• l’iscrizione - nella specifica disciplina oggetto del con-
corso - al terzo anno oppure ai successivi del relativo 
corso di specializzazione richiesto;

• l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libe-

ra, datato e firmato (che non ha valore di autocertificazio-
ne delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai 
titoli di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curricu-
lum tenendo presente che qualora il titolo autocertificato 
non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi 
essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in consi-
derazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso 
di mancata produzione della autocertificazione non sarà 
valutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa. Il candidato può 
redigere un dettagliato ed analitico elenco in cui descri-
ve singolarmente, esattamente ed analiticamente le pub-
blicazioni allegate in copia dichiarandone la conformità 
agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve essere 
datato e sottoscritto; le copie della produzione scientifica 
devono essere leggibili;

4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 53 O 
0503420211000000008908 intestato all’ASST Ovest Milane-
se - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - indi-
cando come causale «Contributo di ammissione concor-
so pubblico»;

5. una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

7. elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti 
e titoli presentati.

Si precisa che:
 − nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi de-
ve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 
n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giu-
stificato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-
le per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, 
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita 
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo pro-
fessionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione 
non può comunque superare il 50%.». In caso positivo, la 
certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misu-
ra della riduzione del punteggio;

 − le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono 
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, 
data di svolgimento, durata, eventuali esami sostenu-
ti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, 
docente);

 − nell’ambito del curriculum formativo, l’eventuale produ-
zione della casistica clinica/operatoria, prevista dal d.m. 
30/1/92 n.  283, verrà valutata purché controfirmata per 
convalida dal Direttore della Struttura e dal Direttore Sani-
tario dell’Azienda.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di 
tutto quanto autocertificato.

ART. 4 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di 
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina 
stessa;

b) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. La prova deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto.

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti la disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle ap-
parecchiature e delle applicazioni informatiche più diffu-
se e della lingua inglese, così come disposto dall’art. 37 
del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 così come modificato dal 
d.lgs. n. 75/2017.
Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di in-
formatica e della lingua inglese, la Commissione esami-
natrice, se necessario, potrà essere integrata da membri 
aggiunti.

Il superamento di ciascuna delle previste prove - scritta e prati-
ca - è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valuta-
zione di sufficienza.

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  10  punti
b) titoli accademici e di studio:  3  punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  3  punti
d) curriculum formativo e professionale:  4  punti

Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto 
dall’art. 27 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito 
di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del d.lgs. 
n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come re-
quisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servi-
zio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo 
della durata del corso di studi.

Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 
11  marzo  2008 - in esito a specifico quesito posto dall’Azien-
da per i Servizi sanitari di Udine - il d.lvo n. 368/99 «… stabilisce 
una nuova modalità di attribuzione del punteggio per i periodi 
di formazione specialistica. Tale nuova modalità innova il d.p.r. 
n. 483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla 
base del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato che 
le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) non differi-
scono sostanzialmente.»
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Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire 
di tale punteggio documenti o dichiari, con esplicita autocer-
tificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del 
d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando anche la du-
rata del corso.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati 

mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», con il preavviso 
dovuto. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candi-
dati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, 
gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi sod-
disfatti ad ogni effetto di legge.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di docu-
mento di identità personale in corso di validità.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno considerati rinun-
ciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 
se non dipendente dalla volontà dei medesimi.

ART. 7 - GRADUATORIE DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
 − Prima graduatoria: dirigenti medici che hanno acquisito il 
titolo di specializzazione prima della scadenza del Bando;

 − Seconda graduatoria: specializzandi nella specifica disci-
plina oggetto del concorso, regolarmente iscritti a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, (ex 
comma 547 della l. 145/2018 così come modificato dalla l. 
28 febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto - legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante 
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legisla-
tivi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, non-
ché di innovazione tecnologica»).
Ai sensi della l. 145/2018 comma 548 «… l’eventuale as-
sunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al com-
ma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando…»
I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ex comma 
547 della l. 145/2018 - dovranno comunicare tempesti-
vamente all’ASST Ovest Milanese il conseguimento della 
specializzazione.

Nella formazione delle graduatorie di merito, si terrà conto di 
quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in parti-
colare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).

Sara dichiarato vincitore del concorso il primo candidato util-
mente collocato nella Prima graduatoria di merito, tenuto altresì 
conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla 
riserva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se 
ed in quanto applicabile.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto a pe-
riodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, per il periodo 
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per 
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandi-
to e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Ovest Milanese nella 

persona del Legale rappresentante.
Ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Rego-

lamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data 
Protection Regulation) sulla privacy, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’UOC Gestione Risorse Uma-
ne per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso 
il medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla ge-

stione del rapporto medesimo, conformemente alle indicazioni 
dell’informativa - di cui agli artt. 13 e 14 del Reg UE 2016/679 
- resa disponibile sul sito Internet aziendale - Sezione «Pubblica-
zioni - Concorsi».

ART. 9 - SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti la 
Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il UOC Gestione 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Mi-
lanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 - Legnano (MI) - Nuo-
vo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo mar-
tedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 10 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

La documentazione allegata alla domanda di concorso po-
trà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appo-
sitamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo 
(120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai candidati della 
loro posizione in graduatoria.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero an-
che se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.lvo n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Uma-
ne - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 542) 
orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì solo dalle 
ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano,

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

——— • ———

http://www.asst-ovestmi.it
http://www.asst-ovestmi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 10 febbraio 2021

– 106 – Bollettino Ufficiale

 

 

Al  Direttore Generale 
ASST Ovest Milanese 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 LEGNANO (MI) 
 
Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………... chiede di partecipare al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: nr. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO – AREA 

MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - DISCIPLINA DI NEUROLOGIA. 

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: 

 di essere nato/a  a …………………….....................................……………………..  il ………...................…….. 
 
 di risiedere in …………………............……………………. via ………….................…………….…………….. 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

 
 di essere cittadino di altro Stato UE……………………………………………………………………………..… 

 
 di essere cittadino dello Stato extra UE……………………………………………..... in possesso dei requisiti 

previsti dall’art.38 del D.Lgs.165/2001 così come modificato dall’art.7 della Legge n. 97 del 6.8.2013; 
 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza 
 

  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro Stato UE o extra UE) 
 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..……………………………….…………... 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
 di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………….. 
 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………….. 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Laurea in ……..………….………………………………….………… conseguita il :………………………. 
 
presso ……………………………………………………………….………………………………………… 
 

   Specializzazione in: …………………..…………………….…………. conseguita il :…….………………... 
 
presso …………………………………………………………….…………………………………….……... 
 

 Specializzazione conseguita ai sensi del   □ D.L.vo nr. 257/91  o  □ D.L.vo nr. 368/99 e la durata del 
corso è di nr. ………. anni; 

 
    Iscrizione al Corso di Specializzazione nella disciplina di ………………………………………………… 

presso……………………………………………………………e la durata del Corso è di nr……..anni: 

(specificare): 
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�    Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:  � III° …….. ..       � IV° ………...       � V°…………

 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Medici di …...………………...………………………………………………. 
 
dal……………………………………………..…n° posizione …….…………………………………………….. 

 
 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 
 
 

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
 
 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
 

dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 

dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 
 
 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________ 
 
 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: _______________________ 

 
 di aver, altresì, preso visione dell’informativa – di cui al Reg. UE 2016/679 – posta alla Sezione Pubblicazioni 

– Concorsi del Sito Internet aziendale. 
 
 di indicare: 

 
 l’indirizzo mail: ………………………………………………………………………………………….... 

 
 il domicilio: 

 
Via …………………………………….………………………………..  nr. …………….. C.A.P. ………… 

 
Città ………….………………….…………… Recapiti telefonici ……….……..………………………….. 

 
presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 
 
Con osservanza. 
 
Lì,…………………………..    __________________________________________ 
          (FIRMA) 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ________________________________________________________ 
 
 
rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno trattati per finalità 
certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ___________________________________  il ________________________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via    ___________________________________________________________   nr.  _______________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 
 
 

D I C H I A R O 
 
 
 
 di essere in possesso del titolo di studio di : 
 

1. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :……………………………. 
 
presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 
 

2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :……………………………. 
 
presso …………………….…………………………… con punteggio: ………………………….. 
 

 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il ………………………….…. 
 
presso ………………………………………….……… con punteggio………………………….… 

 
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………….……. 

 
presso …………………………………………………. con punteggio…………………….……… 
 

 di essere iscritto al Corso di specializzazione nella disciplina di……………………………………. 
 
………………………………………………………………………anno accademico………………… 

 
presso………………………………………………………durata del Corso nr. anni……….……….. 

 
(specificare):

 
� Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°…………… 
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 di essere iscritto/a nell’albo/ordine  ……………………………………………………………………. 
 
dal…………………………………n° posizione …….………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
…………………………., il ………………….   …………………………………. 
 (luogo)   (data)                  (il/la dichiarante) 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno trattati per finalità 
certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ______________________________________________  il _____________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R O 
 
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

 
denominazione Ente:...…………………………………………………………………………………………... 

(indicare se:    � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...…………………………..……… 
 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:     � indeterminato     � determinato: 
 

dal ……………….……………….   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...……………….… 

 
********** 

 
denominazione Ente:...………………………………………………………………………………………….. 

(indicare se:    � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….……………….……………………………..disciplina...…...…………………………………… 
 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:     � indeterminato     � determinato: 
 

dal ………………   al ...………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 

 
********** 
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denominazione Ente:...………………………………………………………………….…………………… 
(indicare se:   � Ente Pubblico, � istituto accreditato, � istituto privato non accreditato) 
 
profilo…….……………………………………………………disciplina...…...………………………….. 
 

 con contratto di lavoro dipendente a tempo:    � indeterminato     � determinato  
 

dal ………………   al ...…………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
 con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...……………… 

 
********* 

 
 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 
 
 
 
…………………………., il ………………….  ………………………………………………………… 
 (luogo)   (data)           (il/la dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da _______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno 
trattati per finalità certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ____________________________________________ il ________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________   nr.  ______________ 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 
dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia 

D I C H I A R O 

 
� che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………, il ……………..  ……………………………………….……….. 
 (luogo)    (data)                       (il/la dichiarante) 

 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati 
personali saranno trattati per finalità certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente biologo - area della medicina diagnostica 
e dei servizi - disciplina di microbiologia e virologia

In esecuzione della deliberazione n.  24/21 del 26  genna-
io 2021 è indetto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Biologo -
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi -
Disciplina di Microbiologia e Virologia.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garanti-

ta pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto 
messo a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema 
di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, pri-
ma dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da 
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1 - 
del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita 
medica;

b) Laurea magistrale in biologia (LM 6) ovvero Laurea Specia-
listica in Biologia (6/S) o Laurea in scienze Biologiche (vec-
chio ordinamento);

c) specializzazione nella disciplina a concorso o in una disci-
plina equipollente o affine alla medesima ex d.m. 30 gen-
naio 1998 e s.m.i. e d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i.;
ovvero:
iscrizione - a partire dal terzo anno del Corso di specializ-
zazione - nella specifica disciplina oggetto del concorso 
(comma 547 della l. n.  145/2018, così come modificato 
dalla l. 28  febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, 
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazio-
ni, nonché di innovazione tecnologica»).
Il personale in servizio di ruolo alla data dell’1  febbra-
io 1998 presso altre aziende del SSN, con inquadramento 
nella qualifica e disciplina messa a concorso, è esentato 
dal requisito della specializzazione nella stessa disciplina 
ai fini dell’ammissione e partecipazione al concorso, ai 
sensi dell’art. 56 - comma 2 - del d.p.r. n. 483/1997;

d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Biologi. L’iscrizione al cor-
rispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
TERMINI E MODALITÀ

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta sem-
plice, devono essere indirizzate al: 

Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 
Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda

entro le ore 12,00 del ............
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana n. ...... del ............ 2021).
Se il termine scade in giorno non lavorativo, é prorogato alle 

ore 12.00 del primo giorno lavorativo seguente.
Non saranno ammesse domande di partecipazione ai con-

corsi spedite prima della pubblicazione del presente bando sul-
la Gazzetta Ufficiale.

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente, se-
condo le modalità seguenti:

• spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legna-
no. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante;

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: proto-
collo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/or-
dinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati 
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.

Non si considerano prodotte in tempo utile le domande spe-
dite oltre la scadenza dei termini.

In attuazione delle modalità operative, atte al contenimen-
to dell’infezione da Covid 19, NON saranno accettate le do-
mande presentate direttamente a mano al protocollo gene-
rale dell’azienda.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne o smarrimento o mancato recapito o disguidi o altro dovuto 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi gli aspiranti, 
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicem-
bre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale respon-
sabilità quanto segue:

1. il cognome e nome
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazio-

ni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;

4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moti-
vi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti pe-
nali eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i 

candidati di sesso maschile);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze nella graduatoria previsti dall’art. 5 del d.p.r. 
487/94;

10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta 
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effet-
to, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di 
mancata indicazione vale la residenza di cui al preceden-
te punto 2);

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previ-
sto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protec-
tion Regulation) sulla privacy;

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-
tamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La omessa firma della domanda determina l’esclusione dal 
concorso.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorren-
ti devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno 

mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
mailto:protocollo@pec.asst-ovestmi.it
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presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi 
eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o 
preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella formazione della 
graduatoria.

Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come mo-
dificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilascia-
ti dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 
del d.p.r. n. 445/00.

Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte 
con specifica indicazione dei termini di legge predetti e con 
la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste 
dall’art. 76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiara-
zioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità.

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-

cembre 2000 attestante:

• il possesso del diploma di laurea;

• il possesso del diploma di specializzazione richiesta o 
dei requisiti previsti dall’art. 56 del d.p.r. 483/97;
ovvero

• l’iscrizione - nella specifica disciplina oggetto del con-
corso - al terzo anno oppure ai successivi del relativo 
corso di specializzazione richiesto;

• l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Biologi;
2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libe-

ra, datato e firmato (che non ha valore di autocertificazio-
ne delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai 
titoli di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curricu-
lum tenendo presente che qualora il titolo autocertificato 
non fosse chiaramente descritto o mancasse di elementi 
essenziali alla sua valutazione, non sarà tenuto in consi-
derazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso 
di mancata produzione della autocertificazione non sarà 
valutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa. Il candidato può 
redigere un dettagliato ed analitico elenco in cui descri-
ve singolarmente, esattamente ed analiticamente le pub-
blicazioni allegate in copia dichiarandone la conformità 
agli originali dai quali sono tratti. Detto elenco deve essere 
datato e sottoscritto; le copie della produzione scientifica 
devono essere leggibili;

4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00 
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 53 O 
0503420211000000008908 intestato all’ASST Ovest Milane-
se - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - indi-
cando come causale «Contributo di ammissione concor-
so pubblico»;

5. una fotocopia del documento di identità in corso di 
validità;

6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali foto-
copie allegate alla domanda;

7. elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti 
e titoli presentati.

Si precisa che:
 − nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi de-
ve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 
n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giu-
stificato motivo, alle attività di aggiornamento professiona-
le per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la 
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, 
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita 
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo pro-
fessionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione 
non può comunque superare il 50%.». In caso positivo, la 
certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misu-
ra della riduzione del punteggio;

 − le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono 
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, 
data di svolgimento, durata, eventuali esami sostenu-
ti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, 
docente);

 − nell’ambito del curriculum formativo, l’eventuale produzio-
ne di casistica inerente l’attività lavorativa, ai sensi del d.m. 

30/1/92 n.  283, verrà valutata purché controfirmata per 
convalida dal Direttore della Struttura e dal Direttore Sani-
tario dell’Azienda.

Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il 
termine fissato per la presentazione delle domande.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di 
effetto.

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di 
tutto quanto autocertificato.

ART. 4 - PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema su argomenti ine-
renti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano 
di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sinteti-
ca inerenti alla disciplina stessa;

b) PROVA PRATICA: esecuzione di misure strumentali o di pro-
ve di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e ma-
nualità peculiari della disciplina messa a concorso, con 
relazione scritta sul procedimento seguito;.

c) 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 ap-
parecchiature e delle applicazioni informatiche più diffu-
se e della lingua inglese, così come disposto dall’art. 37 
del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001 così come modificato dal 
d.lgs. n. 75/2017.
Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di in-
formatica e della lingua inglese, la Commissione esami-
natrice, se necessario, potrà essere integrata da membri 
aggiunti.

Il superamento di ciascuna delle previste prove - scritta e prati-
ca - è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valuta-
zione di sufficienza.

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti co-

sì ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  10  punti
b) titoli accademici e di studio:  3  punti
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  3  punti
d) curriculum formativo e professionale:  4  punti

Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è disposto 
dall’art. 43 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti 
dall’art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati 

mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-
ovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», con il preavviso 
dovuto. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candi-
dati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, 
gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi sod-
disfatti ad ogni effetto di legge.

http://www.asst-ovestmi.it
http://www.asst-ovestmi.it
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I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di docu-
mento di identità personale in corso di validità.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno considerati rinun-
ciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 
se non dipendente dalla volontà dei medesimi.

ART. 7 - GRADUATORIE DI MERITO - 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite:
 − Prima graduatoria: dirigenti biologi che hanno acquisito il 
titolo di specializzazione prima della scadenza del Bando;

 − Seconda graduatoria: specializzandi nella specifica disci-
plina oggetto del concorso, regolarmente iscritti a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, (ex 
comma 547 della l. 145/2018 così come modificato dalla l. 
28 febbraio 2020 n. 8 «Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante 
disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legisla-
tivi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, non-
ché di innovazione tecnologica»).
Ai sensi della l. 145/2018 comma 548 «… l’eventuale as-
sunzione a tempo indeterminato dei biologi di cui al com-
ma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative 
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
biologi già specialisti alla data di scadenza del bando…»
I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ex comma 
547 della l. 145/2018 - dovranno comunicare tempesti-
vamente all’ASST Ovest Milanese il conseguimento della 
specializzazione. 

Nella formazione delle graduatorie di merito, si terrà conto di 
quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in parti-
colare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).

Sara dichiarato vincitore del concorso il primo candidato util-
mente collocato nella Prima graduatoria di merito, tenuto altresì 
conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla 
riserva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se 
ed in quanto applicabile.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
via stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto a pe-
riodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, per il periodo 
previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per 
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandi-
to e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi 
disponibili.

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Ovest Milanese nella 

persona del Legale rappresentante.
Ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Rego-

lamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data 
Protection Regulation) sulla privacy, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’UOC Gestione Risorse Uma-
ne per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso 
il medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla ge-
stione del rapporto medesimo, conformemente alle indicazioni 
dell’informativa - di cui agli artt. 13 e 14 del Reg UE 2016/679 
- resa disponibile sul sito Internet aziendale - Sezione «Pubblica-
zioni - Concorsi».

ART. 9 - SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti la 
Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il UOC Gestione 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Mi-
lanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 - Legnano (MI) - Nuo-
vo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo mar-
tedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa 
sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 10 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Sanitaria.

La documentazione allegata alla domanda di concorso po-
trà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appo-
sitamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo 
(120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai candidati della 
loro posizione in graduatoria.

Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno 
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero an-
che se vi fossero compresi documenti in originale.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito 
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del 
d.lvo n. 165/01.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Uma-
ne - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 542) 
orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì solo dalle 
ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano,

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

——— • ———
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Al  Direttore Generale 
ASST Ovest Milanese 
Via Papa Giovanni Paolo II 
20025 LEGNANO (MI) 
 
Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………... chiede di partecipare al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: nr. 1 posti di DIRIGENTE BIOLOGO – AREA 

DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI – DISCIPLINA: 

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, per il caso di 

dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara: 

 di essere nato/a  a …………………….....................................……………………..  il ………...................…….. 
 
 di risiedere in …………………............……………………. via …………................…………….…………….. 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana  

 
 di essere cittadino di altro Stato UE…………………………………………………….………………………… 

 
 di essere cittadino dello Stato extra UE………………………………………………..………..... in possesso dei 

requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs.165/2001 così come modificato dall’art.7 della Legge n. 97 del 6.8.2013; 
 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza (solo per i cittadini di altro Stato 
UE o extra UE) 

 
  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro Stato UE o extra UE) 
 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..……………………………….…………... 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
 
 di aver subito le seguenti condanne penali ……………………………………………………………………….. 
 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ………………………………………………………………….. 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

 Laurea in ……..………….………………………………….………… conseguita il :………………………. 
 
presso ……………………………………………………………….………………………………………… 
 

   Specializzazione in: …………………..…………………….…………. conseguita il :…….……….………... 
 
presso …………………………………………………………….…………………………………….……... 
 

 durata del Corso di Specializzazione……………………………………………………………………..….... 
 

    Iscrizione al Corso di Specializzazione nella disciplina di …………………………………..……………… 

presso……………………………………………………………e la durata del Corso è di nr……..anni: 

(specificare): 
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    Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°………… 

 di essere iscritto/a nell’Ordine dei Biologi di …...………………………………………………………………. 
 
dal……………………………………………..…n° posizione …….…………………………………………….. 

 
 di essere abilitato/a all'esercizio della professione; 
 
 

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
 
 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
 

dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 

dal __________al __________  per i seguenti motivi _________________________________________________ 
 
 di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________________ 
 
 
 di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale: _______________________ 

 
 di aver, altresì, preso visione dell’informativa – di cui al Reg. UE 2016/679 – posta alla Sezione Pubblicazioni 

– Concorsi del Sito Internet aziendale. 
 
 di indicare: 

 
• l’indirizzo mail: ………………………………………………………………………………………….... 

 
• il domicilio: 

 
Via …………………………………….………………………………..  nr. …………….. C.A.P. ………… 

 
Città ………….………………………..……… Recapiti telefonici ……….……………………………….. 

 
presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione. 
 
Con osservanza. 
 
Lì,…………………………..    __________________________________________ 
          (FIRMA) 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ________________________________________________________ 
 
 
rilasciato il __________________________ da _____________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno trattati per finalità 
certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.   

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ___________________________________  il ________________________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via    ___________________________________________________________   nr.  _______________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 
 
 

D I C H I A R O 
 
 
 
❑ di essere in possesso del titolo di studio di : 
 

1. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :……………………………. 
 
presso ……………………………………………….… con punteggio: ………………………….. 
 

2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :……………………………. 
 
presso …………………….…………………………… con punteggio: ………………………….. 
 

❑ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 
 

1. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 
 
presso ………………………………………….……… con punteggio…………………………… 

 
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il ……………………………. 

 
presso …………………………………………………. con punteggio…………………………… 
 

❑ di essere iscritto al Corso di specializzazione nella disciplina di……………………..……………. 
 
………………………………………………………………………anno accademico………………… 

 
presso………………………………………………………durata del Corso nr. anni…………………….. 
 
 
(specificare): 
 
 
 Iscrizione al seguente all’Anno Accademico:   III° …….. ..        IV° ………...        V°…………… 
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❑ di essere iscritto/a nell’albo/ordine  ……………………………………………………………………. 

 
dal…………………………………n° posizione …….………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
…………………………., il ………………….   …………………………………. 
 (luogo)   (data)                  (il/la dichiarante) 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _____________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da ___________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno trattati per finalità 
certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 10 febbraio 2021

– 120 – Bollettino Ufficiale

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445) 

 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ______________________________________________  il _____________________________ 
 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
via ________________________________________________________   nr.  ____________________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R O 
 
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

 
denominazione Ente:...………………………………………………………………………………………... 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….…………….…………………………………disciplina...…...………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….……………….   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …………………   al ...………………… 

 
********** 

 
denominazione Ente:...……………………………………………………………………………………..….. 

(indicare se:     Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo...….……………….……………………………..disciplina...…...…………………………………… 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:      indeterminato      determinato: 
 

dal ……………….………………   al ...…………………………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..………….   al ...…………………. 

 
********** 
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denominazione Ente:...…………………………………………………………………….…………………… 
(indicare se:    Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato) 
 
profilo…….……………………………………………………disciplina...…...…………………………….. 
 

− con contratto di lavoro dipendente a tempo:     indeterminato      determinato  
 

dal ………………   al ...………………. 
 
 tempo pieno 
 tempo definito 
 tempo parziale (n° ore settimanali ………) 

 
− con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….…………….   al ...……………… 

 
********* 

 
 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 
20.12.1979, nr. 761. 
 
 
 
…………………………., il ………………….  ………………………………………………………… 
 (luogo)    (data)           (il/la dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. _________________________________________________________________ 
 
rilasciato il __________________________ da _______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati personali saranno 
trattati per finalità certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 10 febbraio 2021

– 122 – Bollettino Ufficiale

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445) 

 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a  ____________________________________________ il ________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________________ 

 
via _______________________________________________________   nr.  ______________ 

 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti 
dal D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia 

D I C H I A R O 
 

 
 che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………, il ……………..  ……………………………………….……….. 
 (luogo)    (data)                       (il/la dichiarante) 

 
 
allego fotocopia fronte-retro documento di identità nr. ____________________________________________________________________ 

rilasciato il __________________________ da __________________________________________________________________________ 

 

 

Titolare dei dati trattati è l’ASST Ovest Milanese; dati di contatto del D.P.O.: privacy@asst-ovestmi.it; i dati 
personali saranno trattati per finalità certificative in conformità al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  
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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 per n.  1 dirigente medico 
responsabile di struttura complessa denominata «medicina 
legale», area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina medicina legale

In esecuzione della deliberazione n. 610, del 21 ottobre 2020 
è indetto, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2012 
n. 189, nonché ai sensi del d.p.r. 10 dicembre 1997 n.484 e della 
d.g.r. 2 agosto 2013 n. X/553,:

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di in-
carico quinquennale per:

• n. 1 Dirigente Medico Responsabile di Struttura Comples-
sa denominata «Medicina Legale»,
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi,
disciplina Medicina Legale.

Il conferimento del presente incarico avverrà in coerenza con 
il vigente PGRU su autorizzazione regionale prot. n. 33803 del 
9 ottobre 2020, assunta al protocollo generale aziendale in iden-
tica data, con progressivo 66877. 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

Categoria Descrizione
Profilo Oggettivo Organizzazione ASST di Pavia è articolata in Polo Ospedaliero e Rete Territoriale.

Ai sensi del vigente Piano di Organizzazione Aziendale Strategico - POAS -, il Polo Ospedaliero è 
articolato in tre Presidi: Presidio Lomellina, Presidio Oltrepò e Presidio Broni-Stradella.
La struttura complessa «Medicina Legale» afferisce al Dipartimento Sanitario
Articolazione della struttura complessa «Medicina Legale» è l’UOS Medicina Legale territoriale 
(afferente alla Direzione Socio Sanitaria).
La descrizione delle attività dell’UOC Medicina Legale viene di seguito riassunta riportando an-
che stralci del POAS - (in corsivo)-. 
«L’attività medico legale rientra nelle competenze attribuite per legge all’Azienda a supporto 
delle esigenze non soltanto della rete territoriale (prestazioni a prevalente natura certificativa ed 
accertativa), ma anche del polo ospedaliero aziendale. Gli ambiti di intervento della Medicina 
Legale si suddividono in certificazioni medico legali, attività di medicina necroscopica e altre 
prestazioni medico-legali a valenza trasversale.
Nell’ambito delle certificazioni medico legali le prestazioni sono suddivise per ambiti di intervento:

 − certificazioni medico legali che si configurano come prestazioni di «I livello», per le quali non è 
condizione necessaria la specializzazione in medicina legale,

 − altre prestazioni e funzioni medico legali (II livello), vale a dire tutte le attività per le quali è ne-
cessaria la formazione in medicina legale o che, per peculiarità tecnica, vengono individuate 
di diretta competenza della UOC di Medicina Legale delle ASST. Rientrano tra le prestazioni di 
II livello:

• attività a gestione integrata (coordinamento tecnico-operativo a cura delle U.O. di Medicina 
Legale e supporto organizzativo da parte dei poli territoriali),

• attività a totale gestione diretta a carico delle U.O. di Medicina Legale.»

Su base annua vengono erogate circa 6.000 prestazioni di I livello riconducibili a certificazioni me-
dico legali quali, a titolo esemplificativo, la verifica della idoneità alla guida, al porto/detenzione 
d’armi, alla valutazione dei deficit deambulatori per PASS auto.

Per quanto riguarda le prestazioni II livello sono articolate come segue:

 − commissioni invalidità civile, dello stato di handicap e della disabilità ciechi civili e sordi prelin-
guali (circa 27.000 su base annua)

 − collegio medico (accertamento sanitario ai fini del trattamento di inabilità dei pubblici dipen-
denti ex art. 13 l. 274/91 e ss.mm.ii., accertamento sanitario per il riconoscimento dell’inabilità 
dei pubblici dipendenti degli Enti Pubblici non economici (l. 335/95 e d.p.r. 171/2011), accerta-
mento delle gravi patologie che richiedono terapie salvavita o terapie temporaneamente e/o 
parzialmente invalidanti, accertamento sanitario di ricorso per rilascio/rinnovo del contrasse-
gno speciale di circolazione e sosta dei veicoli e rilascio/rinnovo dell’autorizzazione al porto 
d’armi ex art. 4 del decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998)

 − commissione provinciale medica locale patenti (circa 9.600 su base annua)

 − attività di Medicina necroscopica connessa all’accertamento della realtà della morte prelimi-
nare al rilascio del nulla osta alla sepoltura (circa 4.000 su base annua),

 − gestione dell’istruttoria per indennizzi ex lege 210/92 per danni trasfusionali e da vaccinazioni 
obbligatorie,

 − consulenze medico legali, partecipazione al Gruppo di Coordinamento per la Gestione del 
Rischio e al Comitato di Valutazione Sinistri.

«Fatto salvo la gestione delle attività comuni al polo ospedaliero e al polo territoriale, il governo 
delle attività di prevalente attinenza al polo territoriale è in capo al Direttore Socio Sanitario che 
ne cura tutti gli aspetti di carattere gestionale/organizzativo.
Nell’attualità l’organizzazione della U.O. di Medicina Legale ha il suo focus nelle prestazioni certifi-
cative, fiscali, necroscopiche e accertativo - valutative (ad es. commissioni invalidità civile, collegi 
medici, commissioni patenti). In particolar modo in tale ultimo ambito è già prevista l’integrazio-
ne con le competenze specialistiche ospedaliere (presenza dello specialista nelle commissioni 
mediche).
In accordo con la d.g.r. n. X/5513 del 2 agosto 2016 le funzioni medico legali dovranno tendere 
ad una «medicina legale clinica», intesa quale supporto tecnico consulenziale alle strutture sani-
tarie territoriali ed ancor di più a quelle ospedaliere nell’area della sicurezza dei percorsi assisten-
ziali e della prevenzione e gestione del contenzioso per danno correlato alle attività sanitarie.»
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Categoria Descrizione
Profilo soggettivo Organizzazione  

e gestione risorse
• Capacità di gestione delle Risorse Umane affidate, nell’ambito del budget assegnato, con 

integrazione delle diverse figure professionali e motivazione al lavoro in team,

• gestione dei conflitti interni al gruppo e costruzione di un buon clima organizzativo,

• responsabilizzazione dei collaboratori con relativi criteri di delega, orientandone l’attività se-
condo progetti-obiettivo, individuali e di équipe,

• programmazione dei fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed alle attività 
e ai volumi prestazionali,

• capacità di individuare le priorità relative alla formazione e alla crescita dei collaboratori, pro-
muovendone l’autonomia tecnico-professionale coerente con gli indirizzi e le linee guida ac-
creditate,

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

Relazione rispetto  
all’ambito lavorativo

• Capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture azienda-
li, mantenendo rapporti costruttivi con le Direzioni delle altre UO/Dipartimenti, promuovendo 
anche momenti di confronto e incontri di coordinamento trasversali nei vari ambiti ed aree di 
interesse,

• dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità a lavorare positivamente e fattivamente 
in equipe multidisciplinari.

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 UOC al perseguimento degli obiet-
tivi aziendali e di Unità Operativa.

Anticorruzione • promuovere l’osservanza del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti,

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

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

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

• Consolidata e specifica esperienza nella gestione organizzativa di tutte le attività e problema-
tiche di medicina legale (certificazione monocratica, certificazione collegiale, commissione 
invalidi civili, commissione patenti, collegi medici),

• conoscenza del contesto normativo/regolamentare – europeo, nazionale e regionale - di rife-
rimento,

• corretta applicazione delle procedure,

• capacità e competenze lavorative in collaborazione con le altre UU.OO. Aziendali, in una visio-
ne organizzativa funzionale.

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

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale di dire-

zione della struttura complessa «Medicina Legale» 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. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla presente 
procedura di avviso pubblico, fermo restando l’obbligo, 
per l’Interessato, di iscrizione all’albo in Italia prima del con-
ferimento di incarico;

B) anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina/e 
ad avviso o disciplina equipollente e possesso di spe-
cializzazione nella disciplina ad avviso in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella 
disciplina/e ad avviso. 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 atti-
vità professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 
6 del citato d.p.r.;

D) attestato di formazione manageriale;
E) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea;
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche «i familiari dei cittadini degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente», 
nonché

«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

F) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego sarà effettuato a cura di questa ASST. 

In riferimento al requisito di cui al punto D), si precisa che, 
qualora il candidato non fosse già in possesso dell’attestato 
di formazione manageriale, l’incarico potrà essere comun-
que attribuito fermo restando l’obbligo dell’interessato di con-
seguire, in sede di primo corso utile e, comunque, entro un 
anno dalla data di inizio dell’incarico, il relativo attestato.
L’incarico di cui al presente avviso pubblico non potrà essere 
conferito a candidato che risulti escluso dall’elettorato attivo, 
nonché a candidato che risulti essere stato licenziato da al-
tra Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego 
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile.
I requisiti testé elencati dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del bando.
Viene garantita, ai sensi della vigente normativa, pari oppor-
tunità tra uomini e donne.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al presente avviso pubblico gli aspiran-

ti 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 pe-
na di esclusione dall’avviso medesimo, la propria domanda di 
partecipazione redatta in carta semplice. La domanda dovrà 
essere inviata agli Uffici Protocollo dell’ASST Pavia, siti in: Vigeva-
no, 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.
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La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico 
dovrà:

• essere redatta in carta semplice;

• essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Pavia, pres-
so Corso Milano n. 19, Vigevano, o Viale Repubblica n. 88, 
Voghera;

• essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(non verranno prese in considerazione le domande inviate 
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le), con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST Pa-
via 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, dal lunedì al ve-
nerdì, 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 dell’ASST Pavia - sede di Vigevano (PV) 
27029, in Corso Milano n.  19 -, oppure sede di Voghe-
ra (PV) 27058, in Viale Repubblica n. 88, (farà fede la data 
del timbro postale);

 − inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-pavia.it.

Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate o spedite dopo il termine perentorio 
di scadenza indicato dal bando, (farà fede la data del tim-
bro postale).
Inoltre, non verranno prese in considerazione le domande 
indirizzate ad altra casella di posta elettronica dell’ASST Pa-
via, anche se certificata, che risulti diversa da quella sopra 
indicata. Inoltre, 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 cer-
tificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei relativi 
allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file for-
mato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-

tificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure 

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità).

Si precisa che, qualora il candidato decida di presentare, 
secondo le modalità sopra descritte, domanda tramite PEC, 
il termine ultimo di invio da parte dell’interessato, resta fissa-
to, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perento-
rio del giorno di scadenza del presente bando.
È cura ed onere dei candidati verificare l’avvenuta ricezio-
ne, 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 sia documentato da ri-
cevuta 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 responsabi-
lità per eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna del 
plico.

Nella propria domanda il candidato dovrà indicare:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) precisa indicazione dell’avviso a cui si intende partecipare;
c) data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;

d) possesso della cittadinanza italiana, o possesso della citta-
dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2013; 

e) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politi-
ci nello Stato di appartenenza;

f) dichiarazione che nei propri confronti non sia stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale in conformità alla vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti;
ovvero
dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali ovvero di essere a conoscen-
za di essere sottoposto a procedimenti penali;

g) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 

singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specia-
lizzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Università presso cui la spe-
cializzazione è stata conseguita.

i) iscrizione all’albo professionale;
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione dei 
predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indicati 
quali requisito di ammissione) è prevista, a carico di cia-
scun istante, a pena di esclusione dall’avviso;

j) eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 
bando;

k) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

l) recapito (in stampatello), con numero di codice postale, 
presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata all’In-
teressato ogni dovuta comunicazione. I candidati hanno 
l’obbligo di comunicare a questa Azienda le eventuali va-
riazioni del proprio recapito. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal candida-
to. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso 
di irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati.

Qualora il candidato sia beneficiario dei diritti di cui alla leg-
ge n. 104/1992, l’interessato è tenuto a specificare nella doman-
da 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 certificazio-
ni relative ai titoli posseduti che si ritenga opportuno presentare 
agli effetti della valutazione del proprio curriculum (cfr: requisiti 
per l’ammissione - punto C). Il curriculum redatto su carta sem-
plice, datato e firmato, dovrà recare documentazione di:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti 
di autonomia professionale e funzioni di direzione;

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato;

d) soggiorni di studio o di aggiornamento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

mailto:protocollo@pec.asst-pavia.it
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e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to del diploma universitario, di laurea o specializzazione, 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sani-
tario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutabili secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali.

Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazio-
ne, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impat-
to sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum, esclusi i contenuti di cui alla prece-
dente lettera c) e le pubblicazioni, potranno essere autocertifi-
cati dal candidato ai sensi di legge.

Sono autocertificabili:

• la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
ammissione;

• le certificazioni relative ai titoli che l’aspirante ritiene oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Tali 
certificazioni sono quelle in ordine a stati, qualità personali 
e fatti in possesso della Pubblica Amministrazione.

Le stesse sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Non potranno, pertanto, esse-
re accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazio-
ni, che - ove presentate - devono ritenersi nulle. L’Azienda effet-
tuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 
sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai candidati.

Alla domanda dovrà essere unito un elenco di tutti i docu-
menti presentati redatto su carta semplice in triplice copia.

Non possono, invece, essere oggetto di dichiarazione sostituti-
va di certificazione, a pena di non valutazione:

• tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato, di cui alla precedente lettera c),

• le pubblicazioni,
Per quanto concerne la produzione scientifica, è ribadita la 

non autocertificabilità della medesima e la valutazione unica-
mente qualora la produzione scientifica venga prodotta in copia.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e descritte 
e numerate in un apposito elenco, da cui risulti il titolo e la data 
delle pubblicazioni, la rivista in cui le medesime sono state pub-
blicate o la casa editrice e, se redatte in collaborazione con altri 
autori, il nome dei coautori.

Ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico è do-
vuta una tassa 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 all’ASST Pavia, 
Viale Repubblica n. 34, 27100 Pavia, o mediante bonifico ban-
cario, da disporre sull’IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070, 
con causale: «tassa di avviso quinquennale».

La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:

• mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,

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

• inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di sca-
denza previsti dal presente bando,

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

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

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI 
DI AMMISSIONE E SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al 
presente avviso pubblico dei candidati istanti sarà effettuato 

dalla Commissione di Valutazione che verrà all’uopo costituita 
ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché ai sensi del-
le linee di indirizzo date da Regione Lombardia con d.g.r. 2 ago-
sto 2013 n. X/553. 

Per quanto concerne la costituzione di detta Commissione di 
Valutazione, si fa riferimento a quanto previsto dal presente avvi-
so sotto la voce «norme finali». 

Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione agi-
rà secondo le indicazioni di cui alle citate linee guida regionali 
avendo a disposizione:

a) max 40 punti per il curriculum;
b) max 60 punti per il colloquio.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali dei candidati nella specifica disciplina a selezione, 
avendo a riferimento le esperienze professionali documentate, 
nonché l’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, 
di direzione, degli aspiranti medesimi, con riferimento all’incari-
co da svolgere.

Ai fini del superamento del colloquio è richiesto un punteggio 
minimo pari a 40/60.

In riferimento al curriculum di ciascun candidato, verranno 
considerati i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, ai volumi 
dell’attività svolta, alla conoscenza tecnico-professionale, all’a-
derenza al profilo a concorso e agli esiti del colloquio.

In ragione degli esiti della valutazione curriculare di ciascun 
candidato e dell’espletato colloquio, la Commissione rassegne-
rà al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale 
il Direttore Generale individuerà il candidato a cui conferire l’in-
carico di direzione della struttura complessa Medicina Legale di 
cui al presente avviso, con obbligo di motivazione analitica lad-
dove il Direttore Generale intenda nominare uno dei candidati 
che, pur compreso nella terna, abbia conseguito il punteggio 
inferiore a quello del candidato che abbia conseguito il miglior 
punteggio. 

Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così co-
me modificato dalla legge n. 189/2012, nonché ai sensi delle li-
nee di indirizzo contenute nella d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, 
il profilo professionale del vincitore, i curricula di tutti i candidati, 
il verbale della Commissione, 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 saran-

no pubblicate sul sito aziendale www.asst-pavia.it.
Indipendentemente dalla pubblicazione di dette notizie sul 

sito aziendale, i candidati ammessi alla presente procedura di 
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 che saranno convocati a sostenere il colloquio 
dovranno presentarsi 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 com-

plessa di cui al presente avviso pubblico verrà disposto dal Diret-
tore Generale di questa ASST sulla base della terna di candidati 
idonei rassegnata dalla competente Commissione, così come 
risulterà dal relativo processo verbale, salvo l’obbligo di una mo-
tivazione analitica nel caso in cui la scelta non ricada sul candi-
dato con miglior punteggio.

Il conferimento di incarico verrà formalizzato mediante sotto-
scrizione del relativo contratto individuale di lavoro ad opera del 
Vincitore con adempimenti orientati a tale finalità, posti a carico 
dell’UOC Risorse Umane.

Al titolare di incarico verrà corrisposto il trattamento econo-
mico previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, alle quali si 
fa integrale riferimento. In particolare, al titolare di incarico verrà 
corrisposta la seguente retribuzione di posizione: € 20.735,00.

L’incarico di che trattasi potrà essere rinnovato secondo la 
disciplina contrattuale applicabile agli istituti di valutazione e 
rinnovo degli incarichi dirigenziali.

http://www.asst-pavia.it
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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 dell’ASST Pavia si riserva la facoltà di proce-
dere all’utilizzo della graduatoria, nei limiti della terna, nei due 
anni successivi al conferimento di incarico.
Il rinnovo sarà disposto con provvedimento motivato del Diret-

tore Generale, previo espletamento di verifica espletata ai sensi 
delle disposizioni contrattuali di riferimento. L’esito positivo delle 
verifiche costituisce condizione per la conferma dell’incarico o 
per il conferimento di altro incarico.

Il mancato rinnovo è contemplato per scadenza del termine 
di incarico.

Qualora il mancato rinnovo dipenda da valutazione negati-
va, esso verrà congruamente motivato dal Direttore Generale.

In ipotesi di mancato rinnovo dell’incarico il Dirigente sarà de-
stinato ad altra funzione e ad altro incarico, con correlato trat-
tamento economico. A tal fine, nel fabbisogno aziendale viene 
reso indisponibile un posto di dirigente medico non titolare di 
struttura complessa.

INFORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 
2016/679 («GDPR») e del decreto legislativo n. 196/2003 - Codi-
ce in materia di protezione dei dati personali -, e s.m.i., si informa 
che l’ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, 
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente avviso pub-
blico, nel rispetto della citata normativa, che disciplina la raccol-
ta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura 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 Responsa-
bile dell’UOC Risorse Umane.

Stante quanto premesso, la presentazione della domanda da 
parte del candidato implica il consenso del medesimo al trat-
tamento dei propri dati personali secondo i modi e le forme di 
legge.

NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, di sospen-

dere o di revocare, in tutto o in parte, ovvero di modificare il pre-
sente bando, a proprio insindacabile giudizio.

Il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso è subor-
dinato a verifica in ordine alla compatibilità economica.

La partecipazione al presente avviso pubblico non è sogget-
ta a limiti di età. Tuttavia, la durata dell’incarico non potrà su-
perare la data prevista per l’eventuale collocamento a riposo 
d’ufficio del Vincitore.

I componenti della Commissione di Valutazione saranno sor-
teggiati da apposita Commissione, formalmente costituita a 
mezzo deliberazione del Direttore Generale.

Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei componenti 
della Commissione di Valutazione avranno luogo presso l’UOC 
Risorse Umane di questa ASST Pavia - sede di Vigevano -, Corso 
Milano n. 19 - alle ore 9.30 del 7° giorno successivo alla data di 
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al presente avviso pubblico. In caso di sorteggiati indisponi-
bili, si procederà ad un ulteriore sorteggio, decorsi 15 giorni dalla 
data del precedente sorteggio e secondo le medesime moda-
lità. 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 no-
minativi dei componenti previsti ai sensi di legge.

Qualora il giorno del sorteggio cada di sabato o di giorno fe-
stivo, il termine è prorogato alla stessa ora (9.30) e medesimo 
luogo, del primo giorno successivo non festivo.

Esaurito l’espletamento della procedura, sarà possibile la resti-
tuzione 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 riferi-
mento alle disposizioni, legislative e regolamentari, di seguito 
indicate:

 − decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.;
 − D.p.r. n. 484/1997;
 − Legge n. 189/2012;
 − D.g.r. Lombardia n. X/553/2013;
 − CCNL - Area Dirigenza Medica del SSN - vigenti nel tempo.

La presente procedura selettiva si concluderà entro il termine 
massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

Per eventuali, ulteriori chiarimenti gli Aspiranti potranno rivol-
gersi all’UOC Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’ASST Pavia 
- Corso Milano n. 19, Vigevano dal lunedì al venerdì nei seguenti 
orari: 9.00-12.00 e 14.00-16.00; Telefono 0381 333521-519.
Pavia, 21 ottobre 2020

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 è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il 
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ovvero 
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; 

ovvero 
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali; 
………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 
………………………………………………..……………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva 
– per le donne); 

 
6) di avere un’anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina a concorso o disciplina 

equipollente e possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina, maturata, secondo quanto 
previsto dall’art.10 del D.P.R. n.484/1997, presso: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 
 

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

9) di essere in possesso della specializzazione in……………………………………………………………………… 
conseguita presso……………………………………………………………… in data ………………………….….. 
 

10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……….…………...………………… 
numero di iscrizione…………………….. data………………………………………………….…………………….. 

  
11) di aver conseguito l’attestato di formazione manageriale presso…………………………….………………. 

………………………………………………………………….in data ………………………………………………….. 
 
12) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 

ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….….…
…..………………………………………………………………………………………………………………………....… 

 
13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 

del Regolamento Europeo sulla protezione del dato 2016/679 (“GDPR”) e del decreto legislativo 
n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali –, e s.m.i., per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura; 

 
14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
15) chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico siano recapitate al seguente indirizzo: 
 

 via ……………………………………………………………………………………………….……………n……  
 
città …………………………………………………………………………. prov…….. c.a.p…………………. 

 
cellulare…………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..  

 
e-mail…...…………………………………………………….pec………………………..………………..…….. 

 
 
  Data………………………………..  Firma………………………………………… 

  

 ——— • ———
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FAC SIMILE 
 
 
 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 
 
 
 
 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

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

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(il Candidato dovrà completare il presente documento con elenco di tutti i 

restanti documenti presentati in allegato alla propria istanza di partecipazione 

ad avviso pubblico). 

 

 

 

 

 Firma ____________________ 

 

 

Data __________________ 

 

 

  

 

——— • ———
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curriculum vitae 
 

 
 

GENERALITA’ E DATI PERSONALI  
 

Cognome e Nome 

Indirizzo 

Tel. 

Cell. 

E-mail                                                                                   

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Nazionalità 

                              Luogo di Nascita 

                                    Data di nascita 

                                         Stato civile 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 
 

Ente 
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 
 

 
qualifica 

 
periodo 

(specificare giorno, mese, anno di inizio e 
termine del servizio e degli eventuali 

periodi di aspettativa) 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d Dipendente Incarico libero - professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE 

 
Ente 

(specificare se pubblica amministrazione 
o Struttura privata accreditata o 

convenzionata, denominazione e 
indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………..
. 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo ……………………………….. 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……. 
 

d
Co.Co.Co. 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 10 febbraio 2021

– 133 –

SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Azienda 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
  

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 
 

Azienda 
(denominazione e indirizzo) 

 
 

qualifica 
 

periodo 
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

 
 
 

tipologia contrattuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipo di rapporto 
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 
 

monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

 
 
  

d Dipendente Incarico libero professionale 

………………………………… 
 

Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il 
lavoro) 

Indirizzo 
 

………………………………... 
 

Altro 
 

……………………………………………………….……..
……. 
 

d
Co.Co.Co. 
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

 

 

Diploma di Laurea o equipollente di    

Conseguito il 

Presso 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

Specializzazione 

 Conseguita il 

ai sensi del 
  

Presso 
Durata anni 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Master o altro titolo di studio Conseguito il 

Presso 
 
 

Durata anni 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Attestato di Formazione Manageriale per 

Conseguito il 

Presso 
 

Durata anni 

 
 

Iscrizione Albo Professionale di  

Data di iscrizione 

Numero di iscrizione 
 
 

Altro 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

 

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

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 
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PUBBLICAZIONI  
 

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua italiana 

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte) 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Pubblicazioni come unico autore in 

lingua straniera 
 (indicare quale lingua  e specificare il 

numero di pubblicazioni prodotte) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Pubblicazioni in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 
(specificare il numero delle pubblicazioni 

prodotte) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Pubblicazioni in collaborazione con altri 

autori in lingua straniera  
(indicare quale lingua  e specificare il 

numero di pubblicazioni prodotte) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts come unico autore in lingua 

italiana 
(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts come unico autore in lingua 

straniera  
(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 
 

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua italiana 
(specificare il numero degli abstracts 

prodotti) 
   

 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

 
Abstracts in collaborazione con altri 

autori in lingua straniera  
(indicare quale lingua e specificare il 

numero di abstracts prodotti) 
 

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

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

materia 

periodo   

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Stage effettuato presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

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

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

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

 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso: 

qualifica 

periodo e monte ore settimanale 

 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

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

 
Partecipazione a corsi in qualità di 

relatore 
(specificare il numero di corsi) 

   

 

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

 
Partecipazione a corsi in qualità di 

discente 
(specificare il numero di corsi) 

 

 

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

 
❑ Si allega elenco autocertificato dei corsi effettuati, con l’indicazione di: 
1 tipologia evento 
2 titolo evento 
3 data e sede svolgimento 
4 ente organizzatore e sede 
5 esame finale (si/no) 
6 partecipazione in qualità di …………………..(relatore/discente ecc..) 
 
❑ Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI  
                 

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 
 

 
 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

 

 
 
 FIRMA 
 ________________________________________________ 
 

 
____________________________ li’ ___________________________  
 

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

 
 
___________________lì ________________________                                 Firma: ________________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione - area 
della medicina diagnostica e dei servizi

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 58/2021/DG del 25 gen-

naio 2021 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di:

• n.  1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianima-
zione -
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi.

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esi-
to negativo degli adempimenti previsti dall’art. 34-bis del d.lgs. 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo.

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, 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».

b) idoneità fisica all’impiego:
1. l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
- è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima 
dell’immissione in servizio;

2. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, è 
dispensato dalla visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai 

sensi dell’art. 56 - comma 1 - del d.p.r. n. 483/1997, in spe-
cializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle 
dei relativi decreti ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 
31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, 
ove esistenti. Il personale che - alla data 1  febbraio 1998 
- risulta in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria 
nella disciplina a concorso è esonerato dal possesso di 
specialità come sopra richiesto; 

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145 del 30 dicem-
bre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i.:

 − comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazio-
ne specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente 
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’ac-
cesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica di-

sciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesi-
me procedure, in graduatoria separata. 

 − comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indetermina-
to dei medici e dei medici veterinari di cui al comma 547, 
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduato-
rie, e’ subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici e 
dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza 
del bando.

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’ Ufficio 
Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024).

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 09.00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità.

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A.R.). La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. L’Azienda declina ogni responsabilità per l’e-
ventuale tardivo recapito da parte dell’ufficio postale ri-
spetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi 
di preavviso.

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC concorsi@pec.asst-rhodense.it.
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità. 
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

• Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata.

• L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato.

• Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dici-
tura «Concorso Pubblico Dirigente Medico Anestesia e 
Rianimazione».

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il modulo 1 allegato al pre-
sente bando.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d.p.r. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda 
della tipologia delle situazioni da dichiarare.
N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n.  183 del 12  novem-
bre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministra-
zioni non possono essere prodotte agli organi della Pubblica 
Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi.

Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.

In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiara-
zioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 
46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito Modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

Nella certificazione relativa ai servizi:

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, 
la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali si 
è prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei 
suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato; do-
vrà essere altresì attestato se ricorrono o meno le condizio-
ni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la mi-
sura della riduzione del punteggio.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui all’art. 
27 - comma 7 del d.p.r. 483/1997 la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione relativa al conseguimento della specializzazione 
(Modulo 1) deve contenere espressamente l’indicazione che il 
titolo è stato conseguito ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 
o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e la durata del corso. In man-
canza di tale espressa indicazione il diploma di specializzazione 
sarà considerato, conformemente a quanto disposto dal d.p.r. 
483/1997, esclusivamente quale requisito d’ammissione e, per-
tanto, non potrà essere valutato;

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (Modulo 1) 
che ne attesti la conformità all’originale. Le pubblicazioni devo-
no essere edite a stampa. È accettata anche l’allegazione delle 
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in 
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo 
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazio-
ne (ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del d.p.r. 445/2000) dalla quale 
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte 
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso.

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

Alla domanda deve altresì essere unito:

• ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni pre-
sentate (si precisa, a tal proposito, che solo il foglio riportan-
te l’elenco in argomento dev’essere prodotto in triplice co-
pia, mentre la restante documentazione ad esempio: corsi, 
pubblicazioni, etc. dev’essere prodotta in unica copia);

• QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento della tas-
sa di ammissione al concorso non rimborsabile di € 25,82# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garba-
gnate Milanese);

b) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «Contributo di partecipazio-
ne al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico 
Anestesia e Rianimazione»;

• Copia di un documento di identità.
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte 

dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei can-
didati ammessi, saranno comunicati, ad ogni conseguente 
effetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel 
sito internet aziendale www.asst-rhodense.it «sezione CON-
CORSI» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle pro-
ve, senza ulteriore convocazione a domicilio. I candidati 
esclusi verranno avvisati con raccomandata A.R. o tramite 
PEC (per i candidati che avranno inoltrato domanda con 
tale modalità).
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

Le prove d’esame sono le seguenti:

a. PROVA SCRITTA:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti ine-
renti alla funzione 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 funzione 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 della prova scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferen-
za a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
successivamente documentati in caso di assunzione.

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

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore co-
municazione ai candidati idonei.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati - ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro - a presentare, anche 
nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della lettera di nomina, a pena di decadenza dei 
diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e dei 
titoli, procede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà 
indicata la data di inizio servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l. 
n. 125/1991 in materia di pari opportunità.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme le-
gislative ed in modo particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, si 
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissio-
ne Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo 
presso l’UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’ 
ASST Rhodense - Viale Forlanini n.  95 Garbagnate Milane-
se (MI) - alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla sca-
denza del termine per la presentazione delle domande. Qua-
lora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio 
è spostata al primo giorno successivo non festivo, medesima 
ora. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.).

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta.

http://www.asst-rhodense.it
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Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini, 95 
- Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302515-02/994302755-
02/994302756) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.30, sabato escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www.asst-rhodense.it - sezione «concorsi».
Garbagnate Milanese,

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 10 febbraio 2021

– 142 – Bollettino Ufficiale

 
 

 
 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 

dati di contatto sono riportati in calce.  
 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione 

presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per 
finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di 
altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, 
tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta 
Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con 
sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 
 

 
Sede Legale: viale Forlanini, 95  – 20024 Garbagnate Milanese – Tel.02.994.301 – Cod. Fisc. e Part. IVA: 09323530965 

posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it – Sito web: www.asst-rhodense.it 
 
 
 
  

——— • ———
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 

All’Amministrazione  
dell’A.S.S.T. RHODENSE 
Viale Forlanini,95  
20024 GARBAGNATE MILANESE 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente 
Medico disciplina di Anestesia e Rianimazione - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi. 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
− essere nato a ___________________________________________________ il _____________ 

e di risiedere a_________________________ in Via __________________________________; 
− essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
____________________________;   

− essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ 
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________; 

− non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________; 

− essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
− essere in possesso del Diploma di Laurea in __________________________________________ 

conseguita il _____________________ presso _______________________________________; 
− essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso ______________________________________ in data _________________: 
 ai sensi del D.Lgs. n. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 - comma 
7 del D.P.R. 483/1997); 

− che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni ______________________________ 
− di essere iscritto al ____ anno del corso di specializzazione in __________________ 

presso l’Università _______________________________ di __________________, 
la cui durata legale è di ____________ anni, con conseguimento del titolo nel mese 
di ___________________________________ anno _________. 

− essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di 
_______________________________________________________________________________; 
− prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 
−  
 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ _____________________ 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________. 
 
Data __________________     FIRMA ___________________________ 
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N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
 
➢ In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 

al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 

➢ Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
➢ Elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli presentati.   
➢ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 

non rimborsabile di € 25,82# 
➢ Copia di un documento di identità. 
  

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 10 febbraio 2021

– 145 –

 
MODULO 1 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETÀ 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................................. nato/a a……………………..………....... 
il......... residente a.............................................. in via.............................................................. 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 
 

________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 
 
• essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso __________________________________________ in data ______________; 
 ai sensi del D.Lgs. n. 257/91    
 ai sensi del D.Lgs. n. 368/99; 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del titolo ai sensi dell’art. 27 – comma 7 
del D.P.R. 483/1997); 

• che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni _______________ 
 

• di essere iscritto al _______ anno del corso di specializzazione in  __________________________ 
presso l’Università _______________________________ di _______________________________, 
la cui durata legale è di ____ anni, con conseguimento del titolo nel mese di _______________ 
anno_____,. 
 

• di essere iscritto all’Albo dell’ Ordine dei  Medici di:____________________________________; 
 

• che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali 
 

1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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• di avere prestato i seguenti servizi: 

 
Amministrazione (Denominazione e Sede): __________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Amministrazione (Ragione Sociale e Sede): _________________________________________________ 
Tipo di Rapporto (subordinato – co.co.co. – libero professionale): _______________________________ 
Determinato – Indeterminato: ____________________________________________________________ 
Profilo Professionale _________________________________ Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria settimanale __________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro  
____________________________________________________________________________________ 
 

 
• altro: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  _____  
DEL   __.__.2021  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. ___ 
DEL __.__.2021 .    
          
SCADENZA: __ ________ 20__ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
per la copertura di n.  1 posto di direttore - disciplina di 
neurologia della struttura complessa neurologia e stroke unit

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione 
n. 36 del 28 gennaio 2021 ha indetto avviso pubblico per il con-
ferimento di incarico quinquennale per la copertura di

• n. 1 posto di Direttore -
Disciplina di Neurologia della Struttura Complessa Neuro-
logia e Stroke Unit di questa ASST.

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le mo-
dalità e le condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n.  484/1997 
per le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012, nonché dalle «Linee di indirizzo regionale recanti i 
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di Dire-
zione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (area medica, 
veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, com-
ma 7-bis, d.lgs. 502/92» approvate con deliberazione della Giun-
ta regionale della Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA LA 
STRUTTURA COMPLESSA RELATIVA ALL’INCARICO 

DI DIREZIONE DA CONFERIRE:

PROFILO OGGETTIVO AZIENDA
L’Azienda Socio Sanitaria Sette Laghi è parte del Sistema 
Socio-Sanitario Regionale, nell’ambito della quale esercita le 
proprie funzioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e 
presa in carico, con la finalità primaria di contribuire al miglio-
ramento dello stato di salute della popolazione. La ASST Sette 
Laghi, in forza della d.g.r. della Lombardia n. 46798 del 3 di-
cembre 1999 ha natura di «Polo universitario».
L’attuale assetto organizzativo dell’Azienda deriva dalla ri-
organizzazione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo con-
seguente all’approvazione della l.r. n. 23 del 11 agosto 2015 
e l’Azienda si è costituita formalmente con d.g.r. 10  dicem-
bre  2015, n. X/4481 sede legale in Viale Borri n.  57, 21100 
Varese.
L’Azienda eroga i servizi sanitari e sociosanitari attraverso 
un’articolata rete di Presidi Ospedalieri, strutture ambulatoriali 
e distrettuali, destinati a rispondere in prima istanza ai fabbi-
sogni del territorio afferente agli ambiti di Arcisate, Azzate, Citti-
glio, Luino, Sesto Calende, Tradate, Varese.
L’attività di ricovero, è garantita in 7 Ospedali organizzati in tre 
Presidi:

• Presidio di Varese:
✓ Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, ubicato a 

Varese
✓ Ospedale Filippo Del Ponte, con sede a Varese
✓ Ospedale di Cuasso al Monte

• Presidio del Verbano: 
✓ Ospedale «Causa Pia Luvini» di Cittiglio
✓ Ospedale «Luini Confalonieri» di Luino
✓ Ospedale «Ondoli» di Angera

• Presidio di Tradate:
✓ Ospedale Galmarini di Tradate.

L’organizzazione ospedaliera garantisce modelli assistenziali 
a diversa intensità di cura, infatti oltre a ricoveri in regime or-
dinario vengono assicurati ricoveri a ciclo diurno (Day Hospi-
tal e Day Surgery), ricoveri riabilitativi, BIC, MAC e cure di tipo 
Subacuto.

Sistema ambulatoriale
L’attività ambulatoriale territoriale viene esercitata nelle se-
guenti sedi:
✓ 7 Poliambulatori ubicati presso gli stabilimenti ospedalieri
✓ 1 Poliambulatorio in viale Monte Rosa a Varese 
✓ Poliambulatori nei comuni di Arcisate, Gavirate, Sesto 

Calende 
✓ Ambulatori specialistici territoriali presso i comuni di Azzate 

e Viggiù.
✓ Attività di Odontostomatologia erogate presso struttura di 

Velate (VA) oltre che in alcune sedi distrettuali e l’attività 
chirurgica è erogata presso l’Ospedale Del Ponte.

La Neuropsichiatria infantile ha sede presso l’Ospedale F. Del 
Ponte con anche attività di ricovero ed eroga la propria attivi-
tà anche nelle sedi territoriali di Velate, Induno Olona e Luino.
Le prestazioni di Dialisi (CAL) sono erogate presso le sedi 
ospedaliere di Cittiglio, di Luino, di Angera, di Tradate e nell’o-
spedale del Circolo di Varese.

Territorio
Le strutture della ex ASL afferite sono articolate in 7 Distretti sa-
nitari: Arcisate, Azzate, Cittiglio, Luino, Sesto Calende, Tradate e 
Varese.
Nei Distretti sono presenti 9 Consultori e 4 SERD.
Le principali attività riguardano l’assistenza farmaceutica, die-
tetica e protesica, l’ADI, le vaccinazioni e la profilassi delle ma-
lattie infettive, l’attività certificativa, gli interventi per la famiglia 
e le attività sulle dipendenze. L’ASST dispone inoltre di due Uni-
tà Operative di Psichiatria (Varese e Verbano) che svolgono 
attività residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale in:
✓ C.P.S. (Centri Psico Sociali) di Arcisate, Azzate, Laveno Mom-

bello, Luino, Varese;
✓ 2 C.R.M. (Comunità Riabilitative a Media Assistenza) di Lui-

no e Varese;
✓ 2 C.P. (Comunità Protette) ad alta e media assistenza: «Villa 

Forzinetti» di Varese e «Villa Maria» di Luino;
✓ 3 C.D. (Centri Diurni) di Bisuschio, «Luvino» di Luino e Varese.
Nel Verbano sono inoltre attivi progetti di Housing sociale e 
residenzialità leggera.

Attività di didattica e ricerca
Presso le strutture dell’ASST svolgono le attività di tirocinio te-
orico-pratico in ambito clinico gli studenti iscritti dal 3° al 6° 
anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, 
del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e gli studenti 
delle lauree triennali di area sanitaria dell’Università degli Stu-
di dell’Insubria.
Le strutture dell’ASST accolgono, inoltre, i medici iscritti alle 
Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi dell’In-
subria: gli specializzandi svolgono la loro attività clinica 
professionalizzante, sotto la supervisione dei tutor. Si svolge 
inoltre attività di ricerca clinica, secondo protocolli sperimen-
tali, subordinata al parere del Comitato Etico e monitorata da 
quest’ultimo.

Emergenza urgenza
Il Dipartimento di Emergenza, articolato nei presidi di Varese, 
Verbano e Tradate, collabora con la AAT 118 di Varese ed Alto 
Milanese (area di Legnano). AAT copre un bacino di utenza 
stimato di circa 1.200 abitanti dei territori facenti capo ai di-
stretti telefonici 0332/0331 delle province di Varese e Milano. 
Essa consta di una sede presso l’Ospedale di Circolo di Vare-
se, ASST dei Sette Laghi.

PROFILO OGGETTIVO SC NEUROLOGIA
La SC di Neurologia e Stroke Unit (nome nel POAS) afferisce 
al Dipartimento di Emergenza Urgenza EAS e comprende le 
seguenti strutture semplici:

 − S.S. Neurologia Tradate
 − S.S. Supporto Attività Unità di Cura Cerebrovascolare e Stro-
ke Unit che gestisce l’iter diagnostico e terapeutico dei 
casi incidenti di ictus ischemico/emorragico in fase acu-
ta, con provvedimenti terapeutici articolati, in stretta colla-
borazione con Area Emergenza (118/EAS) e UOC Neuro-
radiologia. Si pone come riferimento (Hub-Varese) anche 
per altri ospedali dell’ATS privi dei requisiti stabiliti per le 
Stroke Unit di terzo livello

La SC assicura un’attività di ricovero e cura per pazienti acuti 
con 11 posti letto ordinari, 5 dedicati alla stroke unit, 1 posto 
letto di day hospital e 1 posto tecnico MAC.
L’attività annuale nel 2019 è stata di 519 ricoveri ordinari con 
degenza media di 10,64 giorni. Nel 2019 sono state eroga-
te 23.080 prestazioni ambulatoriali in tutti gli ambiti della 
specialità.

PROFILO SOGGETTIVO DIRETTORE SC
La gestione della SC dovrà essere assicurata da un Diretto-
re che alle capacità cliniche proprie della neurologia, dovrà 
associare un forte senso organizzativo e di coordinamento 
manageriale.
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Al Direttore della SC di Neurologia e Stroke Unit sono richieste 
le seguenti competenze: 

Competenze professionali
Conoscenza, competenza ed esperienza professionale, docu-
mentate e validate da una casistica qualiquantitativamente 
descritta, nei diversi ambiti della disciplina, quali:

 − innanzi tutto nell’ambito della patologia oncologica; in 
particolare nelle fasi pre- e post- chirurgiche, nell’ambito 
del percorso diagnostico terapeutico del paziente, con co-
noscenza degli aspetti innovativi (dagli studi di ricerca di 
base, traslazionale e clinica), dei marker biologici di malat-
tia, delle tecniche di analisi e degli aspetti clinici multidisci-
plinari correlati alle informazioni strumentali. 

 − neurologia vascolare per acuti con peculiare riguardo 
ai percorsi diagnostico terapeutico assistenziali del’ictus 
ischemico con trattamento farmaco-interventistico, da ge-
stire in collaborazione con la Terapia Intensiva, Neurochirur-
gia e la Radiologia Interventistica;

 − vasculopatia dei tronchi sovraortici;
 − neurologia d’urgenza non vascolare del SNC e SNP (in 
particolare stato di male epilettico, stati confusionali acuti, 
miastenia, encefaliti e meningiti non batteriche); 

 − neurofisiologia clinica (elettromiografia, elettroneurogra-
fia, potenziali evocati, elettroencefalografia);

 − malattie neurologiche ad alto impatto sociale quali epi-
lessia, sclerosi multipla ed altre malattie demielinizzanti del 
SNC e del SNP, cefalee, morbo di Parkinson ovvero patolo-
gie del sistema extrapiramidale, demenze, patologie neu-
romuscolari, malattie rare;

 − accertamento di morte cerebrale;
Comprovata attività scientifica e di ricerca nell’ambito di 
competenza.

Competenze manageriali
 − comprovata esperienza, in aziende ospedaliere di media 
ed alta complessità;

 − esperienze programmatorie in ordine alle attività di com-
petenza della SC finalizzate al raggiungimento degli obiet-
tivi annuali di budget in termini di volumi, tipologia delle 
attività, costi e risorse impiegate, qualità dell’assistenza e 
gradimento del cittadino;

 − consolidata e significativa esperienza nella gestione di pro-
blematiche organizzativo-gestionali, di problem-solving e 
con esperienza di gestione di risorse umane e strumentali;

 − capacità di interazione con le altre articolazioni organizza-
tive secondo quanto previsto dal POAS;

 − consolidata esperienza in merito alla gestione e alla pro-
mozione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali; 

 − conoscenza e/o utilizzo diretto di strumenti finalizzati alla 
promozione della qualità aziendale, inteso come strumen-
to di gestione aziendale;

 − conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai 
fini di una gestione strategica delle risorse assegnate, con 
particolare riferimento alla conoscenza e gestione della 
tecnologia complessa nell’ottica di garantire i trattamen-
ti più efficaci associati ad un attento controllo del relativo 
impatto sui costi;

 − capacità di promuovere innovazioni tecnologiche ed 
organizzative secondo logiche di health technology 
assessment;

 − conoscenza e/o utilizzo diretto dei principali strumenti di 
risk management, in maniera integrata con le altre com-
ponenti dipartimentali e aziendali; in particolare capacità 
di riconoscere criticità, rischi, eventi sentinella al fine di av-
viare percorsi di miglioramento continuo;

 − ottime capacità o attitudini relazionali per favorire la positi-
va soluzione dei conflitti e per facilitare e sostenere la colla-
borazione con le altre strutture complesse del Dipartimen-
to di urgenza emergenza; 

 − attitudine a favorire un clima collaborativo e di fiducia 
all’interno dell’équipe, orientato all’integrazione e allo svi-
luppo di indirizzi professionali differenti ma complementari, 
per migliorare l’offerta qualitativa; 

 − leadership orientata alla valorizzazione e allo sviluppo pro-
fessionale dei collaboratori; 

 − capacità di identificare gli sviluppi innovativi, sia tecnici 
che organizzativi, ed il fabbisogno formativo per la manu-
tenzione delle competenze della struttura diretta e dei pro-
fessionisti ad essa afferenti;

 − conoscenza delle principali normative nazionali e regiona-
li in ambito sanitario, con particolare riferimento alla leg-
ge regionale 23/2015 ed ai suoi successivi provvedimenti 
attuativi.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare i candidati che possiedono i 

seguenti requisiti:
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 ago-
sto 2013 n. 97, possono accedere al concorso: 
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che sia-
no 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 Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);

b) idoneità fisica all’impiego: 
 − l’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura 
dell’ASST, prima dell’immissione in servizio;

 − il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) età: a seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127, la parte-
cipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni 
non è soggetta a limiti di età, tuttavia la durata dell’incari-
co non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del 
limite di età per il collocamento a riposo, come stabilito 
dall’art. 33 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 
4 agosto 2006 n. 248.

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari op-
portunità 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).

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’ammis-

sione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, ovvero, l’iscrizio-
ne al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, con obbligo di iscrizione all’Albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina o disciplina equipollente, e specializzazione nella di-
sciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina (le equipollenze ver-
ranno verificate ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i.);

c) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
n.  484/97, in cui sia anche documentata una specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi 
dell’art. 6 del suddetto d.p.r.;

d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del più volte richiamato d.p.r. n. 484/97.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2 del d.p.r. 484/1997 fino all’esple-
tamento del primo corso di formazione manageriale, l’incari-
co quinquennale in questione, è attribuito con il possesso dei 
requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requi-
sito di cui al punto d), fermo restando l’obbligo di acquisire 
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l’attestato nel primo corso utile. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 
del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, 
l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio 
dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attiva-
to dalla Regione successivamente al conferimento dell’incari-
co, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione, stabilito negli avvisi pubblici.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per essere ammessi all’avviso i candidati dovranno produrre 

domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta libe-
ra, indirizzata al Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale dei Sette Laghi, che dovrà pervenire entro le ore 12,00 
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avvi-
so del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

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

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà 
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusiva-
mente 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 certifica-
ta (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 suindi-
cata casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della doman-
da e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve av-
venire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra 
indicato.

La domanda di partecipazione contenente tutta la docu-
mentazione deve essere predisposta in un unico file PDF.

La sottoscrizione della domanda da parte del candidato è 
consentita con le seguenti modalità:

 − con firma digitale e con certificato rilasciato da un certifi-
catore accreditato;
oppure

 − con firma autografa e scansione della documentazione 
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento 
di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, di-
versa 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, nonché nome e cognome del candidato.

Le suddette modalità di trasmissione elettronica della doman-
da e della documentazione di ammissione all’avviso si intendo-
no tassative.

Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei 
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine 
stesso.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cam-
biamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume 
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indi-
rizzo comunicato. 

Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concor-

so di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti 
modalità, indicando cognome e nome del partecipante 
ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello 
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - 
Viale L. Borri, 57 - Varese;

 − bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese fi-
liale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111; 

2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed 
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente; 

3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che il candi-
dato ritenga opportuno presentare agli effetti delle va-
lutazioni di merito e della formazione della graduatoria, 
compreso eventuale foglio matricolare o stato di servizio 
a documentazione del servizio militare (legge 24 dicem-
bre 1986 n. 958);

4) tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le Strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la propria attività (da 
documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanita-
rio dell’Azienda ove il servizio è stato prestato). Tale attesta-
zione è esclusa dal regime delle autocertificazioni;

5) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato (da documentarsi mediante atto 
rilasciato dal Direttore Sanitario dell’Azienda sulla base 
della attestazione del Direttore del Dipartimento o S.C. 
dell’Azienda). Tale attestazione e’ esclusa dal regime delle 
autocertificazioni.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione all’av-
viso pubblico, possono essere prodotti secondo le seguenti 
modalità:

 − in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità 
all’originale, formulata nel contesto della domanda di am-
missione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;

 − in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di 
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi 
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da 
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un do-
cumento di identità; non saranno prese in considerazione 
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate 
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;

 − autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente nor-
mativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tut-
ti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In 
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni fun-
zionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le 
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di 
rapporto (determinato/indeterminato, tempo ridotto con 
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del 
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso 
positivo, il candidato deve precisare la misura della ridu-
zione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve 
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di 
un documento di identità del sottoscrittore.

 Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non 
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno 
valutate.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identifi-
cabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di 
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate 
entro la data di scadenza del presente bando.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qua-
lora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fer-
mo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorie-
tà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. 
445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge n. 183 
del 12 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 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».

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 comma 7bis lett. a) del 
d.lgs. n.  502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, co-
me introdotto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012 convertito in legge 
n. 189/2012 e dalle «Linee di indirizzo regionale recanti i criteri 
e le procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione 
di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (area medica, veteri-
naria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 
7-bis, d.lgs. 502/92» approvate con deliberazione della Giunta 
regionale della Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Diret-
tore Sanitario della ASST dei Settelaghi di Varese e da tre Direttori 
di Struttura Complessa nel profilo a concorso, individuati tramite 
sorteggio da un elenco nazionale nominativo, predisposto dal 
Ministero della Salute, costituito dall’insieme degli elenchi regio-
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nali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli re-
gionali del SSN.

Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissio-
ne di valutazione verrà effettuato presso dell’ASST dei Settelaghi 
di Varese presso la S.C. Risorse Umane - Ospedale di Circolo e 
Fondazione Macchi» di Varese - Viale L. Borri, 57 - Varese - alle ore 
10,00 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 pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente.

È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non 
potrà essere sostituito.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, preso atto della definizione del fabbisogno, 

delineato nel presente avviso, stabilisce, all’atto del primo inse-
diamento, i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati 
dai concorrenti e del colloquio.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta regionale della Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013 la 
Commissione avrà complessivamente a disposizione punti 100, 
così ripartiti:

a) curriculum  (punteggio max 40 punti)
b) colloquio     (punteggio max 60 punti)

A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum professionale 
degli aspiranti, nel quale saranno in particolare valutate le at-
tività professionali di studio, direzionali - organizzative formal-
mente documentate verrà ripartito come segue:

1. Esperienze professionali: max 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato tenuto conto: 
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici 
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

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

2. Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: max 
10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione:
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 

attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere, di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

b) l’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea ovvero presso 
scuole per la formazione di personale sanitario con indi-
cazione delle ore annue di insegnamento riferito all’ultimo 
decennio;

c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali, riferiti agli ultimi dieci anni;

d) alla formazione e/o esperienza di direzione manageriale.
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione, 
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratteriz-
zate da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori, nonché il 
suo impatto sulla comunità scientifica, riferita agli ultimi dieci 
anni.

B) COLLOQUIO
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali del candidato nello specifico ambito 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.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
to della soglia minima pari ad almeno 40/60.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data, ora e sede dello svolgimento del colloquio saranno 

pubblicate sul sito internet dell’Azienda Socio Sanitaria Territo-
riale dei Settelaghi di Varese (http://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso») al-
meno 15 giorni prima dell’inizio dello stesso.

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito internet avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di 
identità in corso di validità.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente 
dalla causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla 
selezione.

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi 

di trasparenza, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, 
prima della nomina:

 − la definizione del fabbisogno che caratterizza, sotto il profi-
lo oggettivo e soggettivo, l’incarico da attribuire;

 − la composizione della Commissione di valutazione;
 − i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
 − il verbale delle operazioni di selezione e la relazione sinteti-
ca redatti dalla Commissione di valutazione.

CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei 

candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei com-
posta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che 
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio. 
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteg-
gio motivandone la scelta.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato 
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informa-
zioni di cui al precedente capoverso «Pubblicazione sul sito inter-
net aziendale».

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter., del d.lgs. 502/1992 (come 
aggiunto dall’art. 4 del d.l. 158/2012, convertito in legge 8 no-
vembre 2012 n. 189) «L’incarico di Direttore di Struttura Comples-
sa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di 
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina 
a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5».

L’incarico ha una durata quinquennale, dà titolo a specifico 
trattamento economico con facoltà di rinnovo per lo stesso pe-
riodo o per un periodo più breve, previo superamento delle verifi-
che periodiche previste dal d.lgs. 502/92 e successive modifiche 
ed integrazioni.

Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica di 
dirigente di Struttura Complessa così come determinato dalle 
vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE 
AL QUALE È CONFERITO L’INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà, produrre 
entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della rela-
tiva richiesta, i documenti richiesti dagli ordinamenti vigenti per 
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al 
d.p.r. 445/2000.

DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura si concluderà con atto formale di attri-

buzione adottato dal Direttore Generale entro sei mesi dalla da-
ta di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzare gli esiti della proce-
dura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del 
conferimento, nel caso in cui il dirigente cui verrà attribuito l’in-
carico dovesse dimettersi o recedere, conferendo lo stesso ad 
uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

http://www.asst-settelaghi.it
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modifica-
re o revocare il presente avviso senza che gli aspiranti possano 
avanzare pretese o diritti di sorta.

Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 integrato 
con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101:

 − i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
la Struttura Complessa Risorse Umane di questa Azienda e 
trattati per le finalità di gestione della presente procedura 
e del rapporto di lavoro instaurato;

 − il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed 
informatici a disposizione degli uffici;

 − i dati potranno essere comunicati unicamente alle ammi-
nistrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati;

 − il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione;

 − il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile 
della Struttura Complessa Risorse Umane;

 − l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente 
in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguar-
dano, il diritto di rettificare, 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 rivolgendosi alla Struttura Complessa Risor-
se Umane.

La partecipazione all’avviso comporta l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, 
di quelle previste dal Regolamento aziendale per il conferimen-
to di incarichi individuali, dal Codice Etico (visionabile sul sito 
dell’Azienda: http://www.asst-settelaghi.it) che unitamente al 
Modello Organizzativo Aziendale costituiscono, insieme, il Codi-
ce Etico - comportamentale, nonché dal Codice Civile.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi te-
lefonicamente all’Ufficio Concorsi dell’ASST dei Settelaghi presso 
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese - telefono 
0332-278917-278918-278919 (orari al pubblico: dal lunedì al gio-
vedì 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 «Lavora con noi» - 
«Personale» - «bandi di concorso»)». 
Varese, 29 gennaio 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_________________ e residente in _________________________________________________________ 
 
Via _____________________________________________ n. _______________ C.A.P. _______________ 
 
N. Telefono _____________________________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail__________________________________________________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
  
 
di poter partecipare all'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, per la copertura di n. 1 
posto di Direttore - Disciplina di Neurologia della Struttura Complessa Neurologia e Stroke Unit di questa 
ASST. 
 
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 
 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 _________________________________________________ 
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 (anno accademico di iscrizione_______________anno accademico di conseguimento _______________) 
 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. 257/91 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 in 
disciplina di __________________________________________________________________________ 

 presso ________________________________________________ il  ____________________________ 
 (anno accademico di iscrizione ______________ anno accademico di conseguimento _______________) 
6. di aver conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 484/97 in data  

   presso _________________________________________________________________ 
7. di essere iscritto all'ordine _____________________________________________________________ 

di __________________________________________ al n. _____________ dal ____________________ 
8. di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di: 
 denominazione Ente/Azienda __________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________  
Città ______________________________________________________ CAP ___________________ 

      profilo _________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal ___________________ al _______________ 

  0 tempo pieno/unico                                                    (giorno/mese/anno)          (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal _______________ al ______________ 
                                                                                                             (giorno/mese/anno)  (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente/Azienda __________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________  
Città _______________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo __________________________________ disciplina _________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal ___________________ al _______________ 

  0 tempo pieno/unico                                                   (giorno/mese/anno)           (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
       con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal _______________ al ____________ 
                                                                                                             (giorno/mese/anno)  (giorno/mese/anno) 
 denominazione Ente/Azienda __________________________________________________________ 

(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato) 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________  
Città ______________________________________________________ CAP __________________ 

      profilo _________________________________ disciplina __________________________________ 
     dipendente a tempo indeterminato/determinato     dal ___________________ al _______________ 

  0 tempo pieno/unico                                                (giorno/mese/anno)               (giorno/mese/anno) 
  0 tempo definito 
  0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________) 
    con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal _______________ al ______________ 
                                                                                                              (giorno/mese/anno) (giorno/mese/anno) 

   9. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
   dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi______________________________________  
   dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi______________________________________  
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   dal ___________ al _____________ per i seguenti motivi_____________________________________  
10. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 

professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie); 
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento 
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende 
Sanitarie); 

11.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 

12.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39; 
 13.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso; 

14.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ___________________________ 
15.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 di Varese 
da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 via/piazza ______________________________________________________ n. _______ cap  ________ 
 Città _____________________________________Prov. ________ Tel n. _________________________ 
        indirizzo e-mail _______________________________________________________________________ 
 indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________________________ 

16.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

17. di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e smi nonchè del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura; 

18.  Per i cittadini dell’Unione Europea: 
     di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza 
         ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ______________________________________________ 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
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 NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
 
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. ______________________________________ 
 
rilasciato il ______________________________ da ____________________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di n.  1 posto di dirigente medico - 
area di sanità pubblica - disciplina di medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 

n. 58 del 29 gennaio 2021 è indetto pubblico concorso, per ti-
toli ed esami, in conformità alle norme vigenti (CCNL 19 dicem-
bre 2019, legge n. 8/2020, legge n. 160/2019, legge 157/2019, 
legge n.  60/2019, legge n.  56/2019, legge 26/2019, legge 
n. 145/2018, d.lgs. n. 502/1992, d.lgs. n. 165/01, d.p.r. 487/1994, 
d.p.r. 483/1997, d.p.r. 484/1997, d.g.r. 2672/2019, d.g.r. 2851/2020 
e relative successive integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle 
di seguito indicate dal presente bando, per la copertura a tem-
po indeterminato del seguente posto:

• n. 1 posto di Dirigente Medico -
Area di Sanità Pubblica -
disciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Am-
bienti di Lavoro.

Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 il 
vincitore del concorso e coloro che saranno assunti a tempo 
indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale 
dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per 
un periodo non inferiore a 5 anni. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l’ammissione all’avviso di 

concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti: 

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 

• cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, se-
condo quanto stabilito dall’art. 38 - comma 1 - del d.lgs. 
165/2001, così come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013.
Possono altresì accedere al concorso: 

 − i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro 
familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente; 

 − i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lun-
go periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o 
di «protezione sussidiaria». 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italia-
na, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adegua-
ta conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal 
d.p.c.m. 7  febbraio  1994, n.  174 «Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche».

• La partecipazione ai concorsi pubblici indetti da Pubbli-
che Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età fermo 
restando che non possono essere ammessi al concorso 
coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla 
vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio. 

• Idoneità fisica all’impiego che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con 
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

• Godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-
dere alla presente procedura coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

• assenza di condanne penali e di procedimenti penali in 
corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con 
una Pubblica Amministrazione. In tal caso l’Azienda proce-
derà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 

secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la gra-
vità dei fatti penalmente rilevanti dai quali può desumere 
l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare attività di pubblico impiego. L’Azien-
da si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le 
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicu-
rezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione alla presente procedura concorsuale. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• diploma di laurea in medicina e chirurgia;

• abilitazione alla professione medico-chirurgica;

• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, atte-
stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza del bando ovvero au-
tocertificata ai sensi del d.p.r. 445/2000. L’iscrizione al corri-
spondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia 
prima dell’eventuale assunzione in servizio;

• specializzazione nella disciplina di Medicina del Lavoro e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro o in disciplina equipol-
lente o in disciplina affine; 

• sono ammessi alla procedura concorsuale i medici rego-
larmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di for-
mazione specialistica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
1 comma 547 della legge 30 dicembre 2018 n.  145, così 
come modificata e integrata dalla legge n. 8/2020 di con-
versione, con modificazioni del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162. 
All’esito positivo delle prove concorsuali tali candidati sa-
ranno collocati in graduatoria separata dai medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando. L’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato è subordinata al con-
seguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di sca-
denza del bando, fermo restando la possibilità di assume-
re a tempo determinato i medici specializzandi utilmente 
collocati nella graduatoria separata con orario a tempo 
parziale, in ragione delle esigenze formative al verificarsi 
delle condizioni previste dall’art. 1, comma 548 ter della l. 
145/2018. 

I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA 
DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL PRESENTE BANDO 
DI CONCORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
AMMISSIONE.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
TERMINI E MODALITÀ

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscri-
zioneconcorsi.it.

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automatica-
mente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - Serie concorsi ed 
esami). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effet-
tuare 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 con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno 
tassativamente dichiarare:

a. cognome e nome;
b. la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza;

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
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c. la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno dei Pa-
esi dell’Unione Europea allegare il permesso di soggiorno 
o la dichiarazione attestante il possesso del requisito);

d. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

e. le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimen-
ti penali in corso ovvero di non avere riportato condanne 
penali né di avere procedimenti penali in corso;

f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti; 
g. il possesso degli specifici titoli di studio richiesti con l’in-

dicazione completa della data, sede e denominazione 
in cui gli stessi sono stati conseguiti. Per gli iscritti al corso 
di formazione specialistica deve essere indicato oltre che 
la denominazione e sede dell’Università anche il relativo 
anno di iscrizione, la durata del corso e la data presunta 
in cui il titolo verrà conseguito. Il titolo di studio conseguito 
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 
presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al 
relativo titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Il 
decreto che riconosce l’equipollenza dovrà essere allega-
to all’istanza; 

h. l’iscrizione all’albo con specifica dell’Ordine (provincia), il 
numero di posizione e della data di iscrizione; 

i. i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per 
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni devono 
essere indicate le eventuali risoluzioni di precedenti rap-
porti di pubblico impiego;

j. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.; 

k. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessa-
ria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunica-
re eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o 
indirizzo e-mail/PEC;

l. la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni 
di incompatibilità-inconferibilità per l’accesso ai pubblici 
impieghi previste dalla normativa vigente con particola-
re riferimento alla legge n. 190/2012 e ai decreti legislativi 
n. 33/2013 e n. 39/2013.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella 
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, l’ausilio ne-
cessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio 
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

PROCEDURA INFORMATICA DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizione-
concorsi.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 stes-
sa per modificare la Password provvisoria con una password 
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conserva-
ta per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche 
secondo per essere automaticamente reindirizzati.

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILA-
ZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» al concorso per n. 1 posto di Dirigen-
te Medico dell’area di sanità pubblica - disciplina di Medicina 
del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della do-
manda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENE-
RALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compi-
lata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del 
documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi docu-
mento» (dimensione massima 1 mb).

Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inseri-
mento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle 
dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più 
momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato 
ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed 
invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di am-
missione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formati-
ve) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al con-
corso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono esse-
re autocertificati limitatamente alla data in cui viene compila-
ta la domanda (quindi, 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).
Al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale va-
lutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere allegati a pena di esclusio-
ne sono:
a. copia fronte e retro del documento di identità in corso di 

validità;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai citta-

dini non italiani e non comunitari di partecipare al presen-
te concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese con-
corsuali di € 10,00# da effettuarsi mediante bonifico ban-
cario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Intesa 
Sanpaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della 
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causa-
le «Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 1 
posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina del 
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro»;

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 va-
lutazione/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 necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c. le Pubblicazioni effettuate;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafi-
ca») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il botto-
ne «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web 
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unio-
ne di più file in uno unico di più pagine, la conversione in for-
mato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
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ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il botto-
ne «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamen-
te la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, deter-
mina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di 
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda 
ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al concor-
so e consegnarla in sede di identificazione alla prima prova, 
unitamente al documento di identità allegato tramite upload 
alla domanda stessa.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Costituiscono motivi di esclusione:

 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipa-
zione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 
445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presenta-
zione della domanda di partecipazione determina l’ac-
cettazione incondizionata di tutte le disposizioni del pre-
sente concorso; 

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

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti 
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI 
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pan-
nello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web 
e nella home page.
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, la sede, il 
giorno e l’orario di convocazione per il sostenimento del-
le previste prove d’esame, saranno comunicate mediante 
pubblicazione nel sito internet aziendale www.asst-valleolo-
na.it nella sezione «Lavora con noi/procedure in corso» non 
meno di 15 giorni prima dell’espletamento della prova scrit-
ta, nonché mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data 
prevista per l’espletamento delle stesse.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALUTAZIONE 
DEI TITOLI - PROVE D’ESAME

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Ge-
nerale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 
483/1997.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

a) per i titoli: punti 20 - così ripartiti:

• titoli di carriera:  punti 10

• titoli accademici e di studio:  punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3

• curriculum formativo e professionale:  punti   4

b) per le prove d’esame: punti 80 - così ripartiti:

• prova scritta:  punti 30

• prova pratica:  punti 30

• prova orale:  punti 20

Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme pre-
viste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modifica-
zioni - saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disci-
plina; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto;
Il superamento della prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concor-
so nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
L’art. 37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’ac-
certamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua in-
glese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professio-
nale richiesto, di altre lingue straniere.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza. 

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

L’intera procedura si svolgerà nel rispetto della normativa 
vigente in materia di prevenzione dell’emergenza COVID-19 
e pertanto con le date delle prove d’esame saranno comuni-
cate le relative prescrizioni cui i candidati e la Commissione 
dovranno attenersi.

La Commissione al termine delle prove d’esame formulerà 
graduatorie separate in relazione al possesso o meno del diplo-
ma di specializzazione. Gli iscritti alla scuola di specializzazione 
potranno essere chiamati solamente previo l’esaurimento della 
graduatoria dei medici già specialisti e l’eventuale assunzione è 
comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 commi 547 e 548 
della legge 145/2018 così come modificata e integrata dalla 
legge 8/2020.

Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei pun-
teggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole prove 
d’esame, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 17 del d.p.r. 
483/94, in tema di preferenze.

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 n. 191 del 20 giugno 1998.

Le graduatorie verranno approvate con deliberazione dal 
Direttore Generale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del pro-
cedimento concorsuale. Le graduatorie concorsuali saranno 
successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it nella 
sezione «Lavora con noi/procedure concluse». Tali pubblicazio-
ni avranno valore a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non 
verrà inviata alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la 
conseguente posizione in graduatoria occupata.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 si rende noto 
che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice 
verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda - Via A. da Brescia 
2 - Busto Arsizio - presso la Struttura Complessa Risorse Umane 
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alle ore 10,00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla 
medesima ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

AVVERTENZE FINALI
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico e 

giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per l’Area Sanità.

Il vincitore del concorso sarà sottoposto all’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di cate-
gorie protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’im-
missione in servizio.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 - comma 1 - del 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Il nominato vincitore del concorso dovrà assumere servizio en-
tro 30 gg. dalla data di nomina. Decadrà dalla nomina stessa 
colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministra-
zione, non assuma servizio entro il termine predetto.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validi-
tà della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa, 
di altri candidati.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, 
con esito positivo, del periodo di prova secondo quanto stabilito 
dall’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area 
Sanità triennio 2016-2018.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 5 bis del decre-
to legislativo 165/2001 e s.m.i. i candidati assunti tramite il pre-
sente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa 
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni 
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Re-
gionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto 
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospen-
dere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di at-
tingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, so-
pravvenute necessità di nomine di ruolo e/o per il conferimento 
di incarichi a tempo determinato.

Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, re-
vocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della proce-
dura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei can-
didati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate 
esigenze organizzative, anche in considerazione della legge 
regionale n. 23/2015 e s.m.i.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando 
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 di-
cembre  1979 n.  761, al d.lgs. 502/1992, al d.lgs. 165/2001, al 
d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, alla legge 145/2018, alla leg-
ge n. 56/2019, alla legge 60/2019, alla legge 160/2019 ed al 
CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019. 

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi 
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria con-
corsuale sul Bollettino Ufficiale Regionale Lombardia ed entro i 
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verran-
no inviati al macero.

I candidati dovranno prendere visione, accettare e condivide-
re i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il 
triennio 2020-2022 con particolare riferimento a:

1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2. D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazio-
ne delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza;

3. D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibi-
lità incarichi;

4. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
5. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
6. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
7. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministra-

zioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di preven-
zione della corruzione e trasparenza;

8. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
9. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
10. Carta dei Servizi;

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinami-
camente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, sosti-
tuire le predette regole di legalità ed integrità.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 

titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’or-
ganizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita-
zione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazio-
ni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risor-
se Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olo-
na, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trat-
tati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in 
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempi-
menti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in al-
tre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per 
specifiche, connesse finalità. 

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali. 

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 2 febbraio 2021

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 3 posti di collaboratore tecnico professionale - architetto 
(categoria D) - a tempo pieno da assegnare alla s.c. tecnico 
patrimoniale

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 48 

del 27 gennaio 2021 e per le motivazioni in esso contenute - è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di:

• n. 3 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - 
Architetto (categoria D) -
a tempo pieno da assegnare alla S.C. Tecnico Patrimoniale.

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle vigenti norme contrattuali.

Al presente concorso si applicano le riserve previste dalla 
vigente normativa ed in particolare quelle previste: 

 − dall’art. 1014, comma 3 e 4 e dall’art. 678 comma 9 del 
d.lgs. n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva 
pari/superiore all’unità, n. 1 posto dei n. 3 a concorso è 
riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA

 − dalla legge 68/99 e s.m.i.
 − da ulteriori leggi speciali in favore di particolari categorie 
di cittadini.

La mancata dichiarazione dell’aver diritto alla riserva all’atto 
di presentazione della domanda equivale a rinuncia ad 
usufruire dei benefici.

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. 165/01 - d.lgs. 198/06 - l. 
246/2005 così come modificata dal d.lgs. n. 5 del 25 gennaio 
2010).

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;

• Cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, 
secondo quanto stabilito dall’art. 38 - comma 1 - del d.lgs. 
165/2001, così come modificato dall’art. 7 della legge 6 
agosto 2013.
Possono altresì accedere al concorso:

 − i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro 
familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano 
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» 
o di «protezione sussidiaria».

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, 
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata 
conoscenza della lingua italiana, come prescritto 
dal d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento 
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le 
amministrazioni pubbliche».

• Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età 
costituente il limite per il collocamento a riposo.

• Idoneità fisica totale all’impiego. L’accertamento 
dell’idoneità fisica a tutti i compiti rientranti nella qualifica 
a concorso, con l’osservanza delle norme in materia di 
categorie protette, è effettuato a cura dell’ASST Valle Olona, 
prima dell’immissione in servizio.

• Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
alla presente procedura coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni, ovvero licenzianti 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.

• Assenza di condanne penali. Nel caso di presenza di 
condanne penali l’Azienda si riserva di valutare, a suo 
insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, 
risultino ostative all’ammissione alla presente procedura 
concorsuale.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• Laurea specialistica in Architettura e ingegneria edile 
classe 4S o corrispondente laurea magistrale classe LM-
4 o corrispondente laurea conseguita con il pregresso 
ordinamento.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero 
dovrà essere riconosciuto equivalete ai corrispondenti titoli 
italiani, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

• Iscrizione all’albo professionale. Tale iscrizione dovrà 
essere certificata, in data non anteriore a sei mesi, all’atto 
dell’eventuale assunzione in servizio ovvero autocertificata 
ai sensi del d.p.r. 445/2000. L’iscrizione al corrispondente 
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio.

I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA 
DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL PRESENTE BANDO 
DI CONCORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
AMMISSIONE.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
TERMINI E MODALITÀ

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
valleolona.iscrizioneconcorsi.it.

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 23.59.59 del giorno 
di scadenza (trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie concorsi ed esami). 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.

Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno 
tassativamente dichiarare:

a. cognome e nome;
b. la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza;
c. la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea allegare il permesso di 
soggiorno o la dichiarazione attestante il possesso del 
requisito);

d. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

e. le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere 
riportato condanne penali;

f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti;
g. il possesso dello specifico titolo di studio richiesto 

con l’indicazione completa della data, sede e 
denominazione in cui lo stesso è stato conseguito. Il titolo 
di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro 
la data di scadenza del presente bando di concorso, la 
necessaria equipollenza al relativo titolo italiano rilasciato 
dalle competenti autorità: Il decreto che riconosce 
l’equipollenza dovrà essere allegato all’istanza;

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 10 febbraio 2021

– 160 – Bollettino Ufficiale

h. i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per i 
servizi come dipendente da PP.AA. devono essere indicate 
le eventuali cause di cessazione del rapporto di lavoro;

i. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o 
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.;

j. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria 
comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunicare 
eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o 
indirizzo e-mail.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella 
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, l’ausilio 
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi. 

PROCEDURA INFORMATICA DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.
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.

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare 
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» al concorso per n. 3 posti di 
Collaboratore Tecnico Professionale (categoria D) da 
assegnare alla S.C. Tecnico Patrimoniale.
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» (dimensione massima 1 mb).
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, 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).

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 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 del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00# da effettuarsi mediante bonifico 
bancario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Intesa 
Sanpaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della 
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale 
«Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 3 
posti di Collaboratore Tecnico Professionale (categoria D) 
da assegnare alla S.C. Tecnico Patrimoniale»;

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.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti 
e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica») 
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni 
possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di 
unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in 
formato pdf e la riduzione in dimensioni.
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, 
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.
Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda 
ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al 
concorso e consegnarla in sede di identificazione alla prima 
prova concorsuale unitamente al documento di identità 
allegato tramite upload alla domanda stessa.
Non verranno presi in considerazione eventuali 
documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da 
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quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite 
raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle 
modalità sopra indicate per la presentazione delle domande 
comporterà la non ammissibilità al concorso.

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla 
richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni 
antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente 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 home page.

PROVA DI PRESELEZIONE
L’Azienda si riserva la possibilità di far precedere le prove 

d’esame da una prova pre-selettiva in funzione del numero di 
domande di partecipazione al concorso che perverranno.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - 
VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore 
Generale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220.

Ai sensi del succitato d.p.r. 220/2001 è facoltà dell’ASST 
integrare la Commissione con membri aggiuntivi per 
l’accertamento della lingua inglese ovvero per la conoscenza 
degli elementi di informatica e/o costituire apposite 
sottocommissioni o Comitati di Vigilanza per garantire il regolare 
svolgimento delle prove concorsuali.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:
a) per i titoli: punti 30 - così ripartiti:

• titoli di carriera:  punti 15

• titoli accademici e di studio:  punti   3

• pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   2

• curriculum formativo e professionale:  punti 10
I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno 
stabiliti dalla Commissione prima dell’espletamento della 
prova scritta secondo quanto previsto dall’art. 11 del d.p.r. 
220/2001 e dai successivi articoli 20, 21 e 22 del medesimo 
d.p.r., attenendosi ai principi generali in esso previsti. 

b) per le prove d’esame: punti 70 - così ripartiti:

• prova scritta:  punti 30

• prova pratica:  punti 20

• prova orale:  punti 20

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
Le date, l’orario e le sedi delle prove d’esame, nonché 

l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, saranno 
comunicati mediante pubblicazione nel sito internet 
aziendale www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora con 
noi/procedure in corso» non meno di 20 giorni prima dell’inizio 
delle prove, senza ulteriore convocazione a domicilio. La 
mancata presentazione al sostenimento delle prove nel 
giorno ed ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a 
rinuncia al concorso.

La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di 
ulteriori comunicazioni.

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.

Le prove d’esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA: vertente su argomenti attinenti al profilo 
di Collaboratore Tecnico Professionale da assegnare alla 
Struttura Complessa Tecnico Patrimoniale.

In particolare la prova sarà finalizzata alla conoscenza dei 
seguenti argomenti:

 − legislazione di lavori pubblici e appalti (d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., d.m. n. 49/18;

 − legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro (d.lgs. 81/2008);

 − legislazione in materia di autorizzazione e accreditamento 
delle strutture sanitarie (d.p.r. 14 gennaio 1997 e s.m.i. 
38133/98);

 − normativa regionale su edilizia sanitaria;
 − normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;
 − normativa in materia di privacy;
 − elementi di contabilità del SSN e SSR.

La prova scritta, ad insindacabile giudizio della Commissione 
Esaminatrice, potrà consistere anche nella soluzione di quesiti 
a risposta sintetica ovvero a risposta multipla.
Il superamento della prova scritta è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 21/30.

PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche 
o predisposizione di atti connessi alla qualificazione 
professionale richiesta, relative alle materie oggetto del 
concorso o esame/parere scritto/redazione di un progetto. 
Il superamento della prova pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20.
PROVA ORALE: su argomenti oggetto delle precedenti 
prove e connessi alla qualificazione professionale richiesta, 
approfondimento delle esperienze professionali maturate, 
ivi compresa la conoscenza di applicativi informatici e 
della lingua inglese almeno a livello iniziale e la gestione 
dell’emergenza da COVID-19.
Il superamento della prova orale è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici di almeno 14/20.

L’intera procedura si svolgerà nel rispetto della normativa 
vigente in materia di prevenzione dell’emergenza COVID-19 e 
pertanto con le date delle prove d’esame saranno comunicate 
le relative prescrizioni a cui i candidati e la Commissione 
dovranno attenersi.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati 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. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti 
dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto 
di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre 
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserva di posti in 
favore di particolari categorie di cittadini.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e per il periodo di 
prova si applicherà quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del CCNL 
relativo al personale del comparto sanità triennio 2016/2018 
sottoscritto in data 21 maggio 2018.

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, 
di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato 
giuridico ed il trattamento economico del personale delle 
Aziende Socio Sanitarie. Gli effetti economici decorreranno 
dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico 
del posto a concorso è quello stabilito dalle vigenti norme 
contrattuali.

I candidati utilmente collocati in graduatoria che si 
renderanno disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato 
dovranno prendere effettivamente servizio presso la sede 
lavorativa indicata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento 
della comunicazione d’assunzione inoltrata tramite 
raccomandata A/R ovvero tramite PEC.

Per le assunzioni a tempo determinato o per specifiche 
esigenze aziendali o giustificate esigenze personali potranno 
essere valutati termini diversi per l’effettiva assunzione in servizio.
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Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i 
vincitori del concorso dovranno permanere presso la sede di 
destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei 

candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico 
ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa 
riferimento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla 
normativa riportata nel presente bando.

La graduatoria relativa alla presente procedura sarà 
pubblicata sul sito internet www.asst-valleolona.it nella sezione 
«Lavora con noi» e tale pubblicazione ha valore, a tutti gli 
effetti, di notifica ai candidati. Secondo la normativa vigente la 
graduatoria sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, e rimarrà efficace secondo quanto previsto 
dall’art. 35 comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda 
decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito aziendale 
dell’esito dell’avviso ed entro i successivi 60 gg. Trascorso tale 
termine fissato per il ritiro, senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.

I candidati dovranno prendere visione, accettare e 
condividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della 
Corruzione integrato con la Sezione Trasparenza adottato 
dall’Azienda per il triennio 2020-2022 con particolare riferimento 
a:

1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2. D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza;

3. D.lvo n. 39/2013 in materia di incompatibilità e 
inconferibilità incarichi;

4. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
5. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
6. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche;
7. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche 

Amministrazioni (ed in particolare sul sito www.
anticorruzione.it e del Dipartimento della Funzione 
Pubblica) in tema di prevenzione della corruzione e 
trasparenza;

8. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
9. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di 

incarichi affidati ai dipendenti;
10. Carta dei Servizi;

ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse 
dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, 
implementare, sostituire le predette regole di legalità ed integrità.

I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di 
titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trat-
tamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, non-
ché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte 
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsi-
asi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o 
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’or-
ganizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limita-
zione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazio-
ni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il respon-
sabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risor-
se Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olo-
na, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trat-
tati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in 

relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempi-
menti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente 
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in al-
tre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applica-
zione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per 
specifiche, connesse finalità.

L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i 
dati personali. 

L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revo-
care il presente avviso senza che i concorrenti possano avanza-
re pretese o diritti di sorta.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia integral-
mente alla vigente normativa.

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
corsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Bu-
sto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni 
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 29 gennaio 2021

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.asst-valleolona.it
http://www.anticorruzione.it
http://www.anticorruzione.it
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Ospedale San Giuseppe - Gruppo MultiMedica
Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento 
d’incarico per n.  2 posti di dirigente medico - disciplina: 
diagnostica per immagini per il servizio di diagnostica per 
immagini dell’ospedale San Giuseppe - Gruppo MultiMedica

IL DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE
Evidenziata l’esigenza di disporre d’adeguato organico per la 

copertura del servizio di Diagnostica per Immagini dell’Ospeda-
le San Giuseppe di Milano; valutate, con la Direzione Sanitaria 
Aziendale, dotazioni e fabbisogno di personale specialistico ri-
spetto alle esigenze tecnico/organizzative dell’azienda; vista la 
normativa vigente e il regolamento interno che disciplina le pro-
cedure d’impiego per il personale sanitario.

AUTORIZZA
in data 3 febbraio 2021 l’avvio di una procedura per la selezione 
di

• 2 (due) Medici Specialisti da assegnare al Servizio di 
Diagnostica per Immagini dell’Ospedale San Giuseppe 
di Milano.

E RENDE NOTO QUANTO SEGUE
1) Viene indetta una selezione tramite Avviso Pubblico per il 

conferimento di n. 2 (due) incarichi, a tempo indeterminato, da 
assegnare al servizio di Diagnostica per Immagini del Gruppo 
MultiMedica;

2) Il contratto previsto per l’inquadramento dei medici farà 
riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro AIOP, ARIS 
e FDG Sanità;

3) La selezione avverrà da parte dell’azienda a partire dall’a-
nalisi dei curricula ricevuti. La prima selezione sarà seguita da 
un’ulteriore fase che consisterà in uno o più colloqui individuali 
volti ad approfondire i titoli conseguiti dai candidati, il curricu-
lum formativo e professionale ed eventuali pubblicazioni scien-
tifiche. Il superamento con successo di entrambe le fasi della 
procedura di selezione porterà alla definizione di un’offerta per 
l’inquadramento contrattuale dei migliori candidati;

4) Entro 30 (trenta) giorni dal superamento positivo della pro-
cedura di selezione i soggetti ritenuti idonei e interessati all’inca-
rico dovranno comunicare di non trovarsi in situazione di incom-
patibilità rispetto al ruolo che andranno a ricoprire.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI
All’Avviso possono partecipare i candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91) che possiedano i seguenti requisiti:

1 - Requisiti Generali:
a. cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea con il go-
dimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appar-
tenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174);

b. età: come previsto dall’art. 3 comma 6 legge 15/05/97 
n. 127, la partecipazione all’Avviso non è soggetta a limi-
ti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione chi abbia 
alla data della scadenza del presente Avviso una età su-
periore a quella prevista dalle vigenti norme sul colloca-
mento a riposo d’ufficio del personale laureato del ruolo 
sanitario;

c. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica è effettuato a cura dell’Amministrazione prima dell’im-
missione in servizio. 

2 - Requisiti Specifici:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso o in 

altra ad essa equipollente ovvero affine, ai sensi e per gli 
effetti di cui al dd.mm. n. 30 del 31 gennaio 1998 e succes-
sive integrazioni e modificazioni;

3. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’i-
scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Si specifica che ai sensi dell’art. 2-ter, comma 5 del d.l. 
17 marzo 2020 n. 18 i medici specializzandi iscritti regolar-
mente all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di 
specializzazione, sono ammessi alla presente procedura.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per la pre-

sentazione delle domande di ammissione, in difetto anche 
di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla 
selezione.

DOMANDE DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE
Le domande da parte dei candidati dovranno pervenire en-

tro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente Av-
viso sul BURL, al seguente indirizzo mail PEC: personale.multime-
dica@promopec.it.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

• Curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato

• Auto-certificazione dei titoli conseguiti che il candidato ri-
tenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effet-
ti della valutazione di merito (come da All. 2 del presente 
Avviso)

• Fotocopia del documento d’identità personale

• Elenco di eventuali pubblicazione scientifiche.
Ulteriore documentazione personale e professionale verrà ri-

chiesta ai candidati, ritenuti inizialmente idonei, durante le suc-
cessive fasi di selezione, in ottemperanza alla normativa e le pro-
cedure vigenti.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del reca-
pito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunica-
zione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o 
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Ammi-
nistrazione stessa.

IL DIRETTORE RISORSE UMANE DISPONE
Che il presente avviso sia pubblicato sul BURL e che sia espo-

sto per la durata di giorni 30 (trenta) all’interno degli spazi di 
affissione aziendali e che venga inoltre pubblicato, per la mede-
sima durata, sulle pagine internet del sito web di MultiMedica.
Milano, 3 febbraio 2021

Il direttore risorse umane
Cesare Calcinati

DATI PERSONALI
I dati personali che saranno trasmessi dai candidati saranno 

trattati secondo i principi e le regole della normativa vigente, nel 
rispetto del d.lgs. 196/2003 d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolam. 
UE 2016/679.

——— • ———

mailto:personale.multimedica@promopec.it
mailto:personale.multimedica@promopec.it
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All. 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47, comma 1 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ………….….. nato/a il ……….. ……………….. a ………………………… residente a …………..……………….. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/00 

 

Dichiara 

 

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

 

Milano, li            il/la dichiarante 

 

 

 

Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
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Gruppo MultiMedica
Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento 
d’incarico per n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: 
endoscopia digestiva per il dipartimento di endoscopia 
digestiva del Gruppo MultiMedica

IL DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE
Evidenziata l’esigenza di disporre d’adeguato organico per 

la copertura del servizio di Endoscopia Digestiva del Gruppo 
MultiMedica; valutate, con la Direzione Sanitaria Aziendale, 
dotazioni e fabbisogno di personale specialistico rispetto alle 
esigenze tecnico/organizzative dell’azienda; vista la normativa 
vigente e il regolamento interno che disciplina le procedure 
d’impiego per il personale sanitario.

AUTORIZZA
in data 3 febbraio 2021 l’avvio di una procedura per la selezione 
di

• 2 (due) Medici Specialisti da assegnare al Servizio  
di Endoscopia Digestiva del Gruppo MultiMedica.

E RENDE NOTO QUANTO SEGUE
1)  Viene indetta una selezione tramite Avviso Pubblico per il 

conferimento di n. 2 (due) incarichi, a tempo indeterminato, 
da assegnare al servizio di Endoscopia Digestiva del Gruppo 
MultiMedica;

2)  Il contratto previsto per l’inquadramento dei medici farà 
riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro AIOP, 
ARIS e FDG Sanità;

3)  La selezione avverrà da parte dell’azienda a partire 
dall’analisi dei curricula ricevuti. La prima selezione sarà 
seguita da un’ulteriore fase che consisterà in uno o più 
colloqui individuali volti ad approfondire i titoli conseguiti 
dai candidati, il curriculum formativo e professionale ed 
eventuali pubblicazioni scientifiche. Il superamento con 
successo di entrambe le fasi della procedura di selezione 
porterà alla definizione di un’offerta per l’inquadramento 
contrattuale dei migliori candidati;

4)  Entro 30 (trenta) giorni dal superamento positivo della 
procedura di selezione i soggetti ritenuti idonei e interessati 
all’incarico dovranno comunicare di non trovarsi in situazione 
di incompatibilità rispetto al ruolo che andranno a ricoprire.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI
All’Avviso possono partecipare i candidati di entrambi i sessi 

(legge 125/91) che possiedano i seguenti requisiti:

1 - Requisiti Generali:
a. cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea con 
il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato 
di appartenenza o di provenienza e avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, 
n. 174);

b. età: come previsto dall’art. 3 comma 6 legge 15/05/97 n. 
127, la partecipazione all’Avviso non è soggetta a limiti di 
età; tuttavia non è ammesso alla selezione chi abbia alla 
data della scadenza del presente Avviso una età superiore 
a quella prevista dalle vigenti norme sul collocamento a 
riposo d’ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;

c. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica è effettuato a cura dell’Amministrazione prima 
dell’immissione in servizio. 

2 - Requisiti Specifici:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso o 

in altra ad essa equipollente ovvero affine, ai sensi e per 
gli effetti di cui al dd.mm. n. 30 del 31 gennaio 1998 e 
successive integrazioni e modificazioni;

3. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al 
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Si specifica che ai sensi dell’art. 2-ter, comma 5 del d.l. 17 
marzo 2020 n. 18 i medici specializzandi iscritti regolarmente 
all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di 
specializzazione, sono ammessi alla presente procedura.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per la 

presentazione delle domande di ammissione, in difetto anche 
di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla 
selezione.

DOMANDE DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE
Le domande da parte dei candidati dovranno pervenire entro 

e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso 
sul BURL, al seguente indirizzo mail PEC: personale.multimedica@
promopec.it.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

• Curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato

• Auto-certificazione dei titoli conseguiti che il candidato 
ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli 
effetti della valutazione di merito (come da All. 2 del 
presente Avviso)

• Fotocopia del documento d’identità personale

• Elenco di eventuali pubblicazione scientifiche
Ulteriore documentazione personale e professionale verrà 

richiesta ai candidati, ritenuti inizialmente idonei, durante le 
successive fasi di selezione, in ottemperanza alla normativa e le 
procedure vigenti.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa.

IL DIRETTORE RISORSE UMANE DISPONE
che il presente avviso sia pubblicato sul BURL e che sia 
esposto per la durata di giorni 30 (trenta) all’interno degli 
spazi di affissione aziendali e che venga inoltre pubblicato, 
per la medesima durata, sulle pagine internet del sito web di 
MultiMedica.
Milano, 3 febbraio 2021

Il direttore risorse umane
Cesare Calcinati

DATI PERSONALI
I dati personali che saranno trasmessi dai candidati saranno 
trattati secondo i principi e le regole della normativa vigente, nel 
rispetto del d.lgs. 196/2003 d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolam. 
UE 2016/679.

——— • ———

mailto:personale.multimedica@promopec.it
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All. 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47, comma 1 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………….. nato/a il ………. ……….... a …………….……… residente a …….…………………….. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/00 

 

Dichiara 

 

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

 

Milano, li            il/la dichiarante 

 

 

 

Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

 



D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 2 del 2020 - Determinazione dell’indennità di espropriazione e di asservimento 

Istruttoria: n. 2/2020
Richiesta di determinazione indennità definitiva di esproprio da: Provincia di Bergamo con nota prot. 4146 del 21 gennaio 2020. Autori-
tà espropriante: Provincia di Bergamo.
Promotore: ICE Informatizzazione Commercio Energia s.r.l.
Opera pubblica: Installazione ed esercizio di un impianto idroelettrico dall’Acquedotto dei Laghi in comune di Carobbio degli Angeli 
(Impianto Duria). 
Ubicazione: Comune di Carobbio degli Angeli
Dichiarazione di pubblica utilità: si dà atto che nella Conferenza dei Servizi del 6 dicembre 2018 l’ufficio Risorse Idriche della Provincia 
di Bergamo ha posto il vincolo preordinato all’esproprio/asservimento delle aree interessate dalla connessione elettrica, con conte-
stuale dichiarazione di Pubblica Utilità dell’opera ai sensi del d.p.r. n. 327/2001, come indicato nella determinazione n. 2991 del 27 di-
cembre 2018, emessa dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Bergamo.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO
regolarmente costituita nella seduta del 29 gennaio 2020:

Vista la documentazione acquisita agli atti;
Preso atto che le aree interessate dall’esproprio per la realizzazione dell’opera «Installazione ed esercizio di un impianto idroelettrico 
dall’Acquedotto dei Laghi in comune di Carobbio degli Angeli (Impianto Duria)» sono così identificate:

Comune di Carobbio degli Angeli:

• mappale n. 2194 fg 9 catasto terreni - superficie servitù elettrodotto       mq 19,25;

• mappale n. 2781 fg 9 catasto terreni - superficie oggetto di esproprio    mq 25,37;

• mappale n. 2781 fg 9 catasto terreni - superficie servitù elettrodotto       mq 38,00;
Preso atto di quanto riportato nella perizia di stima su cui si basa il decreto di occupazione anticipata e d’indennità provvisoria n. 3 
del 12 giugno 2019;
Visto il decreto di occupazione anticipata e d’indennità provvisoria n. 3 del 12 giugno 2019 emesso dal Dirigente del Settore Viabilità 
Edilizia Trasporti e Gestione del Territorio della Provincia di Bergamo, con il quale l’autorità espropriante ha proposto un’indennità d’e-
sproprio pari a €/mq 12,00 ed un’indennità di asservimento per elettrodotto pari a €/mq 3,00;
Richiamato il Certificato di Destinazione Urbanistica agli atti;
Vista la documentazione acquisita agli atti;
Dato atto che i Commissari presenti, fatte le opportune valutazioni, ritengono congruo determinare le indennità di espropriazione e 
asservimento così come esplicitato nel sopra richiamato decreto di occupazione anticipata e d’indennità provvisoria n. 3 del 12 giu-
gno 2019;

DELIBERA
all’unanimità, di determinare, all’attualità, l’indennità di esproprio come sotto riportato:

Comune di Carobbio degli Angeli Indennità di esproprio Indennità di asservimento

mappale n. 2194 fg 9 catasto terreni € 3,00

mappale n. 2781 fg 9 catasto terreni € 12,00 € 3,00

Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari 
ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari 
ad un dodicesimo di quella annua.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica.
Bergamo, 29 gennaio 2020

Il presidente
Ivano Bonetti

Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 3 del 2020 - Determinazione dell’indennità di espropriazione e di asservimento

Istruttoria: n. 3/2020.
Richiesta di determinazione indennità definitiva di esproprio: da parte di Uniacque s.p.a. prot. n. 13727 del 25 maggio 2019 pervenuta 
alla Provincia di Bergamo in data 29 maggio 2019 - prot. prov. n. 33418.
Autorità espropriante: Provincia di Bergamo.
Promotore: Uniacque s.p.a.
Opera pubblica: Progetto di collettamento acque nere in località S. Stefano.
Ubicazione: Comune di Carobbio degli Angeli (BG).
Dichiarazione di pubblica utilità: si dà atto della determina dirigenziale conclusiva n. 19 del 12 luglio 2017 dell’Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Bergamo con la quale sono state approvate le risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata asin-
crona inerente l’approvazione del progetto definitivo dell’opera oltre a constatare che, con il suddetto documento, è stata accertata 
la conformità urbanistica, l’apposizione del titolo abilitativo, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione della 
Pubblica Utilità dell’opera ai sensi del d.p.r. n. 327/2001.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO 
regolarmente costituita nella seduta del 29 gennaio 2020:

Vista la documentazione acquisita agli atti;
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Viste le integrazioni pervenute in Provincia di Bergamo in data:

• 13 novembre 2019 - prot. prov. n. 71096;

•   2 dicembre 2019 - prot.prov. n. 76086;

•   2 gennaio 2020 - prot. prov. n. 96.
Preso atto che le aree interessate dall’esproprio per la realizzazione dell’opera di «Progetto di collettamento acque nere in località S. 
Stefano in Comune di Carobbio degli Angeli» sono così identificate:

Comune di Carobbio degli Angeli:

• superficie mappale n. 1972 - fg 9 - catasto terreni:  mq. 1.863,00.

• superficie di servitù di collettore fognario:  mq.      70,00.

• superficie di occupazione temporanea per esigenze di cantiere:  mq.    160,00.
Preso atto di quanto riportato nella perizia di stima su cui si basa il decreto di occupazione anticipata e di determinazione dell’inden-
nità d’asservimento in via provvisoria n. 1 del 28 febbraio 2019.
Visto il verbale di seduta della Commissione Espropri n. 1 del 29 gennaio 2020 che riporta il seguente parere:

«Il Presidente legge la nota integrativa trasmessa dall’Uniacque. La Commissione reputa corretta la modalità di calcolo e di stima 
effettuata dal proponente Uniacque, approvandola nella sua interezza, così come indicata nel decreto di occupazione anticipata 
che parte dal valore venale calcolato utilizzando la tabella dei «Valori minimi fabbricabili a destinazione residenziale, commerciale, 
industriale, artigianale, produttiva ai fini dell’imposta municipale unica» D.G. n. 13 del 31 gennaio 2017 del Comune di Carobbio 
degli Angeli».

Dato atto che i Commissari presenti, fatte le opportune valutazioni, ritengono congruo determinare le indennità di espropriazione e 
asservimento così come esplicitato nel sopra richiamato decreto di occupazione anticipata e d’indennità provvisoria n. 1 del 28 feb-
braio 2019 della Società Uniacque s.p.a..

DELIBERA
all’unanimità, di determinare, all’attualità, l’indennità di esproprio totale da liquidare, come esplicitato nel prospetto dell’allegato «A» 
del decreto n. 1 del 28 febbraio 2019 di Uniacque s.p.a. che viene allegato alla presente e ne costituisce parte integrante, corrispon-
dente alla somma di € 5.973,00.
Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari 
ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari 
ad un dodicesimo di quella annua.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica.
Bergamo, 28 maggio 2020

Il presidente
Ivano Bonetti

Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 5 del 2020 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione

Istruttoria: n. 5/2020.
Richiesta di determinazione indennità definitiva di esproprio: da parte di Consorzio B.B.M. - Brescia - Bergamo - Milano prot. n. 51392/20 
del 28 luglio 2020 pervenuta alla Provincia di Bergamo in data 4 settembre 2020 - prot. prov. n. 45643.
Autorità espropriante: Società di Progetto BREBEMI s.p.a.
Opera pubblica: Realizzazione di «Collegamento autostradale di connessione tra la città di Brescia e Milano».
Ubicazione: Comune di Casirate d’Adda e Caravaggio (BG).
Considerata la delibera di CIPE n. 42 del 26 giugno 2009 di approvazione del progetto definitivo - anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità - del «Collegamento autostradale di connessione tra la città di Brescia e Milano»;
Considerato il provvedimento - prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL 
s.p.a. che ha delegato alla Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - l’esercizio dei poteri 
espropriativi costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Preso atto del contratto tra Società di Progetto BRE.BE.MI s.p.a. ed il Consorzio BBM con sede in Parma ivi incluse le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO
regolarmente costituita nella seduta del 5 ottobre 2020:

Vista la documentazione acquisita agli atti;
Preso atto dell’ubicazione delle aree interessate dall’esproprio per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;
Preso atto di quanto riportato nei verbali dello stato di consistenza e di immissione in possesso;
Visto il verbale di seduta della Commissione Espropri n. 2 del 5 ottobre 2020 che riporta il seguente parere:
Il Presidente apre la discussione dando la parola al dott. Grandani della Coldiretti di Bergamo per l’espressione del relativo parere. 
Segue il parere di competenza del dott. Secchin della Confederazione Italiana Agricoltori. 
A seguito di intervento di altri membri e di complessiva discussione si giunge alla seguente definizione del parere:

In merito al n. piano 191 - Comune di Caravaggio:
Premesso che:

 − l’area identificata ai mappali 2297 - 9553 - 9554 risulta, dai dati catastali, come incolto produttivo; 
 − dal CDU rilasciato dal Comune l’area viene classificata come verde pubblico (e corrisponde presumibilmente a pista ciclabile); 
 − viene attribuito un valore nella valutazione di indennità di € 0,75/mq (e che viene contestato dalla proprietà risultante dal verba-
le di presa in possesso); 

per tutti questi motivi la Commissione ritiene di adeguare il valore proposto a € 1,50/mq. 

In merito al n. piano 164 - Comune di Caravaggio: 
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo arborato alla valutazione di VAM 2020 che prevede la cifra di 10,25 
€/mq.
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In merito al n. piano 51-54 - Comune di Casirate d’Adda: 
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo arborato alla valutazione di VAM 2020 che prevede la cifra di 10,25 €/
mq.

DELIBERA
all’unanimità, di determinare, all’attualità, l’indennità di esproprio totale da liquidare, come segue:

In merito al n. piano 191 - Comune di Caravaggio:
la Commissione ritiene di adeguare il valore proposto a € 1,50/mq per le motivazioni espressamente indicate in precedenza;

In merito al n. piano 164 - Comune di Caravaggio:
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo arborato alla valutazione di VAM 2020 che prevede la cifra di 10,25 
€/mq. 

In merito al n. piano 51-54 - Comune di Casirate d’Adda: 
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo arborato alla valutazione di VAM 2020 che prevede la cifra di 10,25 
€/mq.
Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari 
ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari 
ad un dodicesimo di quella annua.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica.
Bergamo, 2 novembre 2020

Il presidente
Ivano Bonetti

Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 6 del 2020 - Determinazione dell’indennità di espropriazione

Istruttoria: n. 6/2020.
Richiesta di determinazione indennità definitiva di esproprio: da parte di Comune di Ghisalba prot. n. 7722 del 3 settembre 2020 perve-
nuta alla Provincia di Bergamo in data 4 settembre 2020 - prot. prov. n. 45648.
Autorità espropriante: COMUNE DI GHISALBA
Opera pubblica: Realizzazione 1° lotto della nuova strada di circonvallazione ad est dell’abitato di Ghisalba in variante alla SP ex SS 
498 Soncinese..
Ubicazione: Comune di Ghisalba (BG).
Considerata la deliberazione di Giunta comunale n.8 del 6 febbraio 2009 esecutiva ai sensi di legge di approvazione dell’accordo tra 
la Provincia di Bergamo ed il Comune di Ghisalba per la progettazione dell’opera, accordo nel qual e sono state inserite le procedure 
competenti a carico degli enti coinvolti.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO
regolarmente costituita nella seduta del 5 ottobre 2020:

Vista la documentazione acquisita agli atti;
Preso atto dell’ubicazione delle aree interessate dall’esproprio per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;
Preso atto di quanto riportato nella perizia di stima su cui si basa il decreto di occupazione anticipata e di determinazione dell’inden-
nità d’asservimento in via provvisoria n. 1/2019 del 17 aprile 2019;
Visto il verbale di seduta della Commissione Espropri n. 2 del 5 ottobre 2020 che riporta il seguente parere :
La Commissione, a seguito di discussione, ritiene corretta la valutazione della perizia di stima allegata ai documenti presentati dal 
Comune di Ghisalba adeguando i valori al VAM 2020 e quindi risultano essere:

 − nel primo caso inerente l’indennità di esproprio per le aree agricole da €/mq 10,00 a €/mq 10,12;
 − nel secondo caso inerente l’indennizzo per coltivatore diretto o in affitto con regolare contratto da € 10,75 a € 11,00. 

DELIBERA
all’unanimità, di determinare, all’attualità, l’indennità di esproprio totale da liquidare, come segue:

• per l’indennità di esproprio per le aree agricole da €/mq 10,00 a €/mq 10,12;

• l’indennizzo per coltivatore diretto o in affitto con regolare contratto da €/mq 10,75 a €/mq 11,00. 
Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari 
ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari 
ad un dodicesimo di quella annua.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica.
Bergamo, 2 novembre 2020

Il presidente
Ivano Bonetti

Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 7 del 2020 - Determinazione dell’indennità di espropriazione

Istruttoria: n. 7/2020.
Richiesta di determinazione indennità definitiva di esproprio proveniente dal Comune di Sorisole pervenuta alla Provincia di Bergamo 
in data 14 novembre 2019 - prot. prov. n. 71763.
Autorità espropriante: SNAM Rete Gas s.p.a.
Opera pubblica: Realizzazione potenziamento - allacciamento metanodotto DN 250 (10") 12 bar ed opere connesse.
Ubicazione: Comune di Sorisole (BG).
Considerata l’istanza di SNAM Rete Gas s.p.a. presentata al Comune di Sorisole per la realizzazione delle opere di metanizzazione;
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Preso atto che in data 18 luglio 2019, a seguito del decreto comunale di Sorisole n. 1 del 9 giugno 2019, è avvenuta la presa di posses-
so coattiva dei terreni procedendo con le operazioni di verbale di immissione in possesso e stato di consistenza dei terreni e vista la 
non accettazione delle indennità provvisorie;

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO
regolarmente costituita nella seduta del 15 ottobre 2020:

Vista la documentazione acquisita agli atti (istanza principale ed integrazione pervenuta alla Provincia di Bergamo in data 20 agosto 
2020 - prot. prov. n. 43690);
Preso atto dell’ubicazione delle aree interessate dall’esproprio per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;
Visto il verbale di seduta della Commissione Espropri n. 3 del 15 ottobre 2020 che riporta il seguente parere:
Il Presidente apre la discussione presentando la pratica presentata : trattasi di occupazione temporanea (in parte) e di asservimento 
(in parte). 
L’ente espropriante è la SNAM Rete Gas s.p.a..
La Commissione ritiene di confermare la perizia di stima presentata da SNAM Rete Gas s.p.a. per l’ammontare di € 4.335,00 complessivi.

DELIBERA
all’unanimità, di determinare, all’attualità, l’indennità di esproprio totale da liquidare per la somma di € 4.335,00 complessivi.
Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari 
ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari 
ad un dodicesimo di quella annua.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica.
Bergamo, 12 novembre 2020

Il presidente
Ivano Bonetti

Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 8 del 2020 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione

Istruttoria: n. 8/2020.
Richiesta di determinazione indennità definitiva di esproprio: da parte di Consorzio B.B.M. - Brescia - Bergamo - Milano prot. n. 63334/20 
del 23 settembre 2020 pervenuta alla Provincia di Bergamo in data 24 settembre 2020 - prot. prov. n.49705.
Autorità espropriante: Società di Progetto BREBEMI s.p.a.
Opera pubblica: Realizzazione di «Collegamento autostradale di connessione tra la città di Brescia e Milano».
Ubicazione: Comune di Calcio (BG).
Considerata la delibera di CIPE n. 42 del 26 giugno 2009 di approvazione del progetto definitivo - anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità - del «Collegamento autostradale di connessione tra la città di Brescia e Milano»;
Considerato il provvedimento - prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL 
s.p.a. che ha delegato alla Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - l’esercizio dei poteri 
espropriativi costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Preso atto del contratto tra Società di Progetto BRE.BE.MI s.p.a. ed il Consorzio BBM con sede in Parma ivi incluse le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle relative prestazioni;

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO
regolarmente costituita nella seduta del 15 ottobre 2020:

Vista la documentazione acquisita agli atti;
Preso atto dell’ubicazione delle aree interessate dall’esproprio per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;
Preso atto di quanto riportato nei verbali dello stato di consistenza e di immissione in possesso;
Visto il verbale di seduta della Commissione Espropri n.3 del 15 ottobre 2020 che riporta il seguente parere:
Il Presidente apre la discussione dando la parola al dott. Grandani della Coldiretti di Bergamo e al dott. Secchin della Confederazione 
Italiana Agricoltori. 
A seguito di discussione si giunge alla seguente definizione del parere: 

In merito al n. piano 106 - 108 - Comune di Calcio: 
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq e bosco 
ceduo corrispondente a 2,00€/mq. 

In merito al n. piano 99 - Comune di Calcio: 
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede 10,25 €/mq.

DELIBERA
all’unanimità, di determinare, all’attualità, per le ragioni espressamente indicate nel parere della Commissione Provinciale Espropri, 
l’indennità di esproprio totale da liquidare, come segue:

• Valore del seminativo irriguo (rif. valutazione di VAM 2020): 10,25 €/mq.

• Valore del bosco ceduo (rif. valutazione di VAM 2020): 2,00 €/mq. 
Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. n. 327/2001, nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno 
pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità 
pari ad un dodicesimo di quella annua.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica.
Bergamo, 12 novembre 2020

Il presidente
Ivano Bonetti
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Commissione provinciale espropri di Bergamo
Delibera n. 9 del 2020 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione

Istruttoria: n. 9/2020.
Richiesta di determinazione indennità definitiva di esproprio: da parte di Consorzio B.B.M. - Brescia - Bergamo - Milano prot. n. 63339/20 
del 23 settembre 2020 pervenuta alla Provincia di Bergamo in data 24 settembre 2020 - prot. prov. n.49704.
Autorità espropriante: Società di Progetto BREBEMI s.p.a.
Opera pubblica: Realizzazione di «Collegamento autostradale di connessione tra la città di Brescia e Milano».
Ubicazione: Comune di Caravaggio (BG).
Considerata la delibera di CIPE n. 42 del 26 giugno 2009 di approvazione del progetto definitivo - anche ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità - del «Collegamento autostradale di connessione tra la città di Brescia e Milano»;
Considerato il provvedimento - prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009 della concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL 
s.p.a. che ha delegato alla Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - l’esercizio dei poteri 
espropriativi costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Preso atto del contratto tra Società di Progetto BRE.BE.MI s.p.a. ed il Consorzio BBM con sede in Parma ivi incluse le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione degli immobili occorrenti per lo svolgimento delle re lative prestazioni;

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DI BERGAMO 
regolarmente costituita nella seduta del 15 ottobre 2020:

Vista la documentazione acquisita agli atti;
Preso atto dell’ubicazione delle aree interessate dall’esproprio per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto;
Preso atto di quanto riportato nei verbali dello stato di consistenza e di immissione in possesso;
Visto il verbale di seduta della Commissione Espropri n. 3 del 15 ottobre 2020 che riporta il seguente parere:
Il Presidente apre la discussione dando la parola al dott. Grandani della Coldiretti di Bergamo per l’espressione del relativo parere. 
Segue il parere di competenza del dott. Secchin della Confederazione Italiana Agricoltori. 
A seguito di discussione si giunge alla seguente definizione del parere: 

In merito al n. piano 6 - 28 - 30 - 14 - Comune di Caravaggio: 
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo arborato alla valutazione di VAM 2020 che prevede la cifra di 10,25 
€/mq e per il prato irriguo alla valutazione di VAM 2020 che prevede la cifra di 10,25 €/mq. 

In merito al n. piano 77 - Comune di Caravaggio: 
La Commissione ritiene di adeguare il valore del seminativo irriguo arborato alla valutazione di VAM 2020 che prevede la cifra di 10,25 
€/mq. 

In merito al n. piano 4 - 12 - 13 - H3 - Comune di Caravaggio: 
La Commissione ritiene di adeguare i valori alla valutazione di VAM 2020 per le seguenti coltivazioni: 
prato irriguo: 10,25 €/mq. - seminativo irriguo e seminativo irriguo arborato: 10,25 €/mq. - bosco ceduo: 2,00 €/mq. - marcita : 10,25 €/
mq. - area identificata come «ente urbano»: 20,00 €/mq. 
La Commissione ritiene che per il mappale ente urbano 11389 si tiene conto della qualità di area pertinenziale al fabbricato con de-
stinazione rurale. Per cui si attribuisce il valore di €/mq 20,00 piuttosto che il valore di 12,00 €/mq considerato nella stima.

DELIBERA
all’unanimità, di determinare, all’attualità, per le ragioni espressamente indicate nel parere della Commissione Provinciale Espropri, 
l’indennità di esproprio totale da liquidare, come segue:

In merito al n. piano 6 - 28 - 30 - 14 - Comune di Caravaggio: 
Valore del seminativo irriguo arborato (rif. valutazione di VAM 2020): 10,25 €/mq 
Valore del prato irriguo (rif. valutazione di VAM 2020) : 10,25 €/mq. 

In merito al n. piano 77 - Comune di Caravaggio: 
Valore del seminativo irriguo arborato (rif. valutazione di VAM 2020): 10,25 €/mq 

In merito al n. piano 4 - 12 - 13 - H3 - Comune di Caravaggio: 
Con rif. ai valori alla valutazione di VAM 2020:
- prato irriguo : 10,25 €/mq. - seminativo irriguo e seminativo irriguo arborato: 10,25 €/mq. - bosco ceduo : 2,00 €/mq. - marcita : 10,25 
€/mq. - area identificata come «ente urbano» : 20,00 €/mq. 
Per il mappale ente urbano 11389: si attribuisce il valore di €/mq 20,00..
Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari 
ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari 
ad un dodicesimo di quella annua.
Il presente provvedimento può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello di Brescia, entro 30 giorni dalla notifica.
Bergamo, 12 novembre 2020

Il presidente
Ivano Bonetti
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Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto di svincolo R.G. 749 del 26  gennaio  2021 - Decreto di svincolo per gli importi di € 122.575,00 quale indennità di 
espropriazione e di € 29.597,41 comprensivo di indennità di occupazione d’urgenza e interessi legali presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Milano a favore di Immobiliare Venus s.r.l. - Numero di piano 8, per i lavori di realizzazione della variante 
al centro abitato di Limito lungo la S.P. 121 «Pobbiano - Cavenago» in comune di Pioltello

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 224/2012 in data 26 giugno 2012 con cui è stato approvato il progetto definitivo 
relativo ai lavori di realizzazione della variante al centro abitato di Limito - frazione del Comune di Pioltello - lungo la S.P. 121 «Pobbiano 
- Cavenago» in comune di Pioltello;
Preso atto che con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 277/2012 in data 24 luglio 2012 è stata dichiaratala pubblica 
utilità dell’opera;
Richiamato il decreto n. R.G. 4126/2013 del 15 aprile 2013 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Pioltello interessate dai lavori sopra descritti;
Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo N. nazionale 1227736 - N. Provinciale 607641 in data 4 novembre 2013 per un importo 
complessivo pari ad € 131.952,50, perfezionato con mandato n. 10479 in data 29 ottobre 2013);
Preso atto che in data 19 novembre 2015 è stato emesso il decreto di espropriazione R.G. 10385/2015 interessante tra le altre, le aree si-
te in comune di Pioltello e di cui al fg. 9 mapp.li n. 1092 ex 770, n. 1094 ex 770, n. 559 e n. 1074 ex 31, di proprietà come sotto specificato:

 − IMMOBILIARE VENUS s.r.l. sede legale via Roma, 114/A - 20096 Pioltello (MI) - C.F. 10348330159 - Quota di proprietà pari a 1/1
Vista la determinazione dell’indennità definitiva n. 41/2017 rilasciata in data 24 ottobre 2017 dalla Commissione Provinciale Espropri, 
con cui è stata rideterminata l’indennità di espropriazione per un totale complessivo di € 122.575,00;
Atteso che la Città Metropolitana di Milano ha successivamente provveduto a quantificare le rimanenti spettanze quali indennità di 
Occupazione d’Urgenza per i sopracitati beni espropriandi, costituendo in data 06 marzo 2018 i seguenti depositi definitivi:

 − Mapp. 1074: N. nazionale 1315284 - N. provinciale 612215 di € 8.173,79 perfezionato con mandato della Città Metropolitana 
n. 1664 del 27 febbraio 2018 

 − Mapp. 559: N. nazionale 1315287 - N. provinciale 612216 di € 331,00 perfezionato con mandato della Città Metropolitana n. 1662 
del 27 febbraio 2018

 − Mapp. 1094: N. nazionale 1315321 - N. provinciale 612219 di € 43,03 perfezionato con mandato della Città Metropolitana n. 1666 
del 27 febbraio 2018

 − Mapp. 1092: N. nazionale 1315289 - N. provinciale 612217 di € 11.697,54 perfezionato con mandato della Città Metropolitana n. 
1665 del 27 febbraio 2018

Atteso che a seguito di successive migliori determinazioni l’indennità di Occupazione d’Urgenza è stata ricalcolata in € 29.193,82 oltre 
interessi legali per un importo pari ad € 403,59 che, sommati ad € 122.575,00 quale indennità di espropriazione, producono un impor-
to complessivo da svincolarsi pari ad € 152.172,41;
Richiamata la nota in data 29 dicembre 2020 - prot. Città Metropolitana 6724 del 15 gennaio 2021 con cui il Sig. Marco Angelo Gad-
da, in qualità di legale rappresentante della Ditta Immobiliare Venus s.r.l., ha dichiarato di accettare le indennità di espropriazione e 
di occupazione d’urgenza unitamente al fatto che i beni oggetto dei lavori fossero di piena e libera proprietà, assenti da qualsivoglia 
vincolo, richiedendo di conseguenza lo svincolo delle indennità stesse;
Accertato che dalle verifiche ipotecarie condotte il bene in oggetto risulta essere di piena e libera proprietà senza gravami di qualsivo-
glia natura, come dichiarato dalla proprietà;
Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere allo 
svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore degli aventi diritto;
Rilevato che l’avente diritto ha dichiarato altresì che sul bene espropriando non vi sono eventuali diritti di terzi ai sensi dell’art. 26 punto 
6 del TUE approvato con d.p.r. n. 327/01;
Accertato che:

 − dagli atti d’ufficio non risultano impugnative né da parte dei proprietari né da parte di terzi ai sensi dell’art. 26 del TUE n. 327/01 
contro il decreto dirigenziale di determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio R.G. 4126/2013 del 15 aprile 2013, contro 
il decreto di espropriazione R.G. 10385/2015 del 19 novembre 2015 o contro il provvedimento della Commissione Espropri di Mi-
lano n. 41/2017 in data 24 ottobre 2017;

 − da verifiche ipotecarie non sussistono diritti di terzi sui beni per i quali viene richiesto lo svincolo delle indennità di esproprio e di 
occupazione depositate;

Considerato che i mappali censiti al fg. 9 in comune di Pioltello n. 1092 ex 770, n. 1094 ex 770, n. 559 e n. 1074 ex 31, come da verifiche 
effettuate sul PGT vigente del medesimo Comune, non risultano ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulle 
relative indennità non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area 
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2019/2021 ed in particolare l’ob. 15564;
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;
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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;
Visti

 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

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 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Monza e Brianza è autorizzato a svinco-
lare le somme di 

• € 131.927,05 a favore di - IMMOBILIARE VENUS s.r.l. con Sede Legale in Via Roma, 114/A - 20096 Pioltello (MI) - C.F. 10348330159, da 
prelevarsi sul deposito definitivo N. nazionale 1227736 - N. Provinciale 607641 in data 4 novembre 2013

• € 8.173,79 a favore di - IMMOBILIARE VENUS s.r.l. con Sede Legale in Via Roma, 114/A - 20096 Pioltello (MI) - C.F. 10348330159, da 
prelevarsi sul deposito definitivo N. nazionale 1315284 - N. provinciale 612215 in data 6 marzo 2018

• € 331,00 a favore di - IMMOBILIARE VENUS s.r.l. con Sede Legale in Via Roma, 114/A - 20096 Pioltello (MI) - C.F. 10348330159, da 
prelevarsi sul deposito definitivo N. nazionale 1315287 - N. provinciale 612216 in data 06 marzo 2018

• € 43,03 a favore di - IMMOBILIARE VENUS s.r.l. con Sede Legale in Via Roma, 114/A - 20096 Pioltello (MI) - C.F. 10348330159, da 
prelevarsi sul deposito definitivo N. nazionale 1315321 - N. provinciale 612219 di in data 6 marzo 2018

• € 11.697,54 a favore di - IMMOBILIARE VENUS S.r.l. con Sede Legale in Via Roma, 114/A - 20096 Pioltello (MI) - C.F. 10348330159, da 
prelevarsi sul deposito definitivo N. nazionale 1315289 - N. provinciale 612217 in data 6 marzo 2018

Su tali somme, in relazione a quanto espresso nelle premesse, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 
n. 413:

Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente provvedimento risulta esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642.
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 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 alter-
nativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla 
notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi

Bollettino Ufficiale
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 774 del 27 gennaio 2021 - Fasc. n. 11.15/2018/770 - Lavori di costruzione del nuovo 
metanodotto denominato variante allacciamento comune di Rosate (MI) - Decreto di pagamento diretto indennità di asservimento 
accettata di cui al decreto dirigenziale n. 4348/2020 - Fg. 13 mapp. 111

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 6064 del 11 settembre 2019 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo 
ai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato Variante Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), 
DP 75 bar ed opere connesse nei Comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di Milano e Casorate Primo in Provincia di Pa-
via. - Opere di competenza SNAM Rete Gas s.p.a.;
Vista l’istanza pervenuta in data 20 febbraio 2020 n. 42682 di protocollo, con la quale la società SNAM Rete Gas s.p.a., ha chiesto 
l’emissione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione del metano-
dotto denominato «Rifacimento allacciamento Comune di Casorate Primo DN 100 (4") DP 75 bar nei comuni di Casorate Primo (PV) e 
Vernate (MI)» nonché l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4348 del 7 luglio 2020 con cui è stato disposto l’asservimento di alcune aree necessarie ai lavori 
di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato Variante Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 bar 
ed opere connesse nei Comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di Milano e Casorate Primo in Provincia di Pavia. - Tratto 
denominato «Rifacimento allacciamento Comune di Casorate Primo DN 100 (4") DP 75 bar nei comuni di Casorate Primo (PV) e Ver-
nate (MI)» tra cui quelle del Fg. 13 mapp. 111 nel Comune di Vernate nel territorio della Città Metropolitana di Milano;
Vista la nota prot. n. 9610 in data 20 gennaio 2021 con cui il Comune di Vernate, in qualità di proprietario delle aree interessate dai 
sopra citati lavori, dichiara di accettare l’indennità di asservimento così come determinata nel decreto n. 4348/2020 e ne chiede il 
pagamento diretto;
Accertato che nella comunicazione di cui sopra la proprietà dichiara specificatamente:

 − di essere esclusivo proprietario degli immobili interessati;
 − di accettare definitivamente e senza riserve le indennità stabilite nel decreto dirigenziale n. 4348 del 7 luglio 2020;
 − che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignora-
menti, fallimenti e sequestri, ed assumendosi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del d.p.r. n. 327/01, ogni responsabilità in 
relazione ad eventuali diritti di terzi;

 − che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
Preso atto in particolare che, da verifiche catastali ed ipotecarie effettuate, non risultano alla data del 21 gennaio 2021 ipoteche o 
gravami sulle aree interessate;
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 la respon-
sabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
 − il d. lgs. 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 - SNAM Rete Gas s.p.a. pagherà - con le modalità specificate nell’ istanza del richiedente di cui alle premesse del presente de-
creto - le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale n. 4348 del 7 luglio 2020 quali indennità di asservimento e 
di occupazione temporanea delle aree occorrenti per i lavori di costruzione del nuovo metanodotto denominato Variante Allaccia-
mento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 bar ed opere connesse nei Comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di 
Milano e Casorate Primo in Provincia di Pavia. - Tratto denominato «Rifacimento allacciamento Comune di Casorate Primo DN 100 (4") 
DP 75 bar nei comuni di Casorate Primo (PV) e Vernate (MI)» nel Comune di Vernate nel territorio della Città Metropolitana di Milano, 

• COMUNE DI VERNATE Proprietario per 1000/1000 - € 321,32 - aree di cui al mapp. 111 del fg 13 in comune di Vernate quale inden-
nità di asservimento ed occupazione temporanea come indicata nel decreto dirigenziale n. 4433 del 9 luglio 2020. Il beneficiario 
dell’asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione 
del presente provvedimento.

A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
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.
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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 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 al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi

Bollettino Ufficiale
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 775 del 27 gennaio 2021 - Fasc. n. 11.15/2018/770 - Lavori di costruzione del nuovo 
metanodotto denominato variante allacciamento comune di Rosate (MI). Decreto di pagamento diretto indennità di asservimento 
accettata di cui al decreto dirigenziale n. 4393/2020 - Fg. 13 mapp. 111 - 115 - 109

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 6064 del 11 settembre 2019 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo 
ai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato Variante Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), 
DP 75 bar ed opere connesse nei comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di Milano e Casorate Primo in Provincia di Pavia 
- Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.;
Vista l’istanza pervenuta in data 20 febbraio 2020 n. 42682 di protocollo, con la quale la società SNAM Rete Gas s.p.a., ha chiesto 
l’emissione del decreto di imposizione della servitù per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione del metano-
dotto denominato «Rifacimento allacciamento Comune di Casorate Primo DN 100 (4") DP 75 bar nei comuni di Casorate Primo (PV) e 
Vernate (MI)» nonché l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4393 del 8 luglio 2020 con cui è stato disposto l’asservimento di alcune aree necessarie ai lavori 
di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato Variante Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 bar 
ed opere connesse nei Comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di Milano e Casorate Primo in Provincia di Pavia. - Tratto 
denominato «Variante Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 bar nei comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate 
in Provincia di Milano tra cui quelle del Fg. 13 mapp. 111 - 115 - 109 nel Comune di Vernate nel territorio della Città Metropolitana di 
Milano;
Vista la nota prot. n. 9613 in data 20 gennaio 2021 con cui il Comune di Vernate, in qualità di proprietario delle aree interessate dai 
sopra citati lavori, dichiara di accettare l’indennità di asservimento così come determinata nel decreto n. 4393/2020 e ne chiede il 
pagamento diretto;
Accertato che nella comunicazione di cui sopra la proprietà dichiara specificatamente:

 − di essere esclusivo proprietario degli immobili interessati;
 − di accettare definitivamente e senza riserve le indennità stabilite nel decreto dirigenziale n. 4393 del 8 luglio 2020;
 − che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignora-
menti, fallimenti e sequestri, ed assumendosi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del d.p.r. n. 327/01, ogni responsabilità in 
relazione ad eventuali diritti di terzi;

 − che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione ablativa;
Preso atto in particolare che, da verifiche catastali ed ipotecarie effettuate, non risultano alla data del 21 gennaio 2021 ipoteche o 
gravami sulle aree interessate;
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 la responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 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 01 ottobre 
2001;

DECRETA
Art. 1 - Snam Rete Gas s.p.a. pagherà - con le modalità specificate nell’istanza del richiedente di cui alle premesse del presente de-
creto - le indennità come determinate sulla scorta del decreto dirigenziale n. 4393 del 8 luglio 2020 quali indennità di asservimento e 
di occupazione temporanea delle aree occorrenti per i lavori di costruzione del nuovo metanodotto denominato Variante Allaccia-
mento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 bar ed opere connesse nei comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di 
Milano e Casorate Primo in Provincia di Pavia. - Tratto denominato «Variante Allacciamento Comune di Rosate (MI) DN 200 (8"), DP 75 
bar nei comuni di Vernate, Calvignasco e Rosate in Provincia di Milano nel comune di Vernate in territorio della Città Metropolitana di 
Milano,

• COMUNE DI VERNATE Proprietario per 1000/1000 - € 613,14 - aree di cui ai mapp. 111 - 115 - 109 del fg 13 in Comune di Vernate
quale indennità di asservimento ed occupazione temporanea come indicata nel decreto dirigenziale n. 4393 del 8 luglio 2020. Il 
beneficiario dell’asservimento esegue il pagamento delle indennità accettate entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comuni-
cazione del presente provvedimento.
A decorrere dalla scadenza dei termini di cui al punto precedente, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso legale.
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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 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 al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Provincia di Lodi
Determinazione n. REGDE/40/2021 del 20 gennaio 2021 - Istanza per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, l’approvazione del progetto definitivo e autorizzazione 
alla costruzione del metanodotto «derivazione per Vizzolo Predabissi DN 200 (8") DP 75 bar». Ordinanza di pagamento indennità 
ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/01

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 1
Richiamate:

 − la determinazione dirigenziale n. REGDE/854/2016 del 21 dicembre 2016, con cui, tra l’altro, è stata dichiaratala la Pubblica Utilità 
ed è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento/esproprio relativo ai lavori di realizzazione di opere connesse al Me-
tanodotto «Derivazione per Vizzolo Predabissi DN 200 (8") DP 75 bar - Variante Ricollegamento Allacciamento Continuus DN 100 
(4") DP 75 bar»;

 − la determinazione dirigenziale n. REGDE/66/2017 del 27 gennaio 2017, con cui, tra l’altro, è stato disposto, a favore di SNAM Rete 
Gas s.p.a., l’asservimento e l’occupazione temporanea d’urgenza con determinazione urgente delle indennità provvisorie, ex 
artt. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies - d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., per le aree site in comune di Vizzolo Predabissi (MI), di 
proprietà dei sigg. B. L. E. e B. M. L. (i dati anagrafici sono contenuti nell’allegato sub A).

Rilevato che gli stessi proprietari sopra indicati, rispettivamente, sig. B.L.E. con Nota prot. prov. n. 5601 del 1.03.17 (allegato sub B) e sig. 
B.M.L. con Nota prot. prov. 5519 del 28.02.17 (allegato sub C), hanno accettato l’indennità di asservimento loro proposta (1.689,36 € 
complessivi), relativamente ai seguenti immobili situati nel Comune di Vizzolo Predabissi (MI): FG 6 Mappali 140 (ex45), 141 (ex45), 142 
(ex45), 143 (ex45), rilasciando le dichiarazioni di rito.
Ritenuto disporre il pagamento dell’indennità, pari a €. 1.689,36 ai sigg B.E.L. e B.M.L. nella misura del 50% ciascuno, percentuale 
corrispondente alle quota di proprietà, ai sensi dell’art 26 comma 4 del d.p.r. 327/01.
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di 
competenza della Provincia di Lodi, il responsabile del procedimento è l’ing. Alessandro Farnè, dirigente dell’Area 1 della Provincia di 
Lodi.
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui ai sensi dell’art. 147 
bis del d.lgs. n. 267/2000.
Visti:
il d.p.r. 327/01;

 − gli artt. 41 e 42 del vigente Statuto Provinciale, disciplinanti le funzioni dirigenziali;

DETERMINA
1. di ordinare il pagamento dell’indennità, pari a €. 1.689,36 ai sigg B.E.L. e B.M.G. (i dati anagrafici sono contenuti nell’allegato sub 
A) nella misura del 50% ciascuno, percentuale corrispondente alle quota di proprietà, ai sensi dell’art 26 comma 4 del d.p.r. 327/01;
2. di individuare ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per quanto di competenza della Provincia di Lodi, il responsabile 
del procedimento nella persona dell’ing. Alessandro Farnè, dirigente dell’Area 1 della Provincia di Lodi;
3. di trasmettere il presente atto a:

 − Società SNAM Rete Gas s.p.a.;
 − Sigg. B.E.L. e B.M.L. ( i dati anagrafici sono contenuti nell’allegato sub A);

4. di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;
Il dirigente dell’area tecnica 1

Alessandro Farnè

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 a saldo dell’indennità definitiva accettata n. 1644 del 27 gennaio 2021. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta B1 - Comune di Lomazzo (CO). NP 200  

 
 

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., 
 
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria 
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como, 
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,… 

OMISSIS… 
– VISTO l’art. 26 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 delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione 
rideterminate in via definitiva e accettate, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente Ordinanza. 

 
DISPONE 

Che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento 
mediante pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette 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 
. Domenico Masucci 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
. Arianna Longhitano 

 
 
 

——— • ———
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Tratta B1 – Elenco Ditte Comune di LOMAZZO (CO). 
 

N.O. N.P. DITTA PROPRIETARIA FOGLIO 

MAPPALE 
ORIGINARIO MAPPALE FRAZIONATO  INDENNITA' RIDETERMINATA DA 

CORRISPONDERE/DEPOSITARE  

particella particella TITOLO MQ IN 
ESPROPRIO 

 PROVVISORIA GIA' 
DEPOSITATA  

 SALDO DA 
CORRISPONDERE  

 TOTALE 
INDENNTITA' 
ACCETTATA  

                      

1 200 

ALBERTI LUIGIA nata a 
SARONNO (VA) il 
28/11/1952 
LBRLGU52S68I441C 
Proprieta' 5/6  
BRENDOLINI MAURIZIO 
nato a MONTECALVO IN 
FOGLIA (PS) 29/08/1953 
BRNMRZ53M29F450D 
proprietà 1/6 

111 5184 8412 DEV STRADA 180  €                      1.884,60   €               876,86   €                 2.761,46  
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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.  1649 del 27 gennaio 2021. 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Immobili ubicati nel comune di Ceriano Laghetto (MB) - Tratta B1 – TRCO11 - N.P. 87PE

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 rideterminate e accettate in via definitiva, 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 

 Domenico Masucci 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni 
 Arianna Longhitano 

 

 
Allegato: 

- Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Ceriano Laghetto (MB). 

 
 

——— • ———
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Tratta B1 – TRCO11 – Elenco Ditte Comune di Ceriano Laghetto (MB) 
 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE F. MAPPALE 
ORIGINARIO 

MAPPALE 
FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 

ESPROPRIO 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA 
CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDER

E   
                    

1 87PE 

AIRAGHI EMILIO nato a 
SARONNO (VA) il 30/06/1942 
c.f. RGHMLE42H30I441A 
Proprietà 1000/1000. 

1 1 

123 STRADELLO 140 

€        3.276,65 €           2.485,89  €                 790,76 

122 MITIGAZIONE 139 
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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 
2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto ordine di pagamento n. 98/2021 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la 
realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche 
autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. 
Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 – Rho-Monza (codice CUP 
D51B08000460005)

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. 

in persona del Direttore Legale Avv. Giovanni Montagna nato a Milano il 28.11.1954, sulla 

base dei poteri conferiti con procura del 25.01.2019. 

Omissis 

ORDINA 

1. Il pagamento delle indennità alle Proprietà, di seguito indicate, che hanno aderito alle 

proposte formulate da Milano Serravalle: 

a) Posizione n. 17 dell’elenco del Comune di Bollate (Mi): 

Proprietà: Dell’Arte Giuseppe nato a Paderno Dugnano il 16.05.1965 C.F. 

DLLGPP65E16G220B. Quota di Proprietà: 1/2; Fracasso Stefano nato a Bollate il 

03.08.1965 C.F. FRCSFN65M03A940U. Quota di Proprietà: 1/2. 

Indennità di Occupazione Temporanea, per il periodo compreso dal 01.07.2014 al 31.12.2020, 

dell’immobile, di seguito indicato, necessaria per la realizzazione dell’opera citata nelle 

premesse: 

Occupazione Temporanea: 

Foglio 19 mapp. 272 (ex mapp. 133/a) superficie presunta di esproprio (ha) mq 2.990; 

Totale indennità Occupazione Temporanea                               € 46.612,09. 

b) Posizione n. 59 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI): 

Proprietà: IMMOBILIARE PANTANO S.S. con sede a Milano (MI) Cod. Fiscale 

95719530156 Quota di Proprietà: 1/1. 

Indennità di Occupazione Temporanea, per il periodo compreso dal 07.05.2014 al 15.12.2020, 

dell’immobile, di seguito indicato, necessario per la realizzazione dell’opera citata nelle 

premesse: 

Occupazione Temporanea: 

Foglio 59 mapp. 233 (ex mapp. 174/a) superficie oggetto di occupazione mq 543; 

Totale indennità Occupazione Temporanea                                € 8.777,59. 

2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione 
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del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dalla data di 

pubblicazione se non sarà proposta da terzi un opposizione per i contenuti dello stesso; 

3. di provvedere al pagamento, alle Proprietà che hanno aderito alla proposta di pagamento 

dell’indennità di esproprio per mitigazione ambientale dell’aree, sulla base delle indennità 

indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso. 

 

 
MILANO SERRAVALLE 

MILANO TANGENZIALI S.P.A. 
Il Direttore Legale 

 Giovanni Montagna 
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M4 s.p.a.
Prot. n. 207/RA/EXP del 28 gennaio 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Dispositivo di deposito presso il M.E.F. di Milano 
delle indennità di asservimento non accettate o non liquidate - art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano

  
  

l’Amministratore Delegato 
 

nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea M4 
S.p.A., con verbale in data 27.07.2018 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, 
ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo 
S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la 
costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 

-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile 
per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. 
aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, 
con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la 
quale ha sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 
67169 racc. n. 11724; 

-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) 
della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione 
nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da 
effettuare per conto del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della 
Legge regionale Lombardia n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal 
quale risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore 
Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, 
conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e 
all'occupazione temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini 
dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione 
dei lavori; 

-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 
30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 
dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) 
della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate; 

- Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto 
definitivo è stato dato avviso è stata data comunicazione in data 7.7.2009 sui quotidiani “l’Avvenire” e 
“Il Giornale”; 
--Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di 
soggetti interessati; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 
06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-
Linate; 
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-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il 
progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 
e della Tratta 2;  

-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 
08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il 
Giornale”, nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 

-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con 
delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto 
legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati 
espropriativi ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 

-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere 
comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel 
progetto approvato; 

Preso atto – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con successiva delibera 
n. 10 del 03.03.2017 (registrata alla Corte dei Conti il 27.07.2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
in data 14.08.2017 – serie generale n. 189) ha dichiarato la pubblica utilità della “Variante Tricolore” e 
“Variante Gallerie manufatto Sereni – manufatto Argonne” (varianti localizzative) il cui progetto 
definitivo approvato; 

-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017 con cui 
(a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 
25.11.2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, “c.d. Variante Centro” approvato con la predetta Determinazione 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016;  

- Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 
13.10.2017 sull’edizione nazionale del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione locale dello 
stesso quotidiano “Edizione di Milano”; 
-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento, così come 
allegati al progetto di variante approvati; 

-Visti i propri provvedimenti di asservimento Prot. n. 4/GD/ESP del 15.06.2015 (N.P. 17); Prot. n. 
22/GD/ESP del 11.07.2016 (N.P. 38); Prot. n. 101/DB/EXP del 07.06.2018 (N.P. 47), Prot. n. 104/DB/EXP 
del 15.06.2018 (N.P. 50), Prot. n. 105/DB/EXP del 15.06.2018 (N.P. 51), Prot. n. 106/DB/EXP del 
15.06.2018 (N.P. 52), Prot. n. 107/DB/EXP del 15.06.2018 (N.P. 53), Prot. n. 108/DB/EXP del 15.06.2018 
(N.P. 54), Prot. n. 109/DB/EXP del 15.06.2018 (N.P. 55), Prot. n. 110/DB/EXP del 15.06.2018 (N.P. 57), 
Prot. n. 122/DB/EXP del 16.07.2018 (N.P. 175), Prot. n. 124/DB/EXP del 16.07.2018 (N.P. 178), Prot. n. 
125/DB/EXP del 16.07.2018 (N.P. 179), Prot. n. 126/DB/EXP del 16.07.2018 (N.P. 180_N.P.182/183), 
Prot. n. 127/DB/EXP del 16.07.2018 (N.P. 200), Prot. n. 129/DB/EXP del 16.07.2018 (N.P. 262), Prot. n. 
134/RA/EXP del 22.10.2018 (N.P. 164), Prot. n. 136/RA/EXP del 29.10.2018 (N.P. 189), Prot. n. 
139/RA/EXP del 06.11.2018 (N.P. 206), Prot. n. 159/RA/EXP del 08.07.2019 (N.P. 203), Prot. n. 
160/RA/EXP del 08.07.2019 (N.P. 244), Prot. n. 161/RA/EXP del 08.07.2019 (N.P. 190), Prot. n. 
162/RA/EXP del 08.07.2019 (N.P. 202), Prot. n. 164/RA/EXP del 09.09.2019 (N.P. 194), Prot. n. 
167/RA/EXP del 09.09.2019 (N.P. 204), Prot. n. 168/RA/EXP del 09.09.2019 (N.P. 243), Prot. n. 
169/RA/EXP del 09.09.2019 (N.P. 13-B/16-B) e Prot. n. 185/RA/EXP del 16.01.2020 (N.P. 137-223); 
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con i quali è stata imposta la servitù di galleria sui beni immobili occorrenti alla esecuzione dei lavori, ai 
sensi dell’art. 22 del T.U. sopra citato ed è stata, altresì, determinata in via d’urgenza l’indennità di 
asservimento spettante agli aventi diritto; 

 
•Rilevato che tra i destinatari dei decreti di asservimento figurano anche quelli riportati 

nell’elenco, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, i quali non 
hanno ritenuto di condividere espressamente la misura delle indennità di asservimento loro offerte o, 
sebbene le abbiano condivise, non hanno provveduto, nei termini, ad esibire la documentazione 
necessaria per la percezione delle indennità; 

 
•Considerato che la mancata condivisione o la mancata produzione documentale, ha comportato 

l’impossibilità di concludere l’accordo sulle indennità ed il pagamento delle stesse; ragion per cui 
occorre disporre il deposito presso il M.E.F. – Sez. di Milano delle somme non condivise o non 
liquidate; 

DISPONE 
 

-il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze di Milano, degli importi non accettati, 
così come risultanti dall’allegato elenco, ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.P.R. n. 
327/01, a titolo d’indennità provvisoria di servitù di galleria degli immobili, di presunta proprietà dei 
soggetti riportati in Catasto, da asservire per la esecuzione dei lavori indicati in epigrafe. 

-che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Lombardia  
a cura della Società Exproprianda a r.l. con sede in Foggia alla Via Mandara n. 28/A. 

 

M4 S.p.A. 
l’Amministratore Delegato 

 Renato Aliberti 
 
 
 
 

——— • ———
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 13-B 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO -  CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIALE ENRICO FORLANINI, 1-C.F.: 80254540158 

ALGEWATTA DELSY MALLIKA n. a SRI LANKA il 15/09/1963 c.f. LGWDSY63P55Z209F PROPRIETA' 1/2  Sub 16, ATTYGALA RANJITH DON 
BARTHLOMEUS n. a SRI LANKA il 13/11/1961 c.f. TTYRJT61S13Z209T PROPRIETA' 1/2  Sub 16, BAKHSHAYESH ZHALEH n. a IRAN il 30/06/1986 c.f. 
BKHZLH86H70Z224Y PROPRIETA' 1/2  Sub 11, BARIKHAN AICHE n. a MILANO il 31/08/1982 c.f. BRKCHA82M71F205D PROPRIETA'  Sub 702, BELLONE 
MARCO GABRIELE FILIBERTO MARIA n. a MILANO il 16/01/1979 c.f. BLLMCG79A16F205A PROPRIETA' 1/2  Sub 9, CERESA DAVIDE LODOVICO n. a 
MILANO il 03/08/1968 c.f. CRSDDL68M03F205W PROPRIETA' 1/6  Sub 3, CERESA LUCA PIETRO n. a MILANO il 15/06/1964 c.f. CRSLPT64H15F205K 
PROPRIETA' 1/6  Sub 3, CERESA MARCO GIOVANNI n. a MILANO il 18/11/1966 c.f. CRSMCG66S18F205D PROPRIETA' 1/6  Sub 3, CERESA PAOLO 
GIUSEPPE n. a MILANO il 18/11/1966 c.f. CRSPGS66S18F205C PROPRIETA' 1/6  Sub 3, CHIARELLA ANTONIETTA n. a PALUZZA il 23/10/1947 c.f. 
CHRNNT47R63G300T PROPRIETA'  Sub 1, CIOCCA MARIA n. a SARTIRANA LOMELLINA il 06/04/1896 c.f. CCCMCR96D46I447H USUFRUTTO  Sub 21, 
CONTI ANNA n. a MILANO il 03/05/1942 c.f. CNTNNA42E43F205P PROPRIETA' 2/3  Sub 21, DI MAMBRO VINCENZO n. a ROCCAMONFINA il 07/10/1956 
c.f. DMMVCN56R07H423P PROPRIETA' 1/2  Sub 701, DONOLA NORMAN STEFANO n. a MILANO il 11/10/1965 c.f. DNLNMN65R11F205Q PROPRIETA'  
Sub 20, DUCOLIN PAOLA n. a CONEGLIANO il 02/03/1984 c.f. DCLPLA84C42C957K PROPRIETA'  Sub 18, FALCONE CALOGERO n. a PIAZZA 
ARMERINA il 01/06/1941 c.f. FLCCGR41H01G580O PROPRIETA'  Sub 19, FAREG AYAH n. a MILANO il 05/04/1991 c.f. FRGYHA91D45F205Z PROPRIETA'  
Sub 2, FERRARA SANTE n. a FASANO il 11/11/1974 c.f. FRRSNT74S11D508I PROPRIETA' 1/2  Sub 17, FIRPO DANIELA n. a FINALE LIGURE il 
10/01/1977 c.f. FRPDNL77A50D600N PROPRIETA' 1/2  Sub 9, GALLI BATTISTA n. a SORESINA il 29/08/1938 c.f. GLLBTS38M29I849P PROPRIETA' 1/2  
Sub 12, MALAGESI VITTORIA n. a ROIATE il 26/03/1949 c.f. MLGVTR49C66H494S PROPRIETA' 1/2  Sub 12, MALLAMO DOMENICA n. a BRIATICO il 
24/11/1957 c.f. MLLDNC57S64B169D PROPRIETA' 1/2  Sub 701, MASOUDI POURIA n. a IRAN il 13/02/1981 c.f. MSDPRO81B13Z224T PROPRIETA' 1/2  
Sub 11, MAZZA PIETRO n. a CAULONIA il 20/07/1951 c.f. MZZPTR51L20C285F PROPRIETA'  Sub 4, MAZZA' ILARIO n. a CAULONIA il 13/05/1940 c.f. 
MZZLRI40E13C285R PROPRIETA' 1/3  Sub 21, MILANESI FULVIA n. a MILANO il 01/09/1955 c.f. MLNFLV55P41F205X PROPRIETA'  Sub 5, PARDELLI 
GILDA NATA IL 08/12/1946 c.f. PRDGLD46T48G701L PROPRIETA'  Sub 8, PASTORINI SERGIO n. a MILANO il 14/06/1932 c.f. PSTSRG32H14F205W 
PROPRIETA'  Sub 14, PEREGO LARA n. a MILANO il 10/11/1977 c.f. PRGLRA77S50F205P PROPRIETA'  Sub 10, PERSICO LETIZIA n. a MILANO il 
15/09/1983 c.f. PRSLTZ83P55F205S PROPRIETA'  Sub 7, RESTELLI NIRVANA n. a MILANO il 11/07/1937 c.f. RSTNVN37L51F205S PROPRIETA' 2/6  Sub 
3, RINALDI CHIARA n. a ATRI il 03/10/1975 c.f. RNLCHR75R43A488I PROPRIETA' 1/2  Sub 17 

   
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

396 105 0 03 50 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 7 45,00 €  315,00 € 

Totale Mq.  7 Totale Indennità  315,00 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 16-B 
    Ditta Catastale: IMMOBILIARE CANTUCHIARI - S.R.L. c.f. 03160150151 PROPRIETA' 1/1 
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

399 55 0 21 78 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 203 48,00 €  9.744,00 € 

Totale Mq.  203 Totale Indennità  9.744,00 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 17 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO-CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA PRIVATA ROBERTO ARDIGO’, 17 

BALIA RICCARDO n. a CHIARI il 04/04/1979 c.f. BLARCR79D04C618A PROPRIETA'  Sub 17 - 33, BIRTIG ROSALIA n. a PULFERO il 03/03/1947 c.f. 
BRTRSL47C43H089K PROPRIETA'  Sub 22, BLANDINI SAVERIO n. a MILANO il 02/08/1962 c.f. BLNSVR62M02F205J PROPRIETA'  Sub 28, BOCCHI SPERANZA 
n. a PEGOGNAGA il 13/02/1942 c.f. BCCSRN42B53G417Y PROPRIETA' 1/2  Sub 24, GABRIELE LUIGI n. a MILANO il 28/09/1953 c.f. GBRLGU53P28F205D 
PROPRIETA' 1/2  Sub 19 - 42, GALIMBERTI KATIA SIMONA n. a MILANO il 03/04/1970 c.f. GLMKSM70D43F205G PROPRIETA' 1/2  Sub 21 - 40, GIANATTI 
LAMBERTO n. a SONDRIO il 12/03/1962 c.f. GNTLBR62C12I829S PROPRIETA'  Sub 8 - 32, GORI LINA n. a FOSSOMBRONE il 30/10/1943 c.f. GROLNI43R70D749Z 
PROPRIETA' 1/3  Sub 37, LANOTTE DINO n. a MILANO il 19/07/1978 c.f. LNTDNI78L19F205G PROPRIETA'  Sub 38, LENOCI PASQUALE n. a CERIGNOLA il 
07/01/1967 c.f. LNCPQL67A07C514P PROPRIETA'  Sub 18, LEONE GIUSEPPE n. a CAMPOBELLO DI MAZARA il 19/05/1935 c.f. LNEGPP35E19B521F PROPRIETA' 
1/2  Sub 14, MASSERETTI RITA n. a MILANO il 08/08/1960 c.f. MSSRTI60M48F205K PROPRIETA'  Sub 13, MAURIZIO AGNESE n. a GUARDIALFIERA il 
12/07/1951 c.f. MRZGNS51L52E244W PROPRIETA' 1/2  Sub 19 - 42, MELLI CORNELIO n. a PEGOGNAGA il 27/05/1938 c.f. MLLCNL38E27G417M PROPRIETA'  Sub 
7, MELLI CORNELIO n. a PEGOGNAGA il 27/05/1938 c.f. MLLCNL38E27G417M PROPRIETA' 1/2  Sub 24, MELLI NUNZIO n. a PEGOGNAGA il 27/03/1944 c.f. 
MLLNNZ44C27G417F PROPRIETA' 1/2  Sub 3 - 23 - 31, PAVESI SERGIO EMILIO n. a MILANO il 18/02/1969 c.f. PVSSGM69B18F205S LIVELLARIO  Sub 34 - 702 - 
703, PICARELLA ALESSANDRA GRAZIELLA n. a MILANO il 25/01/1979 c.f. PCRLSN79A65F205O PROPRIETA'  Sub 38, PROCOPIO GIUSEPPE n. a COSENZA il 
12/03/1968 c.f. PRCGPP68C12D086G PROPRIETA'  Sub 9 - 25, PULVIRENTI SALVATRICE n. a RAMACCA il 10/12/1940 c.f. PLVSVT40T50H168C PROPRIETA' 1/2  
Sub 14, PUPA SANDRO n. a CAMPOSAMPIERO il 20/01/1949 c.f. PPUSDR49A20B563V PROPRIETA'  Sub 10 - 29, RAVAGNATI GIORGIO n. a MILANO il 
03/09/1979 c.f. RVGGRG79P03F205T LIVELLARIO  Sub 41, RAVAGNATI PAOLO n. a BOVISIO-MASCIAGO il 29/09/1945 c.f. RVGPLA45P29B105N USUFRUTTO  
Sub 41, RICCI DANIELE n. a AVIGLIANA il 29/04/1966 c.f. RCCDNL66D29A518D PROPRIETA' 1/3  Sub 37, RICCI SERGIO n. a ORCIANO DI PESARO il 12/03/1941 
c.f. RCCSRG41C12G089A PROPRIETA' 1/3  Sub 37, SACCHI DEBORA n. a MILANO il 08/08/1971 c.f. SCCDBR71M48F205R PROPRIETA' 1/2  Sub 704, SALCIARINI 
ANDREA n. a GUBBIO il 30/05/1971 c.f. SLCNDR71E30E256V PROPRIETA' 1/2  Sub 704, SALCIARINI ANDREA n. a GUBBIO il 30/05/1971 c.f. 
SLCNDR71E30E256V PROPRIETA'  Sub 36, SALVATO SIMONE n. a SPEZZANO DELLA SILA il 15/01/1961 c.f. SLVSMN61A15I896I PROPRIETA'  Sub 26 - 701, 
SAMIC S.R.L. c.f. 13426810159* PROPRIETA'  Sub 6 - 39, STUDIO SACCHI S.A.S. DI SACCHI DEBORA & C. c.f. 13125480155* PROPRIETA'  Sub 35, TAITI 
VANNA n. a FIRENZE il 17/02/1938 c.f. TTAVNN38B57D612T USUFRUTTO  Sub 34 - 702 - 703, TASSINI DENNIS NATO IN AUSTRALIA IL 24/05/1962 c.f. 
TSSDNS62E24Z700J PROPRIETA'  Sub 15 - 30, VALENZANO ANGELO PIERO n. a MILANO il 16/10/1964 c.f. VLNNLP64R16F205J PROPRIETA'  Sub 2, 
VALUSKINA SANTA NATA IN LETTONIA IL 15/07/1970 c.f. VLSSNT70L55Z135O PROPRIETA'  Sub 4, VENDITTI GENOVEFFA n. a FOGGIA il 24/01/1974 c.f. 
VNDGVF74A64D643N PROPRIETA'  Sub 16, VISCONTI ROBERTO MAURO n. a MILANO il 05/03/1971 c.f. VSCRRT71C05F205G PROPRIETA' 1/2  Sub 21 - 40, 
ZENNARO LEA n. a PIRANO il 19/04/1946 c.f. ZNNLEA46D59G700S PROPRIETA' 1/2  Sub 3, ZENNARO LEA NATA IN IUGOSLAVIA IL 19/04/1946 c.f. 
ZNNLEA46D59Z118N PROPRIETA' 1/2  Sub 23, ZENNARO LEA NATA IN PIRANO IL 19/04/1946 c.f. ZNNLEA46D59Z118N PROPRIETA' 1/2  Sub 31 
 

   
 
 
 
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

396 249 0 13 96 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 30 € 49,6200  €   1.488,60  

Totale Mq.  30 Totale Indennità €  1.488,60 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 38 
    Ditta Catastale: GENERALI REAL ESTATE S.P.A. SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO IN FORMA ABBREVIATA  G,R,E, SGR 

S.P.A. C.F.: 01106260324_ 
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

391 181 0 21 70 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 15 € 104,3700  €  1.565,55  

Totale Mq.  15 Totale Indennità €  1.565,55 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 47 
    Ditta Catastale: ARCE GESTIONI S.P.A. c.f. 01605000171 PROPRIETA' Sub 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 708 - 709 - 710 - 712 - 713 - 

714 - 715 
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore 
Venale  

 
Indennità 

 

391 199 0 04 30 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 158 € 194,5600  € 30.740,48  

Totale Mq.  158 Totale Indennità € 30.740,48  
 
 

 
 
 
 

 
Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 50 
    Ditta Catastale: SALEMI 72 SRL c.f. 01492230154 PROPRIETA' per Fg. 391 Mapp. 212 Sub 2 - 3 - 7 - 8 - 13 - 25 - 26 - 42 - 104 - 701 - 703 - 

704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 716 717 - 718- 719 - 720 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731, 
 SURA S.R.L. c.f. 01527930158 Sub 4 - 5 - 27 - 28 - 29 - 30 - 37 - 39 - 40 - 47 - 48 - 49 - 108 - 709 - 712 - 713 - 721 - 722 

   
 
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore 
Venale  

 
Indennità 

 

391 212 0 07 00 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 80 194,5600 € €  15.564,80  

Totale Mq.  80 Totale Indennità € 15.564,80 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 51 
    Ditta Catastale: BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS S.P.A. c.f. 00862460151 PROPRIETA' 458717/1000000 Sub 704 - 

716 - 720 - 725 - 726 - 728 - 729 - 730 - 733 - 734 - 736 - 739 - 741 - 745 - 746 - 748 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 
778, BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A. c.f. 00862460151 PROPRIETA' Sub 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815,  
DUE FONDO PORTAFOGLIO - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE SPECULATIVO DI TIPO CHIUSO c.f. 
13416250150 PROPRIETA' Sub 715,  
DUE FONDO PORTAFOGLIO - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE SPECULATIVO DI TIPO CHIUSO c.f. 
13416250150 PROPRIETA' 115942/1000000 Sub 704 - 716 - 720 - 725 - 726 - 728 - 729 - 730 - 733 - 734 - 736 - 739 - 741 - 
745 - 746 - 748 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778,  
IMMOBILIARE CORSO EUROPA 22 S.R.L. c.f. 07469100965 PROPRIETA' Sub 809,  
IMMOBILIARE CORSO EUROPA 22 S.R.L. c.f. 07469100965 PROPRIETA' 180497/1000000 Sub 704 - 716 - 720 - 725 - 726 - 
728 - 729 - 730 - 733 - 734 - 736 - 739 - 741 - 745 - 746 - 748 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778, NOVA S.R.L. c.f. 
07466730962 PROPRIETA' per Fg. 391 Mapp. 169 Sub 719 - 735 - 737 - 817 – 818 
 NOVA S.R.L. c.f. 07466730962 PROPRIETA' 244844/1000000 Sub 704 - 716 - 720 - 725 - 726 - 728 - 729 - 730 - 733 - 734 - 
736 - 739 - 741 - 745 - 746 - 748 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 

   
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore 
Venale  

 
Indennità 

 

391 256 0 00 06 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 5 194,5600 €   972,80 € 

Totale Mq.  5 Totale Indennità  972,80 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 52 
    Ditta Catastale: AREA DEI PERTINENZA del Mapp. 199 

ARCE GESTIONI S.P.A. c.f. 01605000171* PROPRIETA' Sub 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 708 - 709 - 
710 - 712 

   
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore 
Venale  

 
Indennità 

 

391 259 0 00 67 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 37 194,5600 €  7.198,72 € 

Totale Mq.  37 Totale Indennità  7.198,72 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 53 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO – AREA DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO DI VIA DURINI 25-27 C.F. 95514050152 

BALIA RICCARDO n. a CHIARI il 04/04/1979 c.f. BLARCR79D04C618A PROPRIETA'  Sub 17 - 33, BIRTIG ROSALIA n. a PULFERO il 03/03/1947 c.f. 
BRTRSL47C43H089K PROPRIETA'  Sub 22, BLANDINI SAVERIO n. a MILANO il 02/08/1962 c.f. BLNSVR62M02F205J PROPRIETA'  Sub 28, BOCCHI SPERANZA 
n. a PEGOGNAGA il 13/02/1942 c.f. BCCSRN42B53G417Y PROPRIETA' 1/2  Sub 24, GABRIELE LUIGI n. a MILANO il 28/09/1953 c.f. GBRLGU53P28F205D 
PROPRIETA' 1/2  Sub 19 - 42, GALIMBERTI KATIA SIMONA n. a MILANO il 03/04/1970 c.f. GLMKSM70D43F205G PROPRIETA' 1/2  Sub 21 - 40, GIANATTI 
LAMBERTO n. a SONDRIO il 12/03/1962 c.f. GNTLBR62C12I829S PROPRIETA'  Sub 8 - 32, GORI LINA n. a FOSSOMBRONE il 30/10/1943 c.f. GROLNI43R70D749Z 
PROPRIETA' 1/3  Sub 37, LANOTTE DINO n. a MILANO il 19/07/1978 c.f. LNTDNI78L19F205G PROPRIETA'  Sub 38, LENOCI PASQUALE n. a CERIGNOLA il 
07/01/1967 c.f. LNCPQL67A07C514P PROPRIETA'  Sub 18, LEONE GIUSEPPE n. a CAMPOBELLO DI MAZARA il 19/05/1935 c.f. LNEGPP35E19B521F PROPRIETA' 
1/2  Sub 14, MASSERETTI RITA n. a MILANO il 08/08/1960 c.f. MSSRTI60M48F205K PROPRIETA'  Sub 13, MAURIZIO AGNESE n. a GUARDIALFIERA il 
12/07/1951 c.f. MRZGNS51L52E244W PROPRIETA' 1/2  Sub 19 - 42, MELLI CORNELIO n. a PEGOGNAGA il 27/05/1938 c.f. MLLCNL38E27G417M PROPRIETA'  Sub 
7, MELLI CORNELIO n. a PEGOGNAGA il 27/05/1938 c.f. MLLCNL38E27G417M PROPRIETA' 1/2  Sub 24, MELLI NUNZIO n. a PEGOGNAGA il 27/03/1944 c.f. 
MLLNNZ44C27G417F PROPRIETA' 1/2  Sub 3 - 23 - 31, PAVESI SERGIO EMILIO n. a MILANO il 18/02/1969 c.f. PVSSGM69B18F205S LIVELLARIO  Sub 34 - 702 - 
703, PICARELLA ALESSANDRA GRAZIELLA n. a MILANO il 25/01/1979 c.f. PCRLSN79A65F205O PROPRIETA'  Sub 38, PROCOPIO GIUSEPPE n. a COSENZA il 
12/03/1968 c.f. PRCGPP68C12D086G PROPRIETA'  Sub 9 - 25, PULVIRENTI SALVATRICE n. a RAMACCA il 10/12/1940 c.f. PLVSVT40T50H168C PROPRIETA' 1/2  
Sub 14, PUPA SANDRO n. a CAMPOSAMPIERO il 20/01/1949 c.f. PPUSDR49A20B563V PROPRIETA'  Sub 10 - 29, RAVAGNATI GIORGIO n. a MILANO il 
03/09/1979 c.f. RVGGRG79P03F205T LIVELLARIO  Sub 41, RAVAGNATI PAOLO n. a BOVISIO-MASCIAGO il 29/09/1945 c.f. RVGPLA45P29B105N USUFRUTTO  
Sub 41, RICCI DANIELE n. a AVIGLIANA il 29/04/1966 c.f. RCCDNL66D29A518D PROPRIETA' 1/3  Sub 37, RICCI SERGIO n. a ORCIANO DI PESARO il 12/03/1941 
c.f. RCCSRG41C12G089A PROPRIETA' 1/3  Sub 37, SACCHI DEBORA n. a MILANO il 08/08/1971 c.f. SCCDBR71M48F205R PROPRIETA' 1/2  Sub 704, SALCIARINI 
ANDREA n. a GUBBIO il 30/05/1971 c.f. SLCNDR71E30E256V PROPRIETA' 1/2  Sub 704, SALCIARINI ANDREA n. a GUBBIO il 30/05/1971 c.f. 
SLCNDR71E30E256V PROPRIETA'  Sub 36, SALVATO SIMONE n. a SPEZZANO DELLA SILA il 15/01/1961 c.f. SLVSMN61A15I896I PROPRIETA'  Sub 26 - 701, 
SAMIC S.R.L. c.f. 13426810159* PROPRIETA'  Sub 6 - 39, STUDIO SACCHI S.A.S. DI SACCHI DEBORA & C. c.f. 13125480155* PROPRIETA'  Sub 35, TAITI 
VANNA n. a FIRENZE il 17/02/1938 c.f. TTAVNN38B57D612T USUFRUTTO  Sub 34 - 702 - 703, TASSINI DENNIS NATO IN AUSTRALIA IL 24/05/1962 c.f. 
TSSDNS62E24Z700J PROPRIETA'  Sub 15 - 30, VALENZANO ANGELO PIERO n. a MILANO il 16/10/1964 c.f. VLNNLP64R16F205J PROPRIETA'  Sub 2, 
VALUSKINA SANTA NATA IN LETTONIA IL 15/07/1970 c.f. VLSSNT70L55Z135O PROPRIETA'  Sub 4, VENDITTI GENOVEFFA n. a FOGGIA il 24/01/1974 c.f. 
VNDGVF74A64D643N PROPRIETA'  Sub 16, VISCONTI ROBERTO MAURO n. a MILANO il 05/03/1971 c.f. VSCRRT71C05F205G PROPRIETA' 1/2  Sub 21 - 40, 
ZENNARO LEA n. a PIRANO il 19/04/1946 c.f. ZNNLEA46D59G700S PROPRIETA' 1/2  Sub 3, ZENNARO LEA NATA IN IUGOSLAVIA IL 19/04/1946 c.f. 
ZNNLEA46D59Z118N PROPRIETA' 1/2  Sub 23, ZENNARO LEA NATA IN PIRANO IL 19/04/1946 c.f. ZNNLEA46D59Z118N PROPRIETA' 1/2  Sub 31 

  Dati Catastali di Asservimento: 
 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

391 264 0 00 06 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 6 194,56 €  1.167,36 € 

Totale Mq.  6 Totale Indennità  1.167,36 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 54 
    Ditta Catastale: GP OFFICES & APARTMENTS S.R.L. c.f. 04098850284 PROPRIETA' 46493/100000 Sub 863 - 864 - 865 - 866 - 868 - 869 - 

870 - 872 - 873 - 875 - 876 - 878 - 879 - 880 - 885 - 886 - 887 - 889 - 892 - 893 - 895 - 896 - 898 - 922 - 923 - 925 - 926 - 927 - 
929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 -,  
GP OFFICES & APARTMENTS S.R.L. c.f. 04098850284 PROPRIETA' Sub 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 33 - 58 - 59 - 60 - 61 - 65 - 
66 - 67 - 68 - 70 - 73 - 82 - 96 - 98 - 99 - 100 - 101 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 129 - 130 - 131 - 132 - 134 - 142 - 201 - 
202 - 203 - 205 - 506 - 702 - 703 - 704 - 7,  
NEWI S.R.L. c.f. 04603610967 PROPRIETA' Sub 753,  
REAL ESTATE SERVICES S.P.A. c.f. 00643520216 PROPRIETA' 53507/100000 Sub 863 - 864 - 865 - 866 - 868 - 869 - 870 - 
872 - 873 - 875 - 876 - 878 - 879 - 880 - 885 - 886 - 887 - 889 - 892 - 893 - 895 - 896 - 898 - 922 - 923 - 925 - 926 - 927 - 929 - 
930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 -,  
REAL ESTATE SERVICES S.P.A. c.f. 00643520216 PROPRIETA' Sub 17 - 74 - 115 - 116 - 501 - 503 - 714 - 715 - 731 - 763 - 
766 - 767 - 768 - 771 - 772 - 773 - 774 - 798 - 799 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 836 - 
837 - 838 - 839 - 841 - 842 - 845 - 846 - 8 

   
 
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore 
Venale  

 
Indennità 

 

391 270 0 32 20 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 109 194,5600 €   21.207,04 € 

Totale Mq.  109 Totale Indennità  21.207,04 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 55 
    Ditta Catastale: A2A S.P.A. c.f. 11957540153 PROPRIETA' per Fg. 391 Mapp. 290 Sub 3 
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore 
Venale  

 
Indennità 

 

391 290 0 48 10 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 1726 159,1900 €   274.761,94 € 

Totale Mq.  1726 Totale Indennità  274.761,94 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 57 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINIO DELLO STABILE DI CORSO EUROPA, 18-20 

BUTTAFAVA UMBERTO n. a MILANO il 11/12/1945 c.f. BTTMRT45T11F205U NUDA PROPRIETA' SUPERFICIARIA  Sub 14, 
IMMOBILIARE PRENELLA S.R.L. c.f. 01947120158 NUDA PROPRIETA' SUPERFICIARIA  Sub 2, NEXI S.P.A. c.f. 
00410710586 NUDA PROPRIETA' SUPERFICIARIA  Sub 7 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711, 
PARVALUX S P A c.f. 02196050013 NUDA PROPRIETA' SUPERFICIARIA  Sub 4, PILO BOYL DI PUTIFIGARI ALESSANDRA 
c.f. PLBLSN69H51F205P NUDA PROPRIETA' SUPERFICIARIA  Sub 33, SOCIETA' SEMPLICE CORTI c.f. 00936100155 
NUDA PROPRIETA' SUPERFICIARIA  Sub 5, UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI c.f. 03053920165 
NUDA PROPRIETA' SUPERFICIARIA  Sub 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725, ZECCA 
MARIO n. a LECCE il 07/02/1956 c.f. ZCCMRA56B07E506O NUDA PROPRIETA' SUPERFICIARIA  Sub 726 
 

   
 

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

391 319 0 15 30 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 399 194,56 €  77.629,44 € 

Totale Mq.  399 Totale Indennità  77.629,44 € 
 

 
 

 
Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 137 
    Ditta Catastale: EGEO REAL ESTATE S.R.L. P.I. 09786960964 
   

 
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie 

Asservita 
Valore 
Venale  

 
Indennità 

 

436 398 00 00 90 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 42 € 194,00 € 8.148,00 
 Totale Indennità  € 8.148,00 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 223 
    Ditta Catastale: PARROCCHIA DI SS APOSTOLI E NAZZARO MAGGIORE C.F.: 08787430159 PROPRIETA'  
   

 
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie 

Asservita 
Valore 
Venale  

 
Indennità 

 

438 335 0 00 35 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 8 € 163,00 € 1.304,00 
 Totale Indennità  € 1.304,00   
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Comune: 

MILANO 

    Numero di Piano: 164 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO – COMDOMINIO DELLO STABILE DI VIA VALLE ANTRONA, 1 – DI VIA MOLINO DELLE ARMI, 19/21 – DI VIA VETTABBIA, 1 

ACCONCIAMESSA ANNA CHIARA n. a MILANO il 04/01/2002 c.f. CCNNCH02A44F205O PROPRIETA' 1/2 Sub 320, ACCONCIAMESSA CARLO n. a PENNE il 12/10/1968 c.f. 
CCNCRL68R12G438S PROPRIETA' 1/2 Sub 320, ACITO SAVINA n. a MILANO il 12/07/1949 c.f. CTASVN49L52F205R PROPRIETA' 3/4 Sub 334, AIELLO PERANGELA n. a 
EGITTO il 20/08/1952 c.f. LLAPNG52M60Z336R PROPRIETA' 10/20 Sub 335, BACCI MASSIMILANO n. a GENOVA il 09/04/1970 c.f. BCCMSM70D09D969J USUFRUTTO Sub 738, 
BACCI MASSIMILIANO n. a GENOVA il 09/04/1970 c.f. BCCMSM70D09D969J USUFRUTTO Sub 728, BALLERI GIOVANNA n. a LUCCA il 17/11/1954 c.f. BLLGNN54S57E715K 
PROPRIETA' Sub 403, BARBIERI GRAZIELLA n. a ROVEGNO il 05/02/1944 c.f. BRBGZL44B45H599H PROPRIETA' Sub 439, BASSO FRANCESCA n. a UDINE il 09/12/1973 c.f. 
BSSFNC73T49L483V PROPRIETA' Sub 110, BELLONI CARLO n. a MILANO il 25/09/1954 c.f. BLLCRL54P25F205Q PROPRIETA' Sub 732, BELLONI LUIGI n. a MILANO il 
11/11/1951 c.f. BLLLGU51S11F205H PROPRIETA' Sub 731, BELTRAMINI FIORALBA n. a MILANO il 16/08/1942 c.f. BLTFLB42M56F205D PROPRIETA' Sub 718 - 719 - 736, 
BERETTA MARIA GIOVANNA n. a NEVIANO DEGLI ARDUINI il 19/08/1944 c.f. BRTMGV44M59F882R PROPRIETA' 2/3 Sub 109, BERTONI ANDREA n. a LA SPEZIA il 30/11/1968 
c.f. BRTNDR68S30E4S3P PROPRIETA' Sub 340, BOLTROCCHI ADELE MARIA n. a MILANO il 22/06/1969 c.f. BLTDMR69H62F205I PROPRIETA' Sub 108, BONA FEDERICO n. a 
MILANO il 23/11/1968 c.f. BNOFRC68S23F205C PROPRIETA' Sub 725, BONFANTI LUCEMMA STELLA n. a MILANO il 11/05/1933 c.f. BNFLMM33E51F205K PROPRIETA' Sub 
312, BONGIORNI GIORGIO n. a MILANO il 22/12/1947 c.f. BNGGRG47T22F205E PROPRIETA' Sub 408, BORGHINI IVANA n. a PASSIRANO il 10/06/1945 c.f. 
BRGVLR45H50G361A PROPRIETA' Sub 407, BUBANI CREMONESE CARLO FRANCESCO n. a ROMA il 14/06/1960 c.f. BBNCLF60H14H501Q PROPRIETA' Sub 501, 
CALDERONI MARCO n. a ROZZANO il 29/07/1944 c.f. CLDMRC44L29H623M PROPRIETA' 10/20 Sub 335, CALZA GIORGIO n. a MILANO il 04/11/1934 c.f. CLZGRG34S04F205K 
PROPRIETA' 1/4 Sub 622, CALZA GIORGIO n. a MILANO il 04/11/1934 c.f. CLZGRG34S04F205K PROPRIETA' 1/2 Sub 401 - 404 - 442 - 604 - 614, CALZA MARIA GRAZIA n. a 
POMPONESCO il 26/07/1944 c.f. CLZMGR44L66G816G PROPRIETA' 1/2 Sub 401 - 404 - 442 - 604 - 614, CAPPELLETTI MADDALENA PROPRIETA' Sub 419, CARINI 
GIROLAMO n. a FERRIERE il 03/10/1942 c.f. CRNGLM42R03D555U NUDA PROPRIETA' 1/2 Sub 406, CARNEVALI BIANCA ANNA TERESA n. a DOSOLO il 18/09/1941 c.f. 
CRNBCN41P58D351J PROPRIETA' 1/4 Sub 622, CARPANEDA CHIARA n. a MILANO il 14/07/1978 c.f. CRPCHR78L54F205X PROPRIETA' Sub 702, CARRENITO CIRIACO n. a 
MONTEMILETTO il 19/02/1943 PROPRIETA' 500/1000 Sub 420, CASCITELLI BRUNO n. a PAGANI il 26/04/1942 c.f. CSCBRN42D26G230W PROPRIETA' Sub 433, CASTELLI 
ENRICA n. a MILANO il 27/06/1939 c.f. CSTNRC39H67F205J PROPRIETA' 10000/10000 Sub 428, CASTELLI GIUSEPPE n. a MILANO il 02/12/1905 PROPRIETA' 2500/10000 Sub 
428, CEPI INDUSTRIE SPA PROPRIETA' Sub 221, CERALDI CANIO n. a PIETRAGALLA il 19/05/1951 c.f. CRLCNA51E19G616A PROPRIETA' 1/2 Sub 704, CERRI RITA n. a 
ROMA il 21/03/1953 c.f. CRRRTI53C61H501M PROPRIETA' Sub 502, CHANG VALERIA n. a MILANO il 30/04/1984 c.f. CHNVLR84D70F205F PROPRIETA' 1/2 Sub 729, CLARI 
PIERO LUIGI n. a CASALPUSTERLENGO il 11/09/1943 c.f. CLRPLG43P11B910L PROPRIETA' 1/2 Sub 19, COCINI EDOARDO n. a MILANO il 22/01/1922 c.f. 
CCNDRD22A22F205B PROPRIETA' Sub 105 - 106 - 107, COCOZZA AIDA n. a BARI il 29/09/1961 c.f. CCZDAI61P69A662K PROPRIETA' 1/2 Sub 102, COCOZZA AIDA n. a BARI il 
29/09/1961 c.f. CCZDAI61P69A662K ASSENZA DI TITOLO Sub 715, COLOMBO DANTE n. a MILANO il 03/06/1921 c.f. CLMDNT21H03F205Z PROPRIETA' 1/5 Sub 326, 
COLOMBO DANTE MARIO n. a MILANO il 03/06/1921 c.f. CLMDTM21H03F205M PROPRIETA' 1/2 Sub 326, COLOMBO GIOVANNI n. a MILANO il 05/09/1913 c.f. 
CLMGNN13P05F205L PROPRIETA' 1/5 Sub 326, CORTESE DANIELE n. a MILANO il 28/01/1953 c.f. CRTDNL53A28F205B PROPRIETA' 1/3 Sub 425, CORTESE GRAZIANO n. a 
MILANO il 07/07/1958 c.f. CRTGZN58L07F205N PROPRIETA' 1/3 Sub 425, CORTESE GRAZIANO n. a MILANO il 07/07/1958 c.f. CRTGZN58L07F205N PROPRIETA' Sub 427, 
CORTESE MAURIZIO n. a MILANO il 28/11/1950 c.f. CRTMRZ50S28F205U PROPRIETA' 1/3 Sub 425, COTTINI EMILIO n. a MILANO il 20/05/1938 c.f. CTTMLE38E20F205E 
PROPRIETA' Sub 303 - 304 - 328 - 329 - 451 - 606 - 621, CUNTERI FRANCESCA n. a MILANO il 25/01/1976 c.f. CNTFNC76A65F205V PROPRIETA' Sub 426, DALL'AGLIO 
MARCELLO n. a SIRACUSA il 01/06/1964 c.f. DLLMCL64H01I754V ASSENZA DI TITOLO Sub 715, DALL'AGLIO MARCELLO n. a SIRACUSA il 01/06/1964 c.f. 
DLLMCL64H01I754V PROPRIETA' 1/2 Sub 102, DE BELLIS MAURIZIO n. a MILANO il 16/09/1959 c.f. DBLMRZ59P16F205R PROPRIETA' Sub 8, DEL NINNO TINA il 27/06/1937 
PROPRIETA' 10000/10000 Sub 311 - 611, FAORO ANDREA n. a MILANO il 30/04/1979 c.f. FRANDR79D30F205Y PROPRIETA' 1/2 Sub 729, FINOLI RITA n. a MILANO il 
09/07/1955 c.f. FNLRTI55L49F205J PROPRIETA' 400/1000 Sub 326, FORNI SARA SEUNG HEE n. a COREA DEL SUD il 15/01/1967 c.f. FRNSSN67A55Z213Q PROPRIETA' Sub 
417, GALASSO FRANCESCO n. a NAPOLI il 01/05/1974 c.f. GLSFNC74E01F839N NUDA PROPRIETA' Sub 652, GAVIRAGHI MARIATERESA n. a MILANO il 15/05/1945 c.f. 
GVRMTR45E55F205V PROPRIETA' 1/10 Sub 101, GIANFRATE GIANFRANCO n. a MARTINA FRANCA il 12/11/1974 c.f. GNFGFR74S12E986I PROPRIETA' Sub 409, 
GIANNETTA SILVIA PASQUA n. a MILANO il 16/09/1975 c.f. GNNSVP75P56F205D PROPRIETA' 9/10 Sub 101, GILARDONI GIUSEPPINA ANTONIA n. a CADORAGO il 
14/11/1947 c.f. GLRGPP47S54B346X ABITAZIONE Sub 314, GIRASOLI FRANCO n. a MILANO il 30/03/1961 c.f. GRSFNC61C30F205P PROPRIETA' Sub 18, GREGO SUSANNA 
n. a MILANO il 12/12/1964 c.f. GRGSNN64T52F205I PROPRIETA' Sub 211, GRISAFI PAOLO n. a PALERMO il 31/05/1982 c.f. GRSPLA82E31G273R PROPRIETA' Sub 27, 
GUERRUCCCI FRANCESCA n. a ROMA il 12/12/1978 c.f. GRRFNC78T52H501G PROPRIETA' Sub 316, HUANG LEI n. a CINA REPUBBLICA POPOLARE il 08/06/1986 c.f. 
HNGLEI86H48Z210O PROPRIETA' Sub 30, IACOVIELLO CLELIA n. a GENOVA il 10/08/1978 c.f. CVLCLL78M50D969R PROPRIETA' Sub 325, IANNELLI DIANA n. a MONZA il 
11/08/1971 c.f. NNLDNI71M51F704K NUDA PROPRIETA' Sub 728 - 738, IMMOBILIARE. SIAS XX SAS DI GIORGIO BALZARINI & C. c.f. 03160690156 PROPRIETA' Sub 205 - 443 
- 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450, LASORTE ANTONIO n. a SANTA TERESA DI RIVA il 18/02/1933 c.f. LSRNTN33B18I311M PROPRIETA' Sub 717, LATTUADA PAOLO n. a 
MILANO il 10/05/1963 c.f. LTTPLA63E10F205E NUDA PROPRIETA' Sub 710, LEDDA ANTIOCO CLAUDIO n. a BRINDISI il 12/05/1942 c.f. LDDNCC42E12B180S PROPRIETA' Sub 
103, LEONARDI PIERO FEDERICO n. a MILANO il 09/02/1961 c.f. LNRPFD61B09F205M PROPRIETA' Sub 9, LONGONI MARIA n. a MILANO il 28/07/1928 c.f. 
LNGMRA28L68F205N PROPRIETA' Sub 436, LUCCARELLI SARA SUNZE n. a MILANO il 21/12/1973 c.f. LCCSSN73T61F205N PROPRIETA' Sub 111, MALANDRA CLAUDIA n. a 
VIGEVANO il 08/02/1977 c.f. MLNCLD77B48L872R USUFRUTTO Sub 652, MALINVERNI GIUSEPPINA n. a MILANO il 01/08/1943 c.f. MLNGPP43M41F205A PROPRIETA' Sub 
612, MANDRADJIEV STEPHANKA il 04/09/1932 PROPRIETA' 10000/10000 Sub 337 - 608, MARANO VITTORIA n. a MILANO il 11/09/1988 c.f. MRNVTR88P51F205J PROPRIETA' 
Sub 318, MARIGONDA ANDREA n. a SAN DONA' DI PIAVE il 17/04/1971 c.f. MRGNDR71D17H823J PROPRIETA' Sub 714, MARINO GRAZIA n. a MILANO il 04/02/1941 c.f. 
MRNGRZ41B44F205K PROPRIETA' Sub 206 - 602 - 713, MARIOLI MARIA n. a PAVIA il 27/06/1910 PROPRIETA' 2500/10000 Sub 428, MAZZOLA ADELAIDE n. a CITTA' DI 
CASTELLO il 12/12/1927 c.f. MZZDLD27T52C745S PROPRIETA' Sub 212, MAZZONE GIUSEPPE n. a BARI il 25/04/1958 c.f. MZZGPP58D25A662D PROPRIETA' Sub 214, 
MEAZZA ADRIANA n. a MILANO il 29/12/1947 c.f. MZZDRN47T69F205O PROPRIETA' Sub 610, MEAZZA ADRIANA n. a MILANO il 29/12/1947 c.f. MZZDRN47T69F205O 
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PROPRIETA' 1/2 Sub 19, MOLTENI MARIA n. a MILANO il 25/05/1951 c.f. MLTMRA51E65F205Y PROPRIETA' Sub 201, MONDELLI MARIANGELA n. a BARI il 30/10/1982 c.f. 
MNDMNG82R70A662J PROPRIETA' Sub 423, MONTESANO LUCIA n. a PIETRAGALLA il 04/07/1956 c.f. MNTLCU56L44G616Y PROPRIETA' 1/2 Sub 704, MORAMARCO 
GIANLUCA n. a MILANO il 26/10/1972 c.f. MRMGLC72R26F205C PROPRIETA' 1/4 Sub 334, MORETTI GIUSEPPINA n. a CASSINASCO il 20/03/1934 PROPRIETA' Sub 421, 
MURER TERESA n. a UDINE il 28/04/1931 c.f. MRRTRS31D68L483H USUFRUTTO Sub 710, NAVA MARISA n. a MILANO il 08/04/1931 c.f. NVAMRS31D48F205L PROPRIETA' 
Sub 651, NAVA MARIA-LUISA DETTA MARISA.DI FERDINANDO MAR. UBER PROPRIETA' Sub 331, NICOSIA GIANLUCA n. a PALERMO il 30/05/1991 c.f. NCSGLC91E30G273C 
PROPRIETA' Sub 429, PALMA DARIA n. a NAPOLI il 19/05/1976 c.f. PLMDRA76E59F839T PROPRIETA' Sub 431, PAZZAGLIA CRISTINA n. a BOLOGNA il 20/04/1977 c.f. 
PZZCST77D60A944A PROPRIETA' Sub 735, PECORI GIRALDI CORSO n. a ROMA il 07/01/1966 c.f. PCRCRS66A07H501W PROPRIETA' Sub 330 - 440, PEDRAGLIO 
FRANCESCO n. a COMO il 28/01/1981 c.f. PDRFNC81A28C933M PROPRIETA' Sub 716, PELLEGRINO VINCENZO n. a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 27/03/1968 c.f. 
PLLVCN68C27I234Z PROPRIETA' Sub 314, PERNA CARMELA ANTONIETTA n. a PALMI il 25/12/1949 c.f. PRNCML49T65G288E PROPRIETA' Sub 16, PERNA LUCIO n. a PALMI 
il 19/04/1946 c.f. PRNLCU46D19G288C PROPRIETA' Sub 15, PICELLO ANTEO n. a BARI il 06/06/1983 c.f. PCLNTA83H06A662M PROPRIETA' Sub 338, PICOZZI ALBERTO n. a 
MILANO il 02/07/1949 c.f. PCZLRT49L02F205M PROPRIETA' Sub 322, QUAGLIA GIUSEPPE n. a VERCELLI il 16/06/1962 c.f. QGLGPP62H16L750U PROPRIETA' 10/100 Sub 
452, QUAGLIA LORENZO n. a VERCELLI il 21/06/1995 c.f. QGLLNZ95H21L750V PROPRIETA' 90/100 Sub 452, RADICE VANNA n. a BUSTO ARSIZIO il 28/02/1927 c.f. 
RDCVNN27B68B300M PROPRIETA' Sub 21 - 711, RADICE VITTORIO n. a VARESE il 13/04/1976 c.f. RDCVTR76D13L682P PROPRIETA' Sub 112, RAGAZZI ADRIANO n. a 
MILANO il 02/08/1959 c.f. RGZDRN59M02F205Z PROPRIETA' Sub 42, RAGAZZI MARCO n. a MILANO il 20/06/1934 c.f. RGZMRC34H20F205J PROPRIETA' 10000/10000 Sub 
333, RAGAZZI PAOLO n. a MILANO il 31/10/1961 c.f. RGZPLA61R31F205C PROPRIETA' Sub 730, REPETTO SERGIO VINCENZO GIUSEPPE n. a CARNAGO il 09/06/1938 c.f. 
RPTSGV38H09B796E PROPRIETA' 1/4 Sub 722, RICCI TIZIANA n. a ASTI il 14/11/1960 c.f. RCCTZN60S54A479S PROPRIETA' Sub 210, RIZZO COSIMO n. a RUVO DI PUGLIA il 
27/01/1927 c.f. RZZCSM27A27H645X PROPRIETA' Sub 6 - 24, RIZZO COSIMO n. a RUVO DI PUGLIA il 27/01/1927 c.f. RZZCSM27A27H645X PROPRIETA' Sub 712, ROSALBA 
BIANCA MARIA DI CECCHINI E PACE S.N.C. PROPRIETA' Sub 701 - 703, S.R.L. IMMOBILIARE CE-NO PROPRIETA' Sub 217 - 218, SACCHETTA ANNA CRISTINA n. a MILANO 
il 14/10/1958 c.f. SCCNCR58R54F205Q NUDA PROPRIETA' 1/2 Sub 406, SAVOIA GIORGIO n. a MILANO il 07/03/1969 c.f. SVAGRG69C07F205T PROPRIETA' 1/3 Sub 109, SOC. 
IN NOME COLLETTIVO ROSALBA BIANCA DI CECCHINI E PACE, PROPRIETA' Sub 726 - 727, SOCIETA' S.P.A. PONTE MOLINO PRIMA PROPRIETA' Sub 441, SOLE ORSOLA 
n. a CALTANISSETTA il 22/08/1940 c.f. SLORSL40M62B429P PROPRIETA' Sub 29, SOSTERO LORENZO PAOLO MARIA n. a MILANO il 21/09/1980 c.f. SSTLNZ80P21F205R 
PROPRIETA' Sub 422, STANCA MASSIMILIANO n. a MILANO il 28/03/1978 c.f. STNMSM78C28F205F PROPRIETA' Sub 734, STELLA MANUELA RITA MARIA n. a MILANO il 
30/04/1963 c.f. STLMLR63D70F205U PROPRIETA' Sub 740, TROGU MARIA EUGENIA n. a COLICO il 28/09/1944 c.f. TRGMGN44P68C839Q PROPRIETA' Sub 315, VASSANI 
FILOMENA n. a PESCARA il 23/06/1939 c.f. VSSFMN39H63G482U PROPRIETA' Sub 739, VECCHIO RITA n. a ERICE il 15/09/1977 c.f. VCCRTI77P55D423S PROPRIETA' Sub 
432, VERZI CLARA DOMENICA n. a MILANO il 25/10/1942 c.f. VRZCRD42R65F205U PROPRIETA' 1/4 Sub 722, VERZI CLARA DOMENICA n. a MILANO il 25/10/1942 c.f. 
VRZCRD42R65F205U PROPRIETA' 1/2 Sub 723, VERZI MARIA GIOVANNA n. a MILANO il 20/04/1947 c.f. VRZMGV47D60F205V PROPRIETA' 1/2 Sub 723, ZANZOLA 
ALESSANDRA n. a MILANO il 20/06/1928 c.f. ZNZLSN28H60F205Z USUFRUTTO Sub 406, ZAPPULLO CLAUDIA n. a MERCATO SAN SEVERINO il 17/10/1942 c.f. 
ZPPCLD42R57F138O PROPRIETA' 500/1000 Sub 420 
 

   
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore 
Venale  

 
Indennità 

 

475 57 0 18 30 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 431 € 145,49 € 62.706,19 

Totale Mq.  431 Totale Indennità  € 62.706,19 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 175 
    Ditta Catastale: AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO PROPRIETA'1/1 sub 1-2-6-7-8-9-10-11-

12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-101 
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore          
Venale  

Indennità 
 

475 74 0 02 90 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 34 128,16 €   4.357,44 € 

Totale Mq.  34 Totale Indennità  4.357,44 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 178 
    Ditta Catastale: GESTIMFORM SPA PROPRIETA' 1/1  sub 701  
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore          
Venale  

Indennità 
 

475 72 0 02 20 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 26 128,16 €   3.332,16 € 

Totale Mq.  26 Totale Indennità  3.332,16 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 179 
    Ditta Catastale: SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE - S.A.I. SPA c.f. 00818570012 PROPRIETA' 
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore          
Venale  

Indennità 
 

476 313 0 04 50 AREA FAB DM SERVITU' DI GALLERIA 43 137,54 €   5.914,22 € 

Totale Mq.  43 Totale Indennità  5.914,22 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 180 
    Ditta Catastale: ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI PROPRIETA' 1/1 sub 701 – 702 - 703 
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore          
Venale  

Indennità 
 

476 5 0 18 20 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 37 128,16 €   4.741,92 € 

Totale Mq.  37 Totale Indennità  4.741,92 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 182 – 183  
    Ditta Catastale: ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI PROPRIETA' 1/1  
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore          
Venale  

Indennità 
 

437 198 0 56 90 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 853 160,01 €  136.488,53 € 
437 279 0 00 35 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 31 160,01 €  4.960,31 € 
437 297 0 00 10 AREA FAB DM SERVITU' DI GALLERIA 10 160,01 €  1.600,10 € 

Totale Mq.  894 Totale Indennità  143.048,94 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 189 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO CONDOMINIO DELLO STABILE DI  VIA SANTA SOFIA, 2 

ADORNINI-DORIANA-GUASTALLA-19/08/1926- Sub 47 - 71 - 729- BANA-ANTONIO-MILANO-18/08/1966- Sub 713-  BANA-
GIOVANNI NAPOLEONE GIUSEPPE-MILANO-23/03/1937- Sub 733 - 742 - 744- BELLONI-ILARIA-MILANO-13/1984- Sub 18 - 
69- BELLONI-VALERIA-GENOVA-06/09/1982- Sub 51 - 56 - 709- BRENO-ELENA-ROMA-22/09/1970- Sub 85 - 763- BRENO-
EMILIA-ROMA-23/02/1968- Sub 98- BUFFA-PIERANGELO-BRICHERASIO-09/1958- Sub 15 - 82-1/2 GRANATA-VALERIA-
VARESE-15/02/1966- Sub 15 - 82-1/2 BUFFOLI-FAUSTO-BRESCIA-24/04/1981- Sub 765 - 800 - 804- CAMPANELLA-
NATALIA-BARI-03/10/1946- Sub 790 - 805- CAPPUGI PAOLO-GIORGIO GIUSEPPE MARIA-VIAREGGIO-01/09/1963- Sub 44 
- 74 - 727-1/2 SPAGARINO-MARIA CRISTINA-TORINO-13/08/1966- Sub 44 - 74 - 727-1/2 CARTASEGNA-MARIA-MILANO-
30/1993- Sub 97 - 740 - 777- CASSAMAGNAGHI-CARLO-BRESSO-21/08/1939- Sub 57- CASSAMAGNAGHI-LUCA-MILANO-
30/03/1967- Sub 58-1/2 CASSAMAGNAGHI-PAOLA-MILANO-26/02/1966- Sub 58-1/2 CASTELLI-DEZZA ROBERTO 
GUGLIELMO-MILANO-03/09/1964- Sub 722 - 760- COGLIATI-LUIGI-MILANO-20/0958- Sub 63 - 734 - 747- CORNELLI-CIRO 
PIERO GIUSEPPE-MILANO-28/1959- Sub 77 - 752- COSENZA-CARLO-NAPOLI-03/02/1928- Sub 730 - 778- COSTANZO-
GIANLUIGI-PORDENONE-27/12/1957- Sub 39 - 745- COSTANZO-TALITA-BRESCIA-07/06/1992- Sub 28 - 784- DAINOTTO-
RENATO CALOGERO-SARONNO-21/0968- Sub 779 - 794-1/2 MAGNANI-ROSA BIANCA-BREGNANO-22/07/1943- Sub 794-
1/2 MAGNANI-ROSA BIANCA VALERIA-BREGNANO-22/07/1943- Sub 779-1/2 DE LA-ROCHEFOUCAULD CHANTAL-
FRANCIA-14/0955- Sub 801-1/2 RITTER DE-ZAHONY PIERO-FIRENZE-14/07/1945- Sub 801-1/2 DELSALE-VALENTINA-
MILANO-29/12/1970- Sub 75 - 76 - 793- GARAVAGLIA-SILVIA-RHO-30/10/1967- Sub 65 - 736 - 780-1/2 VALENTE-LUIGI-
CATANZARO-29/10/1967- Sub 65 - 736 - 780-1/2 GARINVEST S.P.A.  - Sub 108 - 716- GATTI-GIUSEPPE-PAVIA-29/10/1939- 
Sub 767 - 799 - 803- GERVASO-FABIO ENRICO-MILANO-12/05/1963- Sub 55 - 90 - 99 - 104 - 759 - 761 - 764- GLOBEN 
S.P.A.- - Sub 53 - 789- GLOBEN S.P.A. CON UNICO SOCIO--- - - Sub 73 - 84 - 101 - 111 - 741 - 786 - 787 - 788- 
GOLDANIGA-MARIA CECILIA-MILANO-18/09/1972- Sub 83 - 726 - 749- GOTTARDI-CLARA MARIA MARTA-BELLUNO-
25/03/1939- Sub 46 - 61 - 775- IMMOBILIARE FRALES S.R.L.   Sub 710 - 717 - 750 - 751 - 782 - 807- MAMMANI-DANIELE-
SVIZZERA-23/04/1964- Sub 45 - 103 - 748- MARANGONI-PAOLO ANDREA-BOLLATE-02/12/1967- Sub 43-1/2 RICCI-
MARUSCA-MILANO-01/06/1964- Sub 43-1/2 MARANGONI-PAOLO ANDREA-BOLLATE-02/12/1967- Sub 70- MATINO-
LORENZO ORONZO-MILANO-30/06/1965- Sub 766 - 802- ODRIOZOLA-MARIA CONCEPCION-SPAGNA-03/1937- Sub 730 - 
778- PARATORE-GIUSEPPE-SALEMI-22/12/1989- Sub 4 - 92 - 735- PLAVIS LEASE S.R.L.   Sub 107 - 797- RAULLI 
PATRIGNANI-ANNA MARIA GIULIANA ROBERTA CARLA-ANCONA-23/10/1934- Sub 724 - 731- REVOLTELLA-DEBORA-
STATI UNITI D'AMERICA-27/05/1970- Sub 67 - 738 - 753- RIGAMONTI-MARIA GRAZIA TIZIANA-MILANO-09/04/1946- Sub 
714- ROMANENGO-FRANCESCA-ROMA-03/10/1962- Sub 715 - 743 - 768 - 769 - 783- ROSSI-GIUSEPPINA ALBERTA-
CODOGNO-08/02/1958- Sub 50 - 91 - 746-1/2 ROSSI-MANUELA-CODOGNO-07/09/1956- Sub 50 - 91 - 746-1/2 
SANTARELLI-GIORGIO AMEDEO ENRICO-MILANO-17/08/1955- Sub 16 - 86 - 776- SASSANI-ALESSANDRO-MILANO-
11/07/1959- Sub 48 - 54 - 723- SOCIETA' DI SERVIZI PROFESSIONALI S.R.L.- - - - Sub 59 - 774 - 781 - 806- TAVASSI-
MARINA-MILANO-20/08/1950- Sub 100 - 791-1/2 TESTONI-PIER ALBERTO-TORINO-11/04/1950- Sub 100 - 791-1/2 
TESTONI-SABRINA GLORIA GIULIA-MILANO-14/1979- Sub 100 - 791- TESTONI-SABRINA GLORIA GIULIA-MILANO-
14/1979- Sub 81 - 792- VACCAROSSA-MARGHERITA-MILANO-13/02/1976- Sub 798- VEDANI-EDOARDO ALBERTO-
MILANO-31/08/1939- Sub 49 - 72 - 739- VEDANI-FRANCESCO GABRIELE-MILANO-25/10/1974- Sub 725 - 770 - 771 - 773- 
VEDANI-FRANCESCO GABRIELE-MILANO-25/10/1974- Sub 49 - 72 - 739- VEDANI-NICOLA EDOARDO-MILANO-
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08/05/1970- Sub 60- VEDANI-NICOLA EDOARDO-MILANO-08/05/1970- Sub 46 - 61 - 775- VILLA GRAZIANI-BANDIERA 
MARIA BEATRICE-MILANO-26/0954- Sub 30 - 68 - 737 

   
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

476 312 0 21 82 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 58 € 129,68  €  7.521,44 

Totale Mq.  58 Totale Indennità  € 7.521,44  
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 190 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO - CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA SANTA SOFIA, 22 

ARESINI GIULIA ELEONORA n. a LUSSEMBURGO il 25/08/1987 c.f. RSNGLN87M65Z120E PROPRIETA'  Sub 22 - 33, ARIOLI GIOVANNA EMILIA n. a 
MILANO il 20/04/1963 c.f. RLAGNN63D60F205K NUDA PROPRIETA' 1/4  Sub 6, ARIOLI ROBERTO n. a MILANO il 24/02/1960 c.f. RLARRT60B24F205J 
NUDA PROPRIETA' 1/4  Sub 6, ASCHERO STEFANO n. a MILANO il 29/09/1967 c.f. SCHSFN67P29F205Q PROPRIETA'  Sub 15 - 32, ATTANASIO 
LEONARDO n. a CANDELA il 17/02/1943 c.f. TTNLRD43B17B584G PROPRIETA'  Sub 24, BANANA MARIA n. a COMO il 27/07/1940 PROPRIETA'  Sub 24, 
BRUNA EZIO n. a CASTELLAMONTE il 10/06/1967 c.f. BRNZEI67H10C133C PROPRIETA' 1/2  Sub 20, BRUNO MARIA n. a CASORIA il 05/04/1956 c.f. 
BRNMRA56D45B990C PROPRIETA' 1/2  Sub 16, BUSCEMI SALVATORE n. a MILANO il 13/04/1975 c.f. BSCSVT75D13F205A USUFRUTTO  Sub 21, 
CAPASSO PIETRO n. a AFRAGOLA il 02/01/1945 c.f. CPSPTR45A02A064K PROPRIETA' 1/2  Sub 16, CENTIONI SIMONETTA n. a GROTTAFERRATA il 
27/06/1942 c.f. CNTSNT42H67E204C PROPRIETA'  Sub 7, COHEN ALESSANDRO NISSIM n. a MILANO il 30/08/1973 c.f. CHNLSN73M30F205D 
PROPRIETA'  Sub 35, COMASCHI ELISA n. a MONTALTO PAVESE il 04/01/1936 c.f. CMSLSE36A44F417L PROPRIETA'  Sub 17, CONDOMINI DELLO 
STABILE DI VIA SANTA SOFIA, 22 (FG. 437 MAPP. 244) ASSENZA DI TITOLO  Sub 2, CONTRINO ANGELO n. a MILANO il 24/11/1931 c.f. 
CNTNGL31S24F205V PROPRIETA'  Sub 34, CONTRINO ELENA n. a MILANO il 08/06/1963 c.f. CNTLNE63H48F205S PROPRIETA'  Sub 703, CONTRINO 
ROBERTA n. a MILANO il 04/05/1969 c.f. CNTRRT69E44F205P PROPRIETA'  Sub 702, COPPOLA MARIA ANTONIETTA n. a TORINO il 25/03/1968 c.f. 
CPPMNT68C65L219D PROPRIETA' 1/2  Sub 20, CRESCI MARIA ISABELLA n. a SARZANA il 20/08/1967 c.f. CRSMSB67M60I449S PROPRIETA'  Sub 8, 
DELFINO MARIA CRISTINA n. a MILANO il 12/12/1960 c.f. DLFMCR60T52F205X USUFRUTTO 1/2  Sub 101, DELFINO VINCENZO RENZO n. a MILANO il 
14/08/1954 c.f. DLFVCN54M14F205I NUDA PROPRIETA' 1/2  Sub 101, DI PALMA GIUSEPPE n. a NAPOLI il 18/11/1993 c.f. DPLGPP93S18F839Y 
PROPRIETA'  Sub 11, DI PEIO ANTONIO n. a CASTEL DI IERI il 06/08/1929 c.f. DPINTN29M06C090L PROPRIETA'  Sub 7, FACCONI MICHELE n. a 
MILANO il 10/07/2000 c.f. FCCMHL00L10F205M NUDA PROPRIETA'  Sub 806 - 807, FACCONI PIETRO GIUSEPPE n. a MILANO il 15/03/1966 c.f. 
FCCPRG66C15F205I USUFRUTTO  Sub 807, GASPARO FABRIZIO n. a MILANO il 03/08/1954 c.f. GSPFRZ54M03F205J PROPRIETA' 1/2  Sub 1 - 36, 
IMMOBILIARE IL MIRTILLO XV S.R.L. c.f. 10129200159 PROPRIETA'  Sub 30, IUCULANO ROBERTO n. a MODENA il 03/02/1960 c.f. CLNRRT60B03F257E 
PROPRIETA'  Sub 26, LANZI MARIA GRAZIA n. a SEREGNO il 07/07/1943 c.f. LNZMGR43L47I625D PROPRIETA'  Sub 10, MELOCCHI CARLA n. a PARMA 
il 03/10/1929 c.f. MLCCRL29R43G337R USUFRUTTO 1/2  Sub 806, MERCURIO MARIA n. a PALMI il 08/05/1966 c.f. MRCMRA66E48G288V PROPRIETA'  
Sub 18, ROBOTTI ROBERTO n. a ALESSANDRIA il 16/09/1938 c.f. RBTRRT38P16A182K PROPRIETA'  Sub 4 - 31, ROSSI TERESA n. a SAN GIULIANO 
MILANESE il 07/03/1930 c.f. RSSTRS30C47H930S USUFRUTTO  Sub 6, SANDRINI MARIA n. a ROVATO il 14/10/1933 c.f. SNDMRA33R54H598C 
PROPRIETA'  Sub 9, SUTTI MARCELLA n. a MILANO il 12/09/1949 c.f. STTMCL49P52F205X PROPRIETA' 5000/10000  Sub 804, SUTTI ROSSANA n. a 
MILANO il 23/12/1939 c.f. STTRSN39T63F205X PROPRIETA' 5000/10000  Sub 804, TRISOGLIO TERESA n. a MILANO il 12/02/1920 c.f. 
TRSTRS20B52F205W PROPRIETA'  Sub 23, VAILATI MARIA SILVIA n. a MILANO il 16/11/1985 c.f. VLTMSL85S56F205T NUDA PROPRIETA'  Sub 21, 
VALENTI ROBERTA n. a MILANO il 16/06/1962 c.f. VLNRRT62H56F205G PROPRIETA'  Sub 19, VEDANI MARCO NICOLA n. a MILANO il 13/02/1967 c.f. 
VDNMCN67B13F205M PROPRIETA'  Sub 704, VENNI - VIDI - VINSI S.R.L. c.f. 13243770156 PROPRIETA'  Sub 37, VITI MARINA n. a MILANO il 25/06/1957 
c.f. VTIMRN57H65F205E PROPRIETA' 1/2  Sub 1 - 36, VITOLO ERMINIO n. a PADOVA il 26/08/1928 c.f. VTLRMN28M26G224V USUFRUTTO 1/2  Sub 806 
 

   
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

437 244 0 08 65 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 236 € 195,00 € 46.020,00 

Totale Mq.  236 Totale Indennità  € 46.020,00 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 194 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO -  CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA SAN SENATORE, 16   

ANNONI BEATRICE il 10/01/1933 PROPRIETA'  Sub 11, BAROZZI ANGELO n. a NOVARA il 07/07/1944 c.f. BRZNGL44L07F952T 
PROPRIETA'  Sub 20, BELLI GRAZIA n. a MILANO il 25/01/1942 c.f. BLLGRZ42A65F205E USUFRUTTO  Sub 704, COLOMBO 
FONDRIESCHI ALESSANDRA n. a DESENZANO DEL GARDA il 19/07/1952 c.f. CLMLSN52L59D284K PROPRIETA'  Sub 18 - 24 - 702, 
COMBI ROSA n. a CARUGATE il 02/11/1939 c.f. CMBRSO39S42B850T PROPRIETA'  Sub 13 - 22, CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA 
SAN SENATORE, 16 ASSENZA DI TITOLO  Sub 4, FOGARI ELENA n. a BRESCIA il 04/02/1977 c.f. FGRLNE77B44B157S NUDA 
PROPRIETA'  Sub 8, FUGAZZA ADRIANA n. a CASTEL SAN GIOVANNI il 07/07/1946 c.f. FGZDRN46L47C261P USUFRUTTO  Sub 8, 
GABARDINI ALESSSANDRO n. a MILANO il 18/01/1976 c.f. GBRLSS76A18F205C ASSENZA DI TITOLO  Sub 14, GABARDINI CARLO 
GIUSEPPE n. a MILANO il 25/01/1974 c.f. GBRCLG74A25F205S ASSENZA DI TITOLO  Sub 14, GABARDINI CATERINA n. a MILANO il 
18/01/1976 c.f. GBRCRN76A58F205O ASSENZA DI TITOLO  Sub 14, GABARDINI GIOVANNI n. a MILANO il 24/05/1972 c.f. 
GBRGNN72E24F205V ASSENZA DI TITOLO  Sub 14, GABRDINI MARIA LUISA n. a MILANO il 29/10/1969 c.f. GBRMLS69R69F205K 
ASSENZA DI TITOLO  Sub 14, GIORGI VIMERCATI DI VISTARINO ANNA n. a MILANO il 22/11/1974 c.f. GRGNNA74S62F205R 
PROPRIETA'  Sub 701, GRASSI SILVANA n. a MILANO il 26/08/1928 c.f. GRSSVN28M66F205E USUFRUTTO  Sub 6 - 28, GUAZZONI 
LORENA n. a MILANO il 06/04/1964 c.f. GZZLRN64D46F205H PROPRIETA'  Sub 17, IMMOBILIARE VIRGINIA N SAS GRASSI GIORGIO & 
C PROPRIETA'  Sub 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 705, NAPODANO LORENZO n. a MILANO il 26/09/1974 c.f. NPDLNZ74P26F205G NUDA 
PROPRIETA'  Sub 704, NEGRI CESI ANTONIO n. a MILANO il 12/04/1957 c.f. NGRNTN57D12F205A NUDA PROPRIETA'  Sub 6 - 28, 
OROMBELLI FRANCESCO n. a MILANO il 19/02/1958 c.f. RMBFNC58B19F205J NUDA PROPRIETA'  Sub 25, OROMBELLI MARCO n. a 
MILANO il 18/09/1927 c.f. RMBMRC27P18F205W USUFRUTTO  Sub 19 - 25, OROMBELLI MARIA n. a MILANO il 08/07/1959 c.f. 
RMBMRA59L48F205I NUDA PROPRIETA'  Sub 19, PAVERI FONTANA FERRANTE n. a TORINO il 19/01/1973 c.f. PVRFRN73A19L219J 
PROPRIETA'  Sub 703, SAN LUCA SOCIETA SEMPLICE PROPRIETA'  Sub 7 - 23, VANDONI ELENA n. a MILANO il 01/09/1938 c.f. 
VNDLNE38P41F205G USUFRUTTO  Sub 14, VIVIANI GIOVANNI FEDERICO n. a CREMA il 08/03/1939 c.f. VVNGNN39C08D142M 
PROPRIETA'  Sub 9 
 

   
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

437 267 0 05 10 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 157 255,00 €  40.035,00 € 

Totale Mq.  157 Totale Indennità  40.035,00 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 200 
    Ditta Catastale: LEARR S.R.L. PROPRIETA' 1/1 sub 706 - 708 
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore          
Venale  

Indennità 
 

437 280 0 10 05 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 65 160,01 €  10.400,65 € 

Totale Mq.  65 Totale Indennità  10.400,65 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 202 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA SANTA SOFIA,  8 

AGOSTONI MARIO ATTILIO n. a MILANO il 19/03/1957 c.f. GSTMTT57C19F205G PROPRIETA' 1/2  Sub 710, ALBATRAVEL MILANO S.R.L. c.f. 
02841600279 PROPRIETA'  Sub 766, ALFONSO MATILDE STEFANIA n. a SANT'AGATA DI MILITELLO il 01/05/1976 c.f. LFNMLD76E41I199S 
PROPRIETA' 1/2  Sub 723, ANCORA GABRIELLA n. a MILANO il 08/06/1949 c.f. NCRGRL49H48F205G PROPRIETA'  Sub 733, ANDREATINI 
IVANA n. a RIMINI il 18/12/1951 c.f. NDRVNI51T58H294G USUFRUTTO  Sub 761, ANELLI DAMIANA LETIZIA n. a MILANO il 21/12/1957 c.f. 
NLLDNL57T61F205C PROPRIETA' 1/2  Sub 710, ANTONELLI ANTONINO n. a MILANO il 05/04/1934 c.f. NTNNNN34D05F205D PROPRIETA' 
1/2  Sub 749, ANTONELLI CHIARA n. a FERRARA il 16/05/1967 c.f. NTNCHR67E56D548D PROPRIETA'  Sub 750, BADER GIANFRANCO n. a 
MILANO il 30/05/1947 c.f. BDRGFR47E30F205V PROPRIETA'  Sub 739, BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. c.f. 
00715120150 PROPRIETA'  Sub 17, BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI c.f. 09722490969 PROPRIETA'  Sub 753, BANFI BRUNELLA 
ROSETTA n. a NOVARA il 22/09/1944 c.f. BNFBNL44P62F952R PROPRIETA' 1/2  Sub 729 - 745, BARAZZA PAOLO n. a MILANO il 01/10/1940 
c.f. BRZPLA40R01F205V PROPRIETA'  Sub 740, BARESI ROSALMA n. a CAMPO NELL'ELBA il 29/04/1948 c.f. BRSRLM48D69B553J 
PROPRIETA'  Sub 740, BOLOGNESI ENRICO GIANNI n. a MILANO il 04/12/1969 c.f. BLGNCG69T04F205Q PROPRIETA'  Sub 719, BOTTINO 
MARIA TERESA CAMILLA n. a MILANO il 27/12/2003 c.f. BTTMTR03T67F205K PROPRIETA' 60/100  Sub 763, BOTTURA EDDA il 30/01/1934 
c.f. BTTDDE34A70I632U PROPRIETA' 1/4  Sub 709, BRAGATO RENATO MARIA n. a MILANO il 06/07/1957 c.f. BRGRTM57L06F205H 
PROPRIETA'  Sub 734, BRAMBILLA NICOLE n. a MILANO il 31/12/1978 c.f. BRMNCL78T71F205D PROPRIETA'  Sub 720, BUTTE' PIETRO 
CARLO n. a MILANO il 04/02/1965 c.f. BTTPRC65B04F205G PROPRIETA' 1/2  Sub 718, CAIROLI ALBERTA n. a MILANO il 22/07/1942 c.f. 
CRLLRT42L62F205J PROPRIETA'  Sub 742, CALASTRETTI ANGELA LUISA n. a MONZA il 28/06/1968 c.f. CLSNLL68H68F704W PROPRIETA' 
1/4  Sub 709, CALASTRETTI ANGELA LUISA n. a MONZA il 28/06/1968 c.f. CLSNLL68H68F704W PROPRIETA'  Sub 757, CAMPAGNOLI 
ANTONIO FERRUCCIO n. a MILANO il 02/09/1974 c.f. CMPNNF74P02F205G PROPRIETA'  Sub 722 - 752, CAPACCIO VENCENZO n. a 
FRIGNANO il 20/10/1961 c.f. CPCVCN61R20D799L PROPRIETA' 1/2  Sub 744, CESARI GIOVANNA n. a OVADA il 18/03/1943 c.f. 
CSRGNN43C58G197N PROPRIETA'  Sub 748, CIAMBELLOTTI FRANCESCA n. a MILANO il 28/12/1967 c.f. CMBFNC67T68F205Y 
PROPRIETA'  Sub 735, CINCOTTI ANNAMARIA n. a MILANO il 21/06/1958 c.f. CNCNMR58H61F205I PROPRIETA'  Sub 747, CINCOTTI 
WALTER n. a AVELLINO il 06/05/1959 c.f. CNCWTR59E06A509A PROPRIETA'  Sub 737, COMPAGNIA FINANZIARIA IMM.RE S.P.A. c.f. 
08561130157 PROPRIETA'  Sub 701, CORTI STEFANIA PAOLA n. a MILANO il 15/06/1972 c.f. CRTSFN72H55F205B PROPRIETA'  Sub 728, 
COZZI ANNA n. a MILANO il 24/04/1974 c.f. CZZNNA74D64F205W PROPRIETA'  Sub 762, CURCURUTO MONICA n. a LEGNANO il 
14/01/1981 c.f. CRCMNC81A54E514T NUDA PROPRIETA'  Sub 761, DE CASTIGLIONE ANNA MARIA n. a MILANO il 08/01/1933 c.f. 
DCSNMR33A48F205W PROPRIETA' 1/2  Sub 749, DE PIETRO CARMELA n. a MILANO il 05/06/1928 c.f. DPTCML28H45F205H PROPRIETA'  
Sub 721, DEIANA SEBASTIANO FABIO n. a SASSARI il 11/08/1978 c.f. DNESST78M11I452T PROPRIETA'  Sub 751, DEL POZZO CELESTINO 
n. a ROTELLO il 04/01/1943 c.f. DLPCST43A04H589V PROPRIETA' 1/2  Sub 726, FURLAN ALBERTO n. a MILANO il 16/02/1942 c.f. 
FRLLRT42B16F205S PROPRIETA' 1/2  Sub 736, G.I.L.C.A - S.A.S. DI COSTA ANGELA E C. c.f. 11150900154 PROPRIETA'  Sub 705, 
GERVASINI CARLO n. a VARESE il 27/09/1962 c.f. GRVCRL62P27L682L PROPRIETA'  Sub 760, GERVASINI CARLO n. a VARESE il 
27/09/1962 c.f. GRVCRL62P27L682L PROPRIETA'  Sub 754, GERVASINI MARIA GABRIELLA n. a MILANO il 22/02/1941 c.f. 
GRVMGB41B62F205K PROPRIETA' 1/2  Sub 759, GIUCASTRO MARCELLO n. a CALTAGIRONE il 14/06/1955 c.f. GCSMCL55H14B428D 
PROPRIETA'  Sub 746, GIUDICI UMBERTO n. a SESTO SAN GIOVANNI il 07/10/1946 c.f. GDCMRT46R07I690F PROPRIETA'  Sub 715, 
GULOTTA UMBERTO ANTONIO n. a MILANO il 16/12/1968 c.f. GLTMRT68T16F205Z PROPRIETA' 1/2  Sub 743, HIRSCH DEBORA n. a 
BRASILE il 19/08/1967 c.f. HRSDBR67M59Z602V PROPRIETA' 1/2  Sub 718, MAINETTI GABRIELLA n. a MILANO il 17/04/1941 c.f. 
MNTGRL41D57F205C PROPRIETA' 1/2  Sub 726, MARANGONI ROBERTO n. a MILANO il 26/09/1932 c.f. MRNRRT32P26F205V PROPRIETA' 
1/2  Sub 741, MARCHESE MASSIMO NICOLA n. a SANT'AGATA DI MILITELLO il 31/05/1974 c.f. MRCMSM74E31I199R PROPRIETA' 1/2  Sub 
723, MARIOTTI SERGIO n. a SVIZZERA il 02/09/1965 c.f. MRTSRG65P02Z133O PROPRIETA'  Sub 708, MARTELLI DARIO n. a MILANO il 
17/01/1940 c.f. MRTDRA40A17F205H PROPRIETA' 1/2  Sub 759, MARTINO MARTA n. a TRENTO il 05/06/1978 c.f. MRTMRT78H45L378J 
PROPRIETA' 1/2  Sub 713, MARTINO MAURO n. a TRENTO il 11/03/1977 c.f. MRTMRA77C11L378N PROPRIETA' 1/2  Sub 713, MUZZIO 
ADELE n. a MILANO il 07/09/1931 c.f. MZZDLA31P47F205Y PROPRIETA'  Sub 717, NATALONI ESTER MARICA IVANA n. a ANCONA il 
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15/02/1948 c.f. NTLSRM48B55A271Y ASSENZA DI TITOLO  Sub 727, PANNACCESE LEONARDA n. a MILANO il 18/02/1951 c.f. 
PNNLRD51B58F205P PROPRIETA'  Sub 739, PASSANITI EMILIO n. a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 03/10/1957 c.f. 
PSSMLE57R03A638V PROPRIETA'  Sub 703, PASSANITI ENRICO n. a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 03/10/1957 c.f. 
PSSNRC57R03A638Y PROPRIETA'  Sub 702, PATRONI DANIELA n. a MILANO il 18/06/1956 c.f. PTRDNL56H58F205R PROPRIETA'  Sub 724, 
PIZZOCARO ANDREA SAMUELE n. a MILANO il 27/11/1963 c.f. PZZNRS63S27F205G PROPRIETA'  Sub 738, PULITANO CRESCENZO n. a 
MILANO il 05/08/1944 c.f. PLTCSC44M05F205H PROPRIETA' 1/2  Sub 729 - 745, ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO n. a MILANO il 
05/07/1969 c.f. RLFFRC69L05F205H PROPRIETA'  Sub 730, SALOMONE NADIA n. a MILANO il 27/02/1963 c.f. SLMNDA63B67F205V 
PROPRIETA' 1/2  Sub 744, SIRONI ANNA MARIA n. a MILANO il 11/10/1938 c.f. SRNNMR38R51F205S PROPRIETA' 1/2  Sub 741, 
SOMMARUGA GRAZIELLA n. a MILANO il 27/08/1945 c.f. SMMGZL45M67F205E PROPRIETA' 1/2  Sub 736, SPINELLI ALDO n. a MILANO il 
28/10/1948 c.f. SPNLDA48R28F205E ASSENZA DI TITOLO  Sub 727, TADINI SIMONETTA n. a MILANO il 18/03/1948 c.f. TDNSNT48C58F205H 
PROPRIETA'  Sub 711, TATANGELO VITTORIO n. a MILANO il 24/10/1996 c.f. TTNVTR96R24F205S PROPRIETA' 40/100  Sub 763, TEMPESTI 
PAOLA n. a CASALE MONFERRATO il 05/11/1943 c.f. TMPPLA43S45B885A PROPRIETA'  Sub 714, VERDI MARIANGELA n. a MILANO il 
27/07/1965 c.f. VRDMNG65L67F205M PROPRIETA'  Sub 716, VITERBO CARLO n. a CHIARI il 14/02/1942 c.f. VTRCRL42B14C618M 
PROPRIETA'  Sub 733, ZOJA SARA ANNA n. a MILANO il 22/11/1982 c.f. ZJOSNN82S62F205F PROPRIETA' 500/1000  Sub 731 - 732, ZOJA 
STEFANO n. a MILANO il 13/02/1979 c.f. ZJOSFN79B13F205O PROPRIETA' 500/1000  Sub 731 – 732 
 

   

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore          
Venale  

Indennità 
 

437 296 0 07 75 FU D ACCERT SERVITU' DI GALLERIA 222 178,00 € €  39.516,00 € 

Totale Mq.  222 Totale Indennità  € 39.516,00 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 203 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA SANTA SOFIA, 6  

ALDRIGHETTI CARLA n. a POMEZIA il 23/09/1960 c.f. LDRCRL60P63G811P USUFRUTTO Sub 730, BAIGUINI MARIA n. a 
COSTA VOLPINO il 17/09/1960 c.f. BGNMRA60P57D117D PROPRIETA' Sub 745, BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI c.f. 
09722490969 PROPRIETA' Sub 1 - 3 - 17 - 22 - 739, CALANDRO EDOARDO n. a MILANO il 11/07/1983 c.f. 
CLNDRD83L11F205W NUDA PROPRIETA' Sub 730, CASSANI ANTONIO n. a MILANO il 14/04/1940 c.f. 
CSSNTN40D14F205U PROPRIETA' Sub 708 - 717, CONCARO PAOLO n. a TORINO il 14/06/1968 c.f. CNCPLA68H14L219A 
PROPRIETA' Sub 731 - 734, CONDOMINIO DI VIA SANTA SOFIA N. 6 c.f. 97390380158 PROPRIETA' Sub 729, COSTA 
FABRIZIA n. a GARDONE VAL TROMPIA il 10/09/1961 c.f. CSTFRZ61P50D918O PROPRIETA' Sub 746, CURCI CHIARA 
ANGELA n. a MILANO il 17/10/1967 c.f. CRCCRN67R57F205V PROPRIETA' Sub 715 - 736, DI VITA GIUSEPPE n. a 
PALERMO il 08/08/1982 c.f. DVTGPP82M08G273T PROPRIETA' Sub 744, GANIMEDE DUE - S.R.L. c.f. 04108330962 
PROPRIETA' Sub 740 - 741, GAUDIO ALBERTO n. a CASALE MONFERRATO il 19/05/1966 c.f. GDALRT66E19B885U 
PROPRIETA' Sub 722 - 735, GESTIONE IMMOBILI QUADRONNO S.R.L. c.f. 00606600039 PROPRIETA' Sub 705 - 721, 
MARIONI PAOLA n. a MILANO il 04/06/1960 c.f. MRNPLA60H44F205M PROPRIETA' Sub 716 - 737, MARTINENGHI LUIGI 
MARIA n. a MILANO il 25/08/1938 c.f. MRTLMR38M25F205K PROPRIETA' Sub 720 - 733, PANERONI PAOLA n. a MILANO il 
22/05/1929 c.f. PNRPLA29E62F205W USUFRUTTO Sub 704 - 726, RADICE ANGIOLO n. a MILANO il 19/02/1974 c.f. 
RDCNGL74B19F205R PROPRIETA' Sub 710 - 718, SAMELE ACQUAVIVA ALDO ANGELO n. a MILANO il 23/02/1959 c.f. 
SMLLNG59B23F205P NUDA PROPRIETA' Sub 704 - 726, SIRONI CARLA GABRIELLA n. a LIMBIATE il 27/07/1944 c.f. 
SRNCLG44L67E591X PROPRIETA' Sub 707 - 719, UNICREDIT LEASING S.P.A. c.f. 03648050015 PROPRIETA' Sub 21 - 
703 - 724 – 725 
 

   
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

437 293 0 03 34 FU D ACCERT SERVITU' DI GALLERIA 162 € 178,00  € 28.836,00 

Totale Mq.  162 Totale Indennità  € 28.836,00 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 204 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA SANTA SOFIA, 8/10 

CENTIONI SIMONETTA n. a GROTTAFERRATA il 27/06/1942 c.f. CNTSNT42H67E204C PROPRIETA' 1/2 Sub 719, CLERICI 
LINO n. a BOLOGNA il 15/08/1927 c.f. CLRLNI27M15A944L PROPRIETA' Sub 710, DESCALZO FORTUNATO n. a CHIAVARI 
il 27/11/1949 c.f. DSCFTN49S27C621A PROPRIETA' Sub 701 - 704 - 705 - 706, DI PEIO ANTONIO n. a CASTEL DI IERI il 
06/08/1929 c.f. DPINTN29M06C090L PROPRIETA' 1/2 Sub 719, FIMLENTASIO - SOCIETA' SEMPLICE c.f. 08237240158 
PROPRIETA' Sub 703, GIAVAZZI RAFFAELLA n. a BERGAMO il 23/09/1953 c.f. GVZRFL53P63A794L PROPRIETA' Sub 702, 
LINARES MASSIMO n. a MILANO il 27/03/1954 c.f. LNRMSM54C27F205V PROPRIETA' Sub 709, MI. RA. GI. S.P.A. 
PROPRIETA' Sub 721, RICCARDI SILVIO n. a MILANO il 24/01/1956 c.f. RCCSLV56A24F205I PROPRIETA' 1/2 Sub 711 - 
712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 720, RICCARDI PATRIZIA NATA IL 04/07/1958 c.f. RCCPRZ58L44E444X 
PROPRIETA' 1/2 Sub 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 – 720 
 

   
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

437 258 0 37 28 FU D ACCERT SERVITU' DI GALLERIA 44 187,00 €  8.228,00 € 

Totale Mq.  44 Totale Indennità  8.228,00 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 206 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO  CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA FRANCESCO SFORZA, 46 – 48  CONDOMINIO DI PIAZZA SAN 

NAZARIO IN BROLO N. 15 
ADAMO CRISTINA n. a RAVENNA il 12/03/1972 c.f. DMACST72C52H199U PROPRIETA' 1/2  Sub 64, BANA ALESSANDRA n. a MILANO il 17/04/1971 c.f. 
BNALSN71D57F205Q PROPRIETA'  Sub 84, BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI c.f. 00053810149 PROPRIETA'  Sub 
725, BARBIERI EUGENIA n. a MILANO il 19/04/1946 c.f. BRBGNE46D59F205O PROPRIETA'  Sub 10, BISSARO GIANANTONIO n. a MONTAGNANA il 
03/07/1963 c.f. BSSGNT63L03F394E PROPRIETA' 1/2  Sub 55, BRAND MASTER AGENCY S.R.L. c.f. 06981180968 PROPRIETA'  Sub 83, BUCZYNSKA 
AGNIESZKA RYSZARDA n. a REPUBBLICA DI POLONIA il 24/03/1972 c.f. BCZGSZ72C64Z127V PROPRIETA'  Sub 601, BUSETTI ALESSIA n. a BRESCIA 
il 29/04/1986 c.f. BSTLSS86D69B157Z PROPRIETA'  Sub 75, CALVI IGNAZIO n. a MILANO il 09/06/1980 c.f. CLVGNZ80H09F205B PROPRIETA'  Sub 721, 
CAMPOGRANDE PAOLO GUGLIELMO n. a MILANO il 07/12/1960 c.f. CMPPGG60T07F205V PROPRIETA'  Sub 12, CAMPOROSSO SRL c.f. 00715140299 
PROPRIETA'  Sub 94 - 95, CAPOROSSO SRL PROPRIETA'  Sub 11 - 98 - 114 - 602, CARENZI CECILIA MARIA n. a MILANO il 20/09/1974 c.f. 
CRNCLM74P60F205K PROPRIETA'  Sub 48, CARUSO MASSIMO n. a MILANO il 25/04/1960 c.f. CRSMSM60D25F205A LIVELLARIO 1/6  Sub 710, 
CARUSO SIMONA MARIA n. a MILANO il 23/05/1966 c.f. CRSSNM66E63F205U LIVELLARIO 1/6  Sub 710, CASIROLI CELESTINA n. a LECCO il 24/04/1937 
c.f. CSRCST37D64E507E PROPRIETA' 2/6  Sub 14, CASIROLI CELESTINA n. a LECCO il 24/04/1937 c.f. CSRCST37D64E507E PROPRIETA'  Sub 707 - 
708 - 709, CASIROLI MARISA n. a LECCO il 03/12/1932 c.f. CSRMRS32T43E507H PROPRIETA'  Sub 707, CASIROLI NADIA n. a MANDELLO DEL LARIO il 
15/06/1938 c.f. CSRNDA38H55E879W PROPRIETA' 2/6  Sub 14, CASTELLI DAVIDE n. a MILANO il 07/09/1968 c.f. CSTDVD68P07F205P PROPRIETA' 1/6  
Sub 14, CASTELLI SIMONE n. a MILANO il 26/05/1964 c.f. CSTSMN64E26F205Y PROPRIETA' 1/6  Sub 14, COLUCCI DAVIDE TEODORO n. a MILANO il 
02/06/1972 c.f. CLCDDT72H02F205K PROPRIETA' 1/2  Sub 64, CONDOMINIO DI PIAZZA SAN NAZARIO IN BROLO N. 15 c.f. 95502460157 PROPRIETA'  
Sub 722, CONFORTI MILENA n. a ASSO il 04/03/1932 c.f. CNFMLN32C44A476O USUFRUTTO  Sub 52 - 117 - 118, CORVI FRANCESCA n. a MILANO il 
16/07/1971 c.f. CRVFNC71L56F205U PROPRIETA'  Sub 705 - 706 - 723, DIAMED S.R.L. c.f. 08447770150 PROPRIETA' 100/100  Sub 51, DUSI GIUSEPPE 
n. a MILANO il 21/10/1941 c.f. DSUGPP41R21F205E PROPRIETA'  Sub 65, EMMERREBI - S.R.L. c.f. 05240360965 PROPRIETA'  Sub 99 - 502, ERILU' 
S.N.C. DI MENGHINI MAITE STEFANO & C. c.f. 08491390152 PROPRIETA'  Sub 13, FAGGIONI ANDREA PIETRO n. a CHIAVARI il 01/07/1964 c.f. 
FGGNRP64L01C621I PROPRIETA'  Sub 54, FARGION SILVIA ROSSANA n. a MILANO il 22/02/1948 c.f. FRGSVR48B62F205L PROPRIETA' 500/1000  Sub 
505 - 506, FAY RACHELE n. a MILANO il 30/01/1971 c.f. FYARHL71A70F205D PROPRIETA' 1/2  Sub 103, FERRAIOLI GIOVANNA n. a ANGRI il 14/01/1953 
c.f. FRRGNN53A54A294B PROPRIETA'  Sub 110, FORNARO ADRIANO n. a MILANO il 22/02/1935 c.f. FRNDRN35B22F205M PROPRIETA'  Sub 66 - 97, 
FORNARO STEFANO n. a MILANO il 19/05/1973 c.f. FRNSFN73E19F205M PROPRIETA' 1/2  Sub 9, FORNARO STEFANO n. a MILANO il 19/05/1973 c.f. 
FRNSFN73E19F205M PROPRIETA'  Sub 68, FRANCESCO PANARELLO - BISCOTTI E PANETTONI - SPA c.f. 01014340085 PROPRIETA'  Sub 8 - 96, 
FURIOSI ERMINIA n. a MILANO il 11/03/1940 c.f. FRSRMN40C51F205C PROPRIETA' 5000/10000  Sub 85, GALANTINI CARLO FRANCESCO n. a MILANO 
il 30/09/1959 c.f. GLNCLF59P30F205F PROPRIETA' 500/1000  Sub 71, GANDOSSI EDDA n. a TRENZANO il 02/02/1956 c.f. GNDDDE56B42L380A 
PROPRIETA'  Sub 70, GHILARDI BIANCA n. a BAGNOLO CREMASCO il 02/11/1936 c.f. GHLBNC36S42A570A USUFRUTTO 500/1000  Sub 69, GIANNI 
LUCA n. a MILANO il 03/04/1951 c.f. GNNLCU51D03F205F PROPRIETA' 500/1000  Sub 505 - 506, GIANZI LUIGI n. a NAPOLI il 17/02/1963 c.f. 
GNZLGU63B17F839Z PROPRIETA'  Sub 108, GILARDONI MIRELLA n. a MILANO il 17/01/1948 c.f. GLRMLL48A57F205U PROPRIETA'  Sub 74, GINO 
MASSIMILIANO n. a CUNEO il 17/01/1974 c.f. GNIMSM74A17D205O PROPRIETA'  Sub 107, GISMONDI DE BEVILACQUA CAROLINA FRANCESCA 
PETRONILLA n. a MILANO il 29/03/1990 c.f. GSMCLN90C69F205Q PROPRIETA'  Sub 703 - 704, GRIGNANI MARCO n. a MILANO il 16/05/1957 c.f. 
GRGMRC57E16F205H LIVELLARIO  Sub 52 - 117 - 118, GROPPELLI ALBERTO n. a BAGNOLO CREMASCO il 10/09/1934 c.f. GRPLRT34P10A570G 
USUFRUTTO 500/1000  Sub 69, GROPPELLI SILVIA MARIA n. a CREMA il 04/05/1966 c.f. GRPSVM66E44D142A LIVELLARIO  Sub 69, I.P.D. S.R.L. c.f. 
04928150152 PROPRIETA'  Sub 109, INTESA SANPAOLO S.P.A. c.f. 00799960158 PROPRIETA'  Sub 726, IPPOLITO ROSA n. a RESUTTANO il  
23/11/1949 c.f. PPLRSO49S63H245H PROPRIETA'  Sub 101, LENTONI LUISA n. a MARIANO COMENSE il 03/10/1951 c.f. LNTLSU51R43E951H 
PROPRIETA' 1/2  Sub 106, LIGOTTI IGNAZIO n. a PALERMO il 04/03/1932 c.f. LGTGNZ32C04G273T PROPRIETA' 1/2  Sub 115, LUI CLAUDIO n. a 
MANTOVA il 03/04/1956 c.f. LUICLD56D03E897E PROPRIETA'  Sub 116, MANDELLI ANGELA MARIA n. a BRIVIO il 06/09/1934 c.f. MNDNLM34P46B194P 
USUFRUTTO 2/6  Sub 710, MARANGIONE MARIA n. a MILANO il 22/03/1963 c.f. MRNMRA63C62F205C PROPRIETA'  Sub 46, MOTTA ARRIGO n. a 
MILANO il 20/01/1942 c.f. MTTRRG42A20F205Q PROPRIETA' 1/2  Sub 113, MOTTA TOSCA n. a SESTO SAN GIOVANNI il 24/06/1928 c.f. 
MTTTSC28H64I690G PROPRIETA' 1/2  Sub 113, NIZZI GABRIELE n. a MILANO il 27/10/1966 c.f. NZZGRL66R27F205I PROPRIETA' 1/2  Sub 103, NOMA 
STAR S.A'RL.. c.f. 97645390150 PROPRIETA'  Sub 86, O' MALLEY MICHELE n. a IRLANDA=EIRE il 21/05/1967 c.f. MLLMHL67E61Z116V PROPRIETA' 
500/1000  Sub 71, OSMETTI LIDIA n. a GROSOTTO il 13/04/1944 c.f. SMTLDI44D53E201B USUFRUTTO 1/2  Sub 9, PESCHIUTTA AMANTE SANTINA n. a 
AZZANO DECIMO il 02/11/1917 c.f. PSCMTS17S42A530L PROPRIETA'  Sub 724, PEZZO MARIO PIERGIULIO n. a MILANO il 07/11/1955 c.f. 
PZZMPR55S07F205X PROPRIETA'  Sub 718, PIROCCHI LUIGIA n. a SAN DONA' DI PIAVE il 26/11/1968 c.f. PRCLGU68S66H823G PROPRIETA' 1/2  Sub 
55, POLLI GIUSEPPE n. a VERBANIA il 23/03/1946 c.f. PLLGPP46C23L746O PROPRIETA' 1/2  Sub 106, RADICE ANGIOLO n. a MILANO il 19/02/1974 c.f. 
RDCNGL74B19F205R PROPRIETA' 1/2  Sub 102, RADICE CHIARA MARIA n. a MILANO il 17/08/1975 c.f. RDCCRM75M57F205T PROPRIETA' 1/2  Sub 
102, RICCOBONO SALVATORE n. a PALERMO il 10/05/1959 c.f. RCCSVT59E10G273Q PROPRIETA'  Sub 47, RONZI ROSSANA n. a MILANO il 19/12/1956 
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c.f. RNZRSN56T59F205M PROPRIETA'  Sub 87, ROVERI LUIGINA n. a TERENZO il 10/06/1938 c.f. RVRLGN38H50E548Y PROPRIETA'  Sub 73, SOFRA 
S.R.L. PROPRIETA'  Sub 2 - 3 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 - 31 - 90 - 91 - 92 - 93 - 201 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 727 - 728 - 729 - 731 - 
732 - 733, SOMAINI ANTONIO n. a UGGIATE-TREVANO il 22/08/1948 c.f. SMNNTN48M22L487P PROPRIETA' 2/6  Sub 78 - 88, SOMAINI CARLO n. a 
MILANO il 13/05/1967 c.f. SMNCRL67E13F205X PROPRIETA' 1/6  Sub 78 - 88, SOMAINI CARLO n. a LOMAZZO il 19/12/1915 c.f. SMNCRL15T19E659V 
PROPRIETA' 500/500  Sub 79, SOMAINI GIUSEPPE n. a UGGIATE-TREVANO il 11/09/1943 c.f. SMNGPP43P11L487Z PROPRIETA' 2/6  Sub 78 - 88, 
SOMAINI UMBERTO n. a LOMAZZO il 20/05/1941 c.f. SMNMRT41E20E659U PROPRIETA' 1/6  Sub 78 - 88, TAGLIAFERRI CARLA n. a MILANO il 
08/02/1929 c.f. TGLCRL29B48F205B PROPRIETA' 1/2  Sub 115, TANINI INGRID n. a FIRENZE il 14/05/1979 c.f. TNNNRD79E54D612O PROPRIETA'  Sub 
61, UBOLDI MAURIZIO n. a VARESE il 24/02/1963 c.f. BLDMRZ63B24L682B PROPRIETA'  Sub 717, VALENTINI LUISA n. a ALBIGNASEGO il 28/09/1955 
c.f. VLNLSU55P68A161G PROPRIETA'  Sub 105, VIGANO' AUGUSTA n. a MILANO il 10/03/1944 c.f. VGNGST44C50F205Q PROPRIETA'  Sub 41, VISPO 
BARBARA CECILIA n. a MILANO il 08/01/1971 c.f. VSPBBR71A48F205K PROPRIETA'  Sub 720, VITIELLO ERNESTO n. a MILANO il 14/11/1940 c.f. 
VTLRST40S14F205F PROPRIETA' 5000/10000  Sub 85, WALTER ADRIANA n. a COMO il 07/11/1917 c.f. WLTDRN17S47C933O PROPRIETA' 500/500  Sub 
79, ZAMBRINI MARTA n. a FRANCIA il 18/01/1930 c.f. ZMBMRT30A58Z110D PROPRIETA' 10000/10000  Sub 67 
 

   
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

438 267 0 16 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 238 196,52 € 46.771,76 € 

Totale Mq.  238 Totale Indennità  46.771,76 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 243 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA FRANCESCO SFORZA, 14 

CASTIGLIONI GIORGINA n. a COMO il 07/09/1943 c.f. CSTGGN43P47C933K PROPRIETA' Sub 702, 
ZUCCARELLO LUCIO n. a NAPOLI il 20/02/1942 c.f. ZCCLCU42B20F839Y PROPRIETA' Sub 701 
 

   
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

438 360 0 00 21 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 21 231,00 €  4.851,00 € 

Totale Mq.  21 Totale Indennità  4.851,00 € 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 244 
    Ditta Catastale: ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA SFORZA. 14  

ACTUAL DESIGN S.R.L. c.f. 10689300159 PROPRIETA' Sub 502 - 716, ANNONI CARLO MICHELE n. a MILANO il 25/09/1976 c.f. NNNCLM76P25F205F 
PROPRIETA' 4/96 Sub 708, ANNONI CARLO MICHELE n. a MILANO il 25/09/1976 c.f. NNNCLM76P25F205F PROPRIETA' Sub 16, BALESTRA MARCO n. a 
PARMA il 11/04/1976 c.f. BLSMRC76D11G337F PROPRIETA' Sub 38, BELTRAMA VIRGINIA n. a SONDRIO il 11/11/1989 c.f. BLTVGN89S51I829N 
PROPRIETA' Sub 726, BERTONAZZI MARIA ROSARIA n. a NAPOLI il 12/01/1945 c.f. BRTMRS45A52F839M LIVELLARIO Sub 37, BIONDI ALEXIA n. a 
NAPOLI il 29/01/1973 c.f. BNDLXA73A69F839W USUFRUTTO 1/3 Sub 37, BIONDI CAMILLA n. a NAPOLI il 16/06/1976 c.f. BNDCLL76H56F839P 
USUFRUTTO 1/3 Sub 37, BIONDI MANUELA n. a NAPOLI il 25/02/1971 c.f. BNDMNL71B65F839S USUFRUTTO 1/3 Sub 37, BOSELLI MARIA LAURA n. a 
BERGAMO il 22/09/1929 c.f. BSLMLR29P62A794O PROPRIETA' Sub 35, BRAGA ROSSANA n. a MILANO il 12/07/1952 c.f. BRGRSN52L52F205W 
PROPRIETA' Sub 55, BRIDELLI GUIDO n. a PIACENZA il 15/12/1982 c.f. BRDGDU82T15G535L PROPRIETA' 1/9 Sub 43, BRIDELLI STEFANO n. a 
PIACENZA il 18/12/1955 c.f. BRDSFN55T18G535Z PROPRIETA' 4/9 Sub 43, BRIMAS S.N.C. DI ANDREASI SANTE & C. c.f. 09238760152 PROPRIETA' Sub 
3, CAMMARATA CESAREA n. a SORTINO il 16/05/1950 c.f. CMMCSR50E56I864U PROPRIETA' 1/4 Sub 41, CAMMARATA CESAREA n. a SORTINO il 
16/05/1950 c.f. CMMCSR50E56I864U PROPRIETA' 1/96 Sub 708, CARLOTTI GIANCARLO n. a VERONA il 27/02/1928 c.f. CRLGCR28B27L781S 
PROPRIETA' Sub 24, CARTICIANO GEMMA n. a MILANO il 04/10/1942 c.f. CRTGMM42R44F205X USUFRUTTO 1/2 Sub 717, CASTIGLIONI GIORGINA n. a 
COMO il 07/09/1943 c.f. CSTGGN43P47C933K PROPRIETA' 10000/10000 Sub 39, CIANCIARUSO STEFANO n. a MILANO il 15/08/1967 c.f. 
CNCSFN67M15F205O PROPRIETA' 2/3 Sub 705, COLOMBO SILVIA MARIA n. a MILANO il 04/02/1959 c.f. CLMSVM59B44F205C PROPRIETA' Sub 45, 
COLOMBO SILVIA MARIA n. a MILANO il 04/02/1959 c.f. CLMSVM59B44F205C PROPRIETA' 4/96 Sub 708, CORBELLINI CARLO n. a TREVIGLIO il 
15/11/1984 c.f. CRBCRL84S15L400J PROPRIETA' Sub 725 - 727, CUCCA LUIGI n. a ARZANA il 02/09/1956 c.f. CCCLGU56P02A454E PROPRIETA' 1/2 Sub 
33, DAISY S.R.L. c.f. 08936810012 PROPRIETA' 8/96 Sub 708, DE ANDRE' CRISTIANO n. a GENOVA il 29/12/1962 c.f. DNDCST62T29D969J PROPRIETA' 
Sub 714, DE IORIO GABRIELLA n. a ACQUI TERME il 14/10/1944 c.f. DREGRL44R54A052A PROPRIETA' 1/2 Sub 58, DE IORIO GABRIELLA n. a ACQUI 
TERME il 14/10/1944 c.f. DREGRL44R54A052A PROPRIETA' 2/96 Sub 708, DE MARCO NICLA n. a GORIZIA il 25/11/1934 c.f. DMRNCL34S65E098B 
PROPRIETA' 4/96 Sub 708, DU CHENE DE VERE ATTILA FEDERICO n. a MILANO il 21/11/1959 c.f. DCHTLF59S21F205J PROPRIETA' Sub 729, 
EUROPRISMA S.R.L. c.f. 05065850157 PROPRIETA' Sub 30, GABBRIELLI CRISTINA n. a BERGAMO il 06/01/1974 c.f. GBBCST74A46A794V PROPRIETA' 
Sub 29, GRASSO ANGELO n. a SORTINO il 05/11/1944 c.f. GRSNGL44S05I864H PROPRIETA' 1/96 Sub 708, GRASSO ANGELO n. a SORTINO il 
05/11/1944 c.f. GRSNGL44S05I864H PROPRIETA' 1/4 Sub 41, GRASSO GIUSEPPE RENATO n. a REGGIO NELL'EMILIA il 19/03/1963 c.f. 
GRSGPP63C19H223E PROPRIETA' Sub 23, GRASSO VIVIANA n. a VENEZIA il 25/07/1976 c.f. GRSVVN76L65L736Y PROPRIETA' 2/96 Sub 708, GRASSO 
VIVIANA n. a VENEZIA il 25/07/1976 c.f. GRSVVN76L65L736Y PROPRIETA' 1/2 Sub 41, IMMOBILIARE EDIL TURISMO S.R.L. c.f. 08561880157 
PROPRIETA' Sub 2, IMMOBILIARE EDIL TURISMO S.R.L. c.f. 08561880157 PROPRIETA' 4/96 Sub 708, IMMOBILIARE LA FULGHERA c.f. 03523450157 
PROPRIETA' Sub 63, IMMOBILIARE LA FULGHERA c.f. 03523450157 PROPRIETA' Sub 2, IMMOBILIARE SEVEN SRL c.f. 02791350982 PROPRIETA' 4/96 
Sub 708, IMMOBILIARE SEVEN SRL c.f. 02791350982 PROPRIETA' Sub 14, INSIEME S.R.L c.f. 04153080967 PROPRIETA' Sub 713, ISTITUTO PER LA 
VALORIZZAZIONE FONDIARIA ED IMMOBILIARE S.P.A. IN BREVE ISVAFIM S.P.A. c.f. 04804880633 PROPRIETA' Sub 28, ISTITUTO PER LA 
VALORIZZAZIONE FONDIARIA ED IMMOBILIARE S.P.A. IN BREVE ISVAFIM S.P.A. c.f. 04804880633 PROPRIETA' 1/24 Sub 708, LEOTTA ANNA SERENA 
n. a MILANO il 27/06/1954 c.f. LTTNSR54H67F205D PROPRIETA' 1/2 Sub 48, LUSIMA SAS DI LUCIANA PERICOLI & C. c.f. 11527520156 PROPRIETA' Sub 
10, MALVISINI ANNA FRANCESCA n. a MILANO il 20/07/1966 c.f. MLVNFR66L60F205H PROPRIETA' Sub 21, MANICHINO DANIELA n. a MILANO il 
10/11/1973 c.f. MNCDNL73S50F205B PROPRIETA' Sub 40, MANICHINO DANIELA n. a MILANO il 10/11/1973 c.f. MNCDNL73S50F205B LIVELLARIO Sub 
26, MANICHINO DANIELA n. a MILANO il 10/11/1973 c.f. MNCDNL73S50F205B PROPRIETA' 8/96 Sub 708, MANZINI PAOLA n. a PIACENZA il 08/10/1954 
c.f. MNZPLA54R48G535A PROPRIETA' 4/9 Sub 43, MARCELLO DEL MAJNO LORENZO n. a VERONA il 21/07/1975 c.f. MRCLNZ75L21L781E PROPRIETA' 
4/96 Sub 708, MARCELLO DEL MAJNO LORENZO n. a VERONA il 21/07/1975 c.f. MRCLNZ75L21L781E PROPRIETA' Sub 25, MARCHETTI ADELE n. a 
VOGHERA il 04/05/1956 c.f. MRCDLA56E44M109R PROPRIETA' Sub 719, MARCHETTI ADELE n. a VOGHERA il 04/05/1956 c.f. MRCDLA56E44M109R 
PROPRIETA' 4/96 Sub 708, MINDOTTI FABIO n. a MILANO il 08/02/1973 c.f. MNDFBA73B08F205B PROPRIETA' Sub 718, MINDOTTI FABIO n. a MILANO il 
08/02/1973 c.f. MNDFBA73B08F205B LIVELLARIO Sub 717, MINDOTTI RINO MARIO n. a UDINE il 14/06/1936 c.f. MNDRNI36H14L483C USUFRUTTO 1/2 
Sub 717, PARUTA ANNA MARIA n. a MILANO il 20/04/1937 c.f. PRTNMR37D60F205D USUFRUTTO Sub 26, PIAZZA PAOLO n. a LECCO il 22/09/1953 c.f. 
PZZPLA53P22E507A PROPRIETA' 2/96 Sub 708, PIAZZA PAOLO n. a LECCO il 22/09/1953 c.f. PZZPLA53P22E507A PROPRIETA' 10/20 Sub 32, 
PLUVIANUS - S.R.L. c.f. 04916530969 PROPRIETA' Sub 703, PROFESSIONALE IMMO.RE S.P.A. c.f. 08606990151 PROPRIETA' Sub 8 - 710 - 712, 
PROFESSIONALE IMMOBILIARE S.P.A. PROPRIETA' Sub 61, PROSPERETTI LUIGI n. a GUBBIO il 01/04/1953 c.f. PRSLGU53D01E256A PROPRIETA' 
4/96 Sub 708, PROSPERETTI LUIGI n. a GUBBIO il 01/04/1953 c.f. PRSLGU53D01E256A PROPRIETA' Sub 44, QUIRICONI BENEDETTA n. a MILANO il 
19/02/1981 c.f. QRCBDT81B59F205U LIVELLARIO 4/96 Sub 708, QUIRICONI GIANPIETRO n. a MILANO il 03/10/1947 c.f. QRCGPT47R03F205G 
PROPRIETA' Sub 707, RIGOLI MERY n. a PIOMBINO il 18/03/1953 c.f. RGLMRY53C58G687X USUFRUTTO 4/96 Sub 708, RIGOLI MERY n. a PIOMBINO il 
18/03/1953 c.f. RGLMRY53C58G687X PROPRIETA' Sub 20, ROMANI PATRIZIA n. a MILANO il 18/05/1965 c.f. RMNPRZ65E58F205I PROPRIETA' 1/2 Sub 
33, ROVELLI RITA LETIZIA ANTONEL n. a MILANO il 11/06/1958 PROPRIETA' 10/20 Sub 32, ROVELLI RITA LETIZIA ANTONELLA n. a MILANO il 
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11/06/1958 c.f. RVLRLT58H51F205J PROPRIETA' 2/96 Sub 708, S.A.S RISTORANTE CINESE ZHOU LI KANG E C. c.f. 08318260158 PROPRIETA' Sub 52 - 
503, SAF ACLI S.R.L. c.f. 11119210158 PROPRIETA' 4/96 Sub 708, SANTAMBROGIO CARLO n. a GIUSSANO il 02/03/1969 c.f. SNTCRL69C02E063I 
PROPRIETA' Sub 723, SEM CHRISTIAN n. a SANTA MARGHERITA LIGURE il 07/04/1975 c.f. SMECRS75D07I225F PROPRIETA' Sub 19, SEM CHRISTIAN 
n. a SANTA MARGHERITA LIGURE il 07/04/1975 c.f. SMECRS75D07I225F PROPRIETA' 4/96 Sub 708, SEM CHRISTIAN n. a SANTA MARGHERITA 
LIGURE il 07/04/1975 c.f. SMECRS75D07I225F PROPRIETA' Sub 22, SIRM SOCIETA ITALIANA DI RADIOLOGIA MEDICA c.f. 80150910109 PROPRIETA' 
4/96 Sub 708, SORRENTI MASSIMO n. a GIOIA TAURO il 08/11/1980 c.f. SRRMSM80S08E041C PROPRIETA' 1/24 Sub 708, SORRENTI MASSIMO n. a 
GIOIA TAURO il 08/11/1980 c.f. SRRMSM80S08E041C PROPRIETA' Sub 34, STELLA MANUELA n. a MILANO il 30/04/1963 c.f. STLMNL63D70F205E 
PROPRIETA' 8/96 Sub 708, STELLA MANUELA RITA MARIA n. a MILANO il 30/04/1963 c.f. STLMLR63D70F205U PROPRIETA' Sub 13, UBERTI FLAVIA n. 
a MILANO il 15/11/1971 c.f. BRTFLV71S55F205C PROPRIETA' 1/3 Sub 705, VANNUCCI BIANCA MARIA n. a SAN GIMIGNANO il 25/07/1930 c.f. 
VNNBCM30L65H875H PROPRIETA' Sub 42, VASTA FILIPPO n. a CATANIA il 14/01/1943 c.f. VSTFPP43A14C351Y PROPRIETA' 2/96 Sub 708, VASTA 
FILIPPO n. a CATANIA il 14/01/1943 c.f. VSTFPP43A14C351Y PROPRIETA' 1/2 Sub 58, VERNAZZA MATTEO n. a SANTA MARGHERITA LIGURE il 
01/12/1978 c.f. VRNMTT78T01I225D PROPRIETA' Sub 57, VERNAZZA MATTEO n. a SANTA MARGHERITA LIGURE il 01/12/1978 c.f. VRNMTT78T01I225D 
PROPRIETA' 4/96 Sub 708, WAR SERVICE S.A.S. DI BIANCHI GIOVANNA & C. c.f. 12156140159 PROPRIETA' Sub 56 
 

   
 
Dati Catastali di Asservimento: 
 
Foglio Mappale Sup. Cat. 

Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 
Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 
 

438 48 0 14 50 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 502 € 197,00 €  98.894,00 

Totale Mq.  502 Totale Indennità  € 98.894,00 
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Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 262 
    Ditta Catastale: MULINO SOCIETA' SEMPLICE DI FABRIZIO ANGELELLI E C. PROPRIETA' 1000/1000  sub 1 – 2 - 3 – 4  
   

 
Dati Catastali di Asservimento: 
 

Foglio Mappale Sup. Cat. 
Ha  A  Ca Qualità Titolo Superficie da 

Asservire 
Valore          
Venale  

Indennità 
 

475 292 0 01 60 ENTE URBANO SERVITU' DI GALLERIA 18 143,79 €  2.588,22 € 

Totale Mq.  18 Totale Indennità  2.588,22 € 
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Finlombarda s.p.a. - Milano 
Credito Adesso Evolution - Estratto avviso intermediari e 
modifica avviso alle imprese per errore materiale 

Denominazione indirizzi e punti di contatto: Finlombarda s.p.a., 
Via Taramelli, 12 -20124, Milano, Italia, e-mail: finlombarda@pec.
regione.lombardia.it, indirizzo Internet: www.finlombarda.it. 
Finlombarda s.p.a. rende noto che, in attuazione della d.g.r. n. 
XI/4135 del 21 dicembre 2020, ha modificato l’Avviso pubblico 
per la partecipazione all’iniziativa «Credito Adesso Evolution» da 
parte degli Intermediari Finanziari.
Finlombarda comunica altresì che, a causa di un errore mate-
riale, nell’art. A.6 comma 1 dell’Avviso alle imprese pubblicato 
sul BURL Serie Ordinaria n. 4 - venerdì 29 gennaio 2021 gli importi 
759.000.000,00 e 379.500.000,00 si sostituiscono rispettivamente 
con 659.000.000,00 e 329.500.000,00.
Le imprese e gli intermediari finanziari convenzionati, sono invita-
ti a prendere visione degli avvisi pubblicati in versione integrale 
sul sito internet di Finlombarda all’indirizzo www.finlombarda.it. 

Finlombarda s.p.a. 
Il direttore generale -  Giovanni Rallo

mailto:finlombarda@pec.regione.lombardia.it
mailto:finlombarda@pec.regione.lombardia.it
http://www.finlombarda.it
http://www.finlombarda.it
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - 
Derivazioni - Domanda di variante della concessione di 
derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo ad uso 
industriale, antincendio e innaffio aree verdi in comune di 
Mozzo (BG) presentata dalla società Fenili s.r.l. (C.F. e P.IVA 
09836130154) con sede legale a Mozzo (BG) in Via Venezia 
n.1

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che la Società Fe-
nili S.r.l. (C.F. e P.IVA 09836130154) con sede legale a Mozzo (BG) 
in Via Venezia n. 1 ha presentato alla Provincia di Bergamo una 
domanda protocollata agli atti provinciali al n. 54209 del 14 ot-
tobre 2020 intesa ad ottenere la variante della concessione ri-
lasciata in precedenza con D.D. n.297 del 1 febbraio 2007 per 
la derivazione da n. 1 pozzo ad uso industriale, antincendio e 
innaffio aree verdi. La variante consistente nell’incremento del 
fabbisogno idrico anno da 15.000 mc/anno a 20.000 mc/anno 
con aumento della portata media da 0,45 l/s a 0.634 l/s mante-
nendo invariata la portata massima di 6 l/s. 

Eventuali domande di derivazione tecnicamente incompati-
bili 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 perti-
nenza la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica 
allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni 
od opposizione.
Bergamo,

La responsabile del procedimento
Lucini Francesca 

Comune di Cerete (BG)
Avviso di adozione atti di revisione del piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
RENDE NOTO CHE 

il Consiglio Comunale, con deliberazione n.  25 del 31 ottobre 
2020, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la Revisione al Pia-
no di Governo del Territorio.

Gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
trenta giorni consecutivi decorrenti dal 10 febbraio 2020 e pub-
blicati sul sito istituzionale www.comune.cerete.bg.it.

Eventuali osservazioni in duplice copia dovranno pervenire 
entro e non oltre il 10 marzo 2020.

Il responsabile del servizio
Zanoletti Elio

Comune di Clusone (BG) - Ente capofila Ambito Distrettuale 
n.9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve
Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative 
destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito 
distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve

Richiamata la legge regionale n. 16/2016 e a norma dell’arti-
colo 8, comma 6, del regolamento regionale n. 4/2017 

SI AVVISA CHE
è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione delle 
unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili 
nell’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, 
localizzate nei comuni di Ardesio, Cerete, Clusone, Parre, Gandel-
lino, Valbondione e di proprietà dei Comuni e ALER, approvato 
con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 21 Gennaio 
2021 del Comune di Clusone – Settore Servizi Sociali d’Ambito, 
capofila dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle 
di Scalve. 

Periodo apertura e chiusura dell’avviso: dal 3 gennaio 2021 
ore 12.00 al 31 marzo 2021 ore 14.00. 

Il testo integrale dell’avviso pubblico è consultabile sul sito 
istituzionale del Comune di Clusone, al seguente indirizzo web: 
www.comune.clusone.bg.it. 

Comune di Gorlago (BG)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 29 del 28 dicembre 2020 è stata approvata 

l’individuazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Gorlago, 10 febbraio 2021

Il sindaco
 Grena Maria Elena

Comune di Pradalunga (BG)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale relativa all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera C.C. n. 56. del 22 dicembre 2020 è stata ap-

provata 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.
Pradalunga, 10 febbraio 2021

Il responsabile del settore gestione  
del territorio e sue risorse

Eugenio Bagnato 

Comune di Romano di Lombardia (BG)
Pubblicazione deposito degli atti relativi all’adozione della 
revisione del piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale ai sensi del d.p.c.m 1 marzo 1991, della l 447/95 e 
della l.r. 13/2001

Ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, 
e successive modifiche ed integrazioni.

SI RENDE NOTO CHE
con provvedimento del Consiglio comunale n.6 in data 31 Gen-
naio 2020, è stato adottata ai sensi degli artt. 13 della legge re-
gionale 11 marzo 2005 n. 12, e successive modifiche ed integra-
zioni, la revisione del piano di zonizzazione acustica del territorio 
comunale ai sensi del d.p.c.m 1 marzo 1991, della L 447/95 e 
della l.r. 13/2001

CHE
Il predetto provvedimento corredato dagli allegati sarà depo-

sitato presso la Segreteria Comunale in libera visione al pubbli-
co per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 10 febbraio 2021 al 
10 marzo 2021. Chiunque ha facoltà di prendere visione degli 
atti depositati ed entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del 
termine per il deposito può presentare osservazioni.

Le eventuali osservazioni complete degli elaborati grafici do-
vranno essere redatte in triplice esemplare di cui uno su carta 
legale e presentate all’Ufficio Protocollo Generale, Palazzo Co-
munale, Piazza Giuseppe Longhi, 5, entro le ore 12.00 del 12 apri-
le 2021. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, negli orari 
di apertura al pubblico, all’Ufficio Urbanistica, Piazza Giuseppe 
Longhi, 5. 
Responsabile del Procedimento: geom. Mario Quieti
Referente: arch. Roberto Casiraghi 
Romano di Lombardia, 1 febbraio 2021

Il responsabile del settore urbanistica 
 ed edilizia privata

Mario Quieti 

http://www.comune.cerete.bg.it
http://www.comune.clusone.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione 
civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza 
di autorizzazione a variante non sostanziale (incremento 
portata media e variazione d’uso) ad opere di derivazione di 
acqua sotterranea mediante pozzo esistente nel comune di 
Visano (BS) presentata dalla società Thyssenkrupp Rothe Erde 
Italy s.p.a. ad uso industriale, antincendio e innaffiamento 
aree verdi (Pratica n. 60 – fald. 9428)

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. THYSSENKRUPP ROTHE ER-
DE ITALY s.p.a. con sede a Visano (BS), Viale Kennedy n. 56 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 Bre-
scia al n. 72100 del 20 maggio 2020 intesa ad acquisire l’autoriz-
zazione a variante non sostanziale (incremento portata media e 
variazione d’uso) ad opere di derivazione di acqua sotterranea 
mediante pozzo esistente nel comune di Visano (BS) fg. 6 - mapp. 
137 ad uso industriale, antincendio e innaffiamento aree verdi.

• portata media derivata 1,8086 l/s e massima di 20,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 57.036 m3;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro perforazione 600 mm;

• diametro colonna definitiva 250 mm;

• filtri da –40 m a -50 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Provin-

cia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Visano (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 3 febbraio 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 da nuovo 
pozzo nel comune di Calvisano (BS), presentata dal Comune 
di Calvisano, ad uso potabile. Ripubblicazione (Pratica n. 
228PP - fald. n. 10570)

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 Comune di Calvisano, con sede in Piazza dei Caduti, n. 
4, ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 
1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 
118328 del 4 settembre 2018 e con successive integrazioni re-
gistrate al P.G. n. 128484 del 3 settembre 2020 e PG. n. 196518 
del 28 dicembre 2020, intesa ad acquisire la concessione per 
derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Cal-
visano (BS) fg. 10 mapp. 29 ad uso potabile.

• portata media derivata 17,0 l/s e massima di 20,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 536.112 m3;

• profondità del pozzo 142,00 m;

• diametro perforazione 900 mm;

• diametro colonna definitiva 609,6 mm;

• filtri da –90 m a -105 m. e da -130 a – 137.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 2 febbraio 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 da nuovo 
pozzo nel comune di Pozzolengo (BS) presentata dalla società 
ALA Officine s.p.a. ad uso antincendio e scambio termico in 
impianti a pompa di calore - Ripubblicazione (Pratica n. 1901 
- fald. 10671)

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. ALA Officine s.p.a. con se-
de a Pozzolengo (BS), Loc. Ponte del Cantone n. 5 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. 
104425 del 23 luglio 2019 e successiva nota di integrazioni re-
gistrata al P.G. n. 5200 del 14 gennaio 2021, intesa ad acquisire 
la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo 
nel comune di Pozzolengo (BS) fg. 21 - mapp. 392 ad uso antin-
cendio e scambio termico in impianti a pompa di calore.

• portata media derivata 0,525 l/s e massima di 28,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 16.568 m3;
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• profondità del pozzo 120 m;

• diametro perforazione 500 mm;

• diametro colonna definitiva 315 mm;
filtri da –110m a -120 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Pozzolengo (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 3 febbraio 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 da 
pozzo esistente nel comune di Montichiari (BS) presentata 
dalla società Immobilchiese s.r.l. ad uso potabile, igienico e 
innaffiamento aree verdi. (Pratica n. 1991 - fald. 10808)

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. Immobilchiese s.r.l. con 
sede a Alzano Lombardo (BG), Via Roma n. 25 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. 
165063 del 10 dicembre 2019 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel comu-
ne di Montichiari (BS) fg. 36 mapp. 172 ad uso potabile, igienico 
e innaffiamento aree verdi.

• portata media derivata 0,0244 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 770 m3;

• profondità del pozzo 50 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da –45 m a -50 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Provin-

cia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Montichiari (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 

pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 1 febbraio 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 da nuovo 
pozzo nel comune di Gussago (BS) presentata dall’azienda  
agricola Bettoni Sergio ad uso zootecnico, potabile, igienico e 
raffrescamento stalla (altro uso). (Pratica n. 2031 - fald. 10856)

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 ‘Az. Agr. BETTONI SERGIO con 
sede a Gussago (BS), Via Galileo Galilei n. 15 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. 
81468 del 8 giugno 2020 intesa ad acquisire la concessione per 
derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Gus-
sago (BS) fg. 35 - mapp. 101 ad uso zootecnico, potabile, igieni-
co e raffrescamento stalla (altro uso).

• portata media derivata 1,0508 l/s e massima di 2,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 33.139 m3;

• profondità del pozzo 80 m;

• diametro perforazione 300 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da –50 m a -80 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Gussago (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 3 febbraio 2021

Il responsabile del procedimento 
 Corrado M. Cesaretti



Serie Avvisi e Concorsi n. 6 - Mercoledì 10 febbraio 2021

– 226 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acqua minerali e termali 
- Istanza di autorizzazione a variante sostanziale (variazione 
d’uso) ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante 
pozzo esistente (BS03165492020) nel comune di Adro (BS) 
presentata dalla ditta Ronco Calino società agricola s.r.l. ad 
uso industriale, irriguo ed innaffiamento aree verdi (Pratica n. 
2067 - fald. 8430)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

Visti:
 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Ronco Calino soc. agr. 
s.r.l. con sede a Adro (BS), Via Fenice n. 45 ha presentato sul por-
tale 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. 138821 del 
23 settembre 2020 intesa ad acquisire autorizzazione a variante 
sostanziale (variazione d’uso) ad opere di derivazione di acqua 
sotterranea mediante pozzo esistente (BS03165492020) nel co-
mune di Adro (BS) fg. 28 mapp. 524 ad uso industriale, irriguo ed 
innaffiamento aree verdi. 

• portata media derivata 0,7166 l/s e massima di 4,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 22.600 m3;

• profondità del pozzo 150 m;

• diametro perforazione 300 mm;

• diametro colonna definitiva 168 mm;

• filtri da –130 m a -147 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Adro (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 3 febbraio 2021

Il responsabile del procedimento 
Corrado M. Cesaretti

Comune di Brescia  
Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative 
destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP) 

Richiamati la legge regionale n. 16/2016 e il regolamento re-
gionale n. 4/2017 e s.m.i. 

SI AVVISA CHE
è stato pubblicato l’Avviso SAP n. 1/2021 per l’assegnazione del-
le unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili 
nel Piano di Zona – Ambito 14 di Brescia, composto da Comu-
ne di Brescia, Comune di Collebeato e ALER Brescia - Cremona 
- Mantova. 

Il periodo apertura dell’avviso decorre dalle ore 9.00 dell’8 
febbraio 2021 alle ore 12.00 del 19 marzo 2021.

Il testo integrale dell’avviso è consultabile sui siti istituzionali 
del Comune di Brescia, del Comune di Collebeato e di ALER Bre-
scia - Cremona - Mantova.

Il responsabile del settore casa
Massimo Molgora

Comune di Lonato del Garda (BS)
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. 56 del 04 dicembre 

2020 è stato definitivamente approvato piano attuativo in va-
riante 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 pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Lonato del Garda, 10 febbraio 2021

Spazzini Michele

Comune di Lumezzane (BS)
Decreto n. 33 del 28 dicembre 2020 – D.lgs. 30 aprile 1992, 
n. 285. Declassificazione a bene patrimoniale disponibile 
del comune di reliquato di area demaniale in Via Maestro 
Zanagnolo

IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO INTERVENTI TERRITORIALI
Premesso che

 − con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30 novem-
bre 2020 è stata approvata la declassificazione a bene 
patrimoniale disponibile del Comune di Lumezzane di un 
reliquato d’area stradale appartenente al patrimonio de-
maniale in sede stradale in Via Maestro Zanagnolo, Loc. 
Castolo, avente una superficie di mq.16,00, mappale STRA-
DE parte del foglio 2 NCT;

 − la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30 novembre 
2020 è stata pubblicata per 15 giorni, ai sensi dell’art. 829, 
comma 2, del Codice Civile all’Albo Pretorio del Comune 
di Lumezzane e nei successivi 15 giorni non sono state pre-
sentate opposizioni;

DECRETA
 − la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del 

Comune di Lumezzane del reliquato d’area in sede stradale in 
Via Maestro Zanagnolo – Loc. Castolo, avente una superficie di 
mq. 16,00 mappale STRADE parte del foglio 2 NCT.

Dirigente del settore tutela dell’ambiente 
 e del territorio

Andrea Alfredo Zuccoli

Comune di Lumezzane (BS)
Decreto n. 34 del 28 dicembre 2020 – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 
285 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del 
comune di reliquato di area demaniale in via Corsica - Valle 
di Cocca

IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO INTERVENTI TERRITORIALI
Premesso che

 − con delibera di consiglio comunale n. 66 del 30 novembre 
2020 è stata approvata la declassificazione a bene patri-
moniale disponibile del Comune di Lumezzane di un reli-
quato d’area stradale appartenente al patrimonio dema-
niale in sede stradale in Via Corsica-Valle di Cocca, avente 
una superficie di mq. 50 circa, mappale Strade parte del 
foglio 17 NCT;

 − la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30 novembre 
2020 è stata pubblicata per 15 giorni, ai sensi dell’art. 829, 
comma 2, del Codice Civile all’albo pretorio del Comune 
di Lumezzane e nei successivi 15 giorni non sono state pre-
sentate opposizioni;

DECRETA
 − la declassificazione a bene patrimoniale disponibile del 

Comune di Lumezzane del reliquato d’area in sede stradale in 
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Via Corsica – Valle di Cocca, avente una superficie di mq. 50 
circa mappale strade parte del foglio 17 NCT.

Il dirigente del settore tutela dell’ambiente 
 e del territorio

Andrea Alfredo Zuccoli

Comune di Marmentino (BS) 
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. 12 del 10 luglio 

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 pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Marmentino, 10 febbraio 2021

Il responsabile del procedimento e ufficio tecnico 
Saverio Valgiovio

Comune di Orzinuovi (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali e/o la rettifica degli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  43 del 22 dicembre  2020  è stata definitiva-

mente approvata la correzione di errori materiali e/o rettifica de-
gli atti di PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali e/o rettifica 
degli atti di PGT non costituenti variante sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Orzinuovi, 10 febbraio 2021

Gianandrea Delindati

Comune di San Felice del Benaco (BS)
Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del PA 
denominato «Villa Portesina» in variante al piano di governo 
del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA ED URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 12/2005 

e s.m.i.
Vista la deliberazione del CC n.  46 del 23 novembre 2020, 

pubblicata in data 18 gennaio 2021, con la quale è stato adot-
tato il piano attuativo denominato «Villa Portesina» in variante 
al piano delle regole e al piano dei servizi del Piano di Governo 
del Territorio (PGT) vigente del comune di San Felice del Benaco.

RENDE NOTO
che gli atti costituenti il piano attuativo denominato «Villa Por-
tesina» del comune di San Felice del Benaco, sono depositati 
presso la segreteria comunale e sul sito istituzionale per trenta 
giorni consecutivi, affinché chiunque ne abbia interesse possa 
prenderne visione negli orari di apertura al pubblico.

In data 1 febbraio 2021 è stato pubblicato avviso sul quotidia-
no di interesse locale Bresciaoggi. 

Nei trenta giorni successivi gli interessati possono altresì pre-
sentare osservazioni, da consegnare al Protocollo Generale del 
Comune o da trasmettere mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it.
San Felice del Benaco, 1 febbraio 2021

Il responsabile dell’area edilizia privata e urbanistica
Giorgio Mainetti

Comune di Vione (BS)
Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio 
comunale in merito all’individuazione delle aree della 
rigenerazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della L.R. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25 set-

tembre 2020 non sono stati individuati ambiti di rigenerazione 
urbana e territoriale ai sensi dell’art. 8-bis della l.r. n. 12/2005, co-
me introdotto dalla l.r. n. 18/2019;

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentirne la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Vione, 10 febbraio 2021

Il responsabile del servizio edilizia 
 privata e territorio
Michele Beltracchi

mailto:protocollo@pec.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda 
presentata dalla società New Life s.r.l., subentrata alla Itala 
s.r.l. per ottenere la variante alla concessione di derivazione 
d’acqua da Lago di Como (DER 0131250028) per uso pompa 
di calore in comune di Tremezzina

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque e 
Suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Alberto Cetti, in qualità di Legale Rappresentante del-
la New Life s.r.l., con sede legale in comune di Tremezzina, via 
Lomazzi 23, ha presentato domanda il 16 ottobre 2020, agli atti 
prot. n. 35394 del 16 ottobre 2020, per ottenere la variante alla 
concessione di derivazione di acqua da Lago di Como (DER 
0131250028), in area demaniale prospiciente il mappale n. 2127 
del censuario del Comune di Tremezzina, alle coordinate metri-
che WGS84/UTMzone32N-EPSG:32632: Long = 515442,08 e Lat = 
5091136,53 ad uso pompa di calore.

La variante consiste in un aumento della portata media an-
nua e dei volumi prelevati annualmente: da 23.967 mc a 78.840 
mc/anno corrispondenti a una portata media di 2,5 l/s. La por-
tata massima di 7,00 l/s rimane invariate.

Tale variante è considerata NON sostanziale in quanto non 
necessita la valutazione dell’interesse dei terzi.

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 – Ufficio Derivazioni Idriche, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il comune di Tremezzina.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provincia o al 
Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Como, 28 gennaio 2021

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata 
dall’azienda agricola Bianchessi di Tarenghi Simona per 
derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e altro uso da 
pozzo in comune di Quintano

L’impresa individuale Azienda agricola Bianchessi di Taren-
ghi Simona con la domanda del 18 novembre 2020, così come 
modificata con la nota del 21 gennaio 2021, ha chiesto la con-
cessione per derivare acqua sotterranea da destinare ad uso 
zootecnico nella misura di medi moduli 0,00016 (ovvero 500 m3/
anno, pari a 0,016 l/s), uso igienico nella misura di medi moduli 
0,00002 (ovvero 75 m3/anno, pari a 0,002 l/s) e altro uso (lavag-
gio locali, strumentazione e piazzale) nella misura di medi mo-
duli 0,00005 (ovvero 150 m3/anno, pari a 0,005 l/s) mediante un 
pozzo posto sul mapp. 195 del fg. 1 di Quintano, attrezzato con 
una pompa della portata massima di esercizio di 1,1 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrutto-
ria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore me-
morie 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 Quintano 15 giorni dopo la presen-
te pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
 Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Della 
Torre Gabriele per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico 
e altro uso da due pozzi in comune di Camisano

L’impresa individuale Della Torre Gabriele con la domanda 
del 2 dicembre 2020, così come integrata e modificata con la 
nota del 25 gennaio 2021, ha chiesto la concessione per deri-
vare acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi siti sul fg. 
1 di Camisano, di cui uno esistente, denominato «P1» e posto 
sul mapp. 208, attrezzato con pompa della portata massima di 
3,88 l/s, e uno in progetto, denominato «P2», ubicato sul mapp. 
176 e attrezzato con pompa della portata massima di 6,1 l/s, da 
destinare ad uso zootecnico nella misura di medi moduli 0,0092 
(ovvero 28.961 m3/anno, di cui 3.973 m3 prelevati dal P1 e 24.988 
m3 dal P2), ad uso igienico nella misura di medi moduli 0,0003 
(1.000 m3 prelevati dal P2) e ad altro uso (lavaggio mezzi) nella 
misura di medi moduli 0,00025 (ovvero 802 m3 prelevati dal P2).

Ufficio competente per l’istruttoria e per il rilascio del provvedi-
mento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio 
– Servizio Acqua, Aria, Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrutto-
ria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore me-
morie 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 Camisano 15 giorni dopo la presen-
te pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda della Garda Acciai 
s.r.l. per derivare acqua ad uso igienico e potabile da pozzo 
in comune di Casalmaggiore

La LFCA Capital s.r.l. con la domanda del 27 novembre 2019, 
così come integrata e modificata con la documentazione tra-

Comune di Moglia (MN)
Avviso di avvio del procedimento di variante generale n. 
1/2020 al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della 
l.r. 12/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:

 − che il Comune di Moglia è dotato di Piano di Governo del 
Territorio definito dalla Variante Generale n. 2/2018, appro-
vata con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 13 di-
cembre 2018 (pubblicazione definitiva sul BURL in data 6 
marzo 2019), e successivamente interessato dalla Variante 
al Piano dei Servizi n. 1/2019, approvata con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 26 del 27 ottobre 2020 (pubblica-
zione definitiva sul BURL in data 25 novembre 2020);

 − che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dare av-
vio del procedimento per la Variante Generale del vigente 
Piano di Governo del Territorio al fine di perfezionare l’or-
ganizzazione del territorio, implementare le infrastrutture di 
mobilità, migliorare il sistema dei servizi pubblici, valorizzare 
il patrimonio edilizio esistente e perseguire politiche di rige-
nerazione urbana, anche alla luce delle dinamiche sociali 
ed economiche aggravatesi nell’ambito del territorio co-
munale in seguito agli eventi sismici del 20 e il 29 maggio 
2012 e alla congiuntura economica sfavorevole di portata 
sovralocale;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 30 dicembre 

2020 avente ad oggetto «Avvio del procedimento di variante ge-
nerale n. 1/2020 al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi 
della l.r. 12/2005»;

RENDE NOTO
 − che l’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura 

di variante generale n. 1/2020 al piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e relative verifica di assoggetta-
bilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di 
Incidenza (VINCA);

 − che la procedura di variante riguarderà il tessuto urbanisti-
co esistente e di previsione e sarà soggetta a verifica di assog-
gettabilità alla VAS e a VINCA;

AVVISA
che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare proposte e suggerimenti, in carta sem-
plice ed in duplice copia, complete di eventuali documenti a 
corredo dell’istanza, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Moglia, entro il giorno 28 febbraio 2021.

smessa il 26 ottobre 2020, nella cui titolarità è successivamente 
subentrata la Garda Acciai s.r.l., ha chiesto la concessione per 
derivare acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso igie-
nico (servizi igienici aziendali annessi agli uffici e agli spogliatoi) 
nella misura di medi moduli 0,00013 (ovvero 400 m3/anno, pari 
a 0,013 l/s) e ad uso potabile (fabbisogno del nucleo famigliare 
del custode) nella misura di medi moduli 0,00005 (ovvero 150 
m3/anno, pari a 0,005 l/s) mediante un pozzo in progetto sul 
mapp. 950 del fg. 35 di Casalmaggiore, attrezzato con una pom-
pa della portata massima di 0,5 l/s.

Ufficio competente per l’istruttoria e per il rilascio del provvedi-
mento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio 
– Servizio Acqua, Aria, Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re 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 Casalmaggiore 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi
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Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comu-
nale, su un quotidiano o periodico a diffusione locale, sul BURL, 
sull’apposito sito internet regionale MULTIPLAN PGTWEB., sul sito 
internet istituzionale e mediante affissione di manifesti nel terri-
torio comunale.

Il responsabile del servizio tecnico
Alessia Giovanelli
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Provincia di Lecco
Comune di Airuno (LC)
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. 30 del 23 dicembre 2020 è stata approvata 

l’individuazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Airuno, 10 febbraio 2021

 Roberta Imbergamo

Comune di Valgreghentino (LC)
Valutazione ambientale strategica (VAS) della variante 
generale al piano del governo del territorio. Avviso di deposito 
documento di scoping e convocazione prima conferenza di 
valutazione

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. per il Gover-
no del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

RENDE NOTO CHE
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 − con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 15 gen-
naio 2018 ha dato avvio del procedimento per la Prima Va-
riante Generale del Piano del Governo del Territorio;

 − con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 24 no-
vembre 2020 ha preso atto della Carta del Consumo del 
Suolo per la redazione degli atti costituenti la Variante Ge-
nerale del Piano del Governo del Territorio;

 − con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 24 no-
vembre 2020 ha dato avvio del procedimento di Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS) designando l’autorità 
proponente, competente e procedente;

 − con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19 genna-
io 2021 ha preso atto del Documento di Scoping e dispo-
sto il deposito degli atti per la Prima Conferenza di Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS). 

Il Documento di Scoping e relativi elaborati sono depositati per 
una durata di trenta (30) giorni consecutivi decorrenti dalla da-
ta del presente avviso a far tempo dal 10 febbraio 2021 al 12 
marzo 2021 compreso presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Val-
greghentino, in libera visione al pubblico previo appuntamento 
telefonico (n. 0341.604507 – edilizia privata) e sono pubblicati 
nel sistema informativo lombardo della valutazione ambienta-
le di piani e programmi (SIVAS) raggiungibile tramite l’indirizzo 
internet: www.sivas.servizirl.it e sul sito istituzionale del Comune 
di Valgreghentino raggiungibile tramite l’indirizzo internet www.
comune.valgreghentino.lc.it (Piano di Governo del Territorio - Va-
riante Generale PGT - VAS)
Chiunque ne abbia interesse, anche a tutela degli interessi diffu-
si, può presentare osservazioni fornendo nuovi elementi conosci-
tivi e valutativi entro e non oltre le ore 12:00 del 12 marzo 2021 di-
rettamente al Protocollo (previo appuntamento telefonico) del 
Comune di Valgreghentino (LC) sito in Piazza Roma n. 2 oppure 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.valgre-
ghentino@pec.regione.lombardia.it 

AVVISA
che la prima conferenza di valutazione ambientale strategica 
(VAS) viene convocata per il giorno 25 marzo 2021 presso la sa-
la consiliare del Comune di Valgreghentino sita in Piazza Roma 
n. 2 
Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare il Re-
sponsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 
Arch. Rigamonti Alessia 0341.604507 mail: ufficiotecnico@comu-
ne.valgreghentino.lc.it).

L’autorità procedente per la VAS
Rigamonti Alessia

http://www.sivas.servizirl.it
http://www.comune.valgreghentino.lc.it
http://www.comune.valgreghentino.lc.it
mailto:comune.valgreghentino@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.valgreghentino@pec.regione.lombardia.it
mailto:ufficiotecnico@comune.valgreghentino.lc.it
mailto:ufficiotecnico@comune.valgreghentino.lc.it
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 - Tutela ambientale - Avviso di variante non sostanziale 
di domanda di concessione di nuova piccola derivazione 
sotterranea ad uso innaffio aree verdi e aree sportive 
mediante n.  1 pozzo in comune di Codogno (LO) richiesta 
dalla parrocchia San Biagio e Beata Vergine Immacolata

Richiedente: Parrocchia San Biagio e Beata Vergine Immacolata
Data presentazione domanda di variante: 4 agosto 2020 
Dati della derivazione: la variante non sostanziale consiste nella 
modifica dell’ubicazione dell’opera di presa. Nuove coordinate: 
N 5000734,07 E 1555 226,89 su Foglio 23 Mappale 62 del Comu-
ne di Codogno 
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: trattan-
dosi di variante non sostanziale non da origine a concorrenze 
Osservazioni od opposizioni: entro 30 gg da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00-12.00, previo appuntamen-
to, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi 

Il dirigente dell’area 1 
Alessandro Farnè 

Provincia di Lodi 
Area 1 - Tutela ambientale - Avviso di rilascio di concessione 
di derivazione superficiale ad uso idroelettrico in capo alla 
società SEB s.r.l. 

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1198 del 
18 dicembre 2020 è stato rilasciato il provvedimento concessio-
ne di derivazione superficiale ad uso idroelettrico da Scaricato-
re del Colatore Baggia in comune di Turano Lodigiano in capo 
alla società SEB s.r.l. 

Il dirigente dell’area 1 
Alessandro Farnè 

Provincia di Lodi 
Area 1- Tutela ambientale - Integrazione all’avviso di variante 
non sostanziale dell’istanza di concessione di piccola 
derivazione superficiale ad uso idroelettrico da colatore Sillaro 
in comune di Lodi Vecchio (LO) richiesta dalla società Energia 
Bianca s.r.l. pubblicato su BURL n. 18 del 29 aprile 2020 Serie 
Avvisi e Concorsi 

Richiedente: Energia Bianca s.r.l. 
Data presentazione domanda di variante: 18 luglio 2019 
Dati della derivazione: ad integrazione di quanto già pubblicato 
su BURL n. 18 del 29 aprile 2020 Serie Avvisi e Concorsi (variante 
consistente nella riduzione della portata media, pari a 0,95 m3/s, 
e della potenza di concessione, pari a 41,44 kw, nonchè nello 
spostamento dell’opera di presa più a monte rispetto alla col-
locazione della presa prevista inizialmente, sul medesimo corpo 
idrico. Avviso precedentemente pubblicato su BURL n. 21 del 24 
maggio 2017 Serie Avvisi e Concorsi) si specifica che la variante 
depositata in data 18 luglio 2019 ha comportato altresì la modifi-
ca del salto nominale di concessione, che è aumentato da 3,40 
m a 4,50 m. Il transito di portate inferiori ha determinato infatti un 
diverso assetto dei livelli idraulici di monte e di valle.
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U.O. Tutela 
Ambientale 
Termine per la presentazione delle domande concorren-
ti: trattandosi di variante non sostanziale, non si da origine a 
concorrenze 
Osservazioni od opposizioni: entro 30 g.g. da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00 - 12.00, previo appunta-
mento, presso l’Area 1 U.O. Tutela Ambientale 

Il dirigente dell’area 1
Alessandro Farnè

Comune di Marudo (LO)
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. 32 del 28 dicembre 2020 è stata approvata 

l’individuazione delle aree della rigenerazione;
 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 

consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 

pubblicazione.
Marudo, 10 febbraio 2021

Responsabile servizio tecnico
Gian Luca Muttarini
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Provincia di Mantova
Comune di Mantova 
Avviso pubblico per assegnazioni alloggi SAP distretto di 
Mantova 

COMUNE DI MANTOVA
CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI MANTOVA

(d.g.r. n.4177 del 30 dicembre 2020)

INDICE
AVVISO PUBBLICO 2620/2021

per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abi-
tativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale di Mantova 
localizzate nel/i Comune/i di Mantova, Bagnolo San Vito, Ca-
stelbelforte, Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello, 
Roncoferraro, Villimpenta1 e di proprietà di: Mantova, Bagnolo 
San Vito, Castelbelforte, Curtatone, Porto Mantovano, San Gior-
gio Bigarello, Roncoferraro, Villimpenta 

L’avviso è aperto dal 1 febbraio 2021 al 2 aprile 2021, per la 
modalità di presentazione delle istanze, per gli alloggi inseriti e 
assegnabili e per i requisiti di accesso si rimanda all’Avviso in-
tegrale e alla documentazione pubblicata sui siti istituzionali di 
ALER U.O. Mantova e dei Comuni del Distretto di Mantova.

1 
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Cinisello Balsamo, presentata da ASST Nord Milano

Il richiedente ASST Nord Milano, con sede in comune di Se-
sto San Giovanni  (MI), Via Matteotti, 83 ha presentato istanza 
Protocollo n. 111677 del 24 giugno 2020  intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 4 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di 
presa accatastato come foglio 48; mapp. 46 nel comune di Ci-
nisello Balsamo.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo 
della concessione con variante sostanziale per piccola 
derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, 
mediante n. 2 pozzi di presa a doppia colonna ubicati presso 
Cascina Venina, nel comune di Assago, rilasciata alla società 
CAP Holding s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente CAP Holding s.p.a., 
con sede in comune di 20090 Assago (MI), Via del Mulino 2, il se-
guente decreto di rinnovo concessione con variante sostanziale 
R.G. n. 827 del 28 gennaio 2021 avente durata dal 28 luglio 2020 
al 27 luglio 2050 per uso potabile pubblico, mediante n. 2 pozzi 
di presa a doppia colonna , con portata media complessiva di 
33 l/s e portata massima complessiva di 49 l/s, accatastati co-
me Fg 7 Mapp 112 nel comune di Assago.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Abbiategrasso (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con D.C.C. n. 86 del 27 ottobre 2020 è stata definitivamente 

approvata la rettifica al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale. 
Abbiategrasso, 10 febbraio 2021

Il dirigente settore sviluppo del territorio
Alberto Ambrosini

Comune di Robecchetto con Induno (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano attuativo denominato «Piano attuativo 
a destinazione commerciale per l’attuazione di parte 
dell’«Ambito 1 – Porta Nord» su strada statale 341 angolo via 
Arese in variante al PGT vigente 

Vista la l.r. 12/2005 e s.m.i. 
SI AVVISA 

 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30 no-
vembre 2020 è stato definitivamente approvato il Piano Attuativo 
denominato «Piano Attuativo a destinazione commerciale per 
l’attuazione di parte dell’«Ambito 1 – Porta Nord» su Strada Stata-
le 341 angolo Via Arese in variante al P.G.T. vigente»;

 − che ai sensi dell’art. 13 comma 10 della legge regionale 
12/2005 e s.m.i., tutti gli elaborati costitutivi il piano e la relativa 
deliberazione di C.C. di approvazione definitiva sono depositati 
presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico 
dell’amministrazione comunale, per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse;

 − che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della leg-
ge regionale 12/2005 e s.m.i., gli atti acquistano efficacia con la 
pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Robecchetto con Induno, 10 febbraio 2021

Il responsabile dell’area tecnica
Nazarena De Bernardi

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di approvazione della delibera relativa al progetto 
di ampliamento e riordino del Policlinico San Donato - 
Approvazione Masterplan

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE TERRITORIO 
AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

RENDE NOTO
che il Consiglio comunale nella seduta del 3 novembre 2020 ha 
approvato la seguente deliberazione con immediata esecutività: 

 − n.  49 «Progetto di ampliamento e riordino del Policlinico 
San Donato - Approvazione Masterplan e contestuale mo-
difica al Piano dei Servizi ex art. 9 comma 15 della legge 
regionale 12/2005 e variante, con valorizzazione e aliena-
zione aree a servizi, al Piano dei Servizi ex art. 95 bis della 
legge regionale 12.2005». 

La modifica al piano dei servizi non comporta ai sensi dell’art. 
9 comma 15 della l.r. 12/05 l’applicazione della procedura di 
variante, trattandosi di attrezzature pubbliche diverse da quelle 
previste originariamente.

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL di Regione 
Lombardia.

Comune di Solaro (MI)
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. 78 del 19 ottobre 2020 è stata approvata l’indi-

viduazione 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.
Solaro, 10 febbraio 2021

Responsabile dei servizi tecnici
Marina Di Rienzo
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Comune di Zibido San Giacomo (MI)
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. 10 del 22 luglio 2020 è stata approvata l’indivi-

duazione 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.
Zibido San Giacomo, 10 febbraio 2021

Il responsabile del settore edilizia privata
Urbanistica e manutenzione ordinaria

Stefano Pierangelini
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – 
Servizio Acqua ed energia - Autorizzazione provvisoria alla 
prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio della 
derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Mallero 
(località Chiareggio), nel comune di Chiesa in Valmalenco 
(SO)

Con determinazione n. 113 del 1 febbraio 2021 è stato assen-
tito alla società Energia Ambiente s.p.a. (P. IVA 01212670390), il 
rinnovo dell’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione delle 
attuali condizioni di esercizio della derivazione d’acqua ad uso 
idroelettrico dal torrente Mallero, in loc. Chiareggio, nel comune 
di Chiesa in Valmalenco.

La nuova autorizzazione provvisoria, che scadrà il 31 dicem-
bre 2021, è stata assentita alle medesime condizioni di quella 
precedente, approvata con determinazione n. 1160 del 5 di-
cembre 2017. Pertanto la società beneficiaria è autorizzata a 
proseguire l’esercizio della derivazione nel rispetto delle seguen-
ti condizioni:

• portata massima istantanea derivabile: 6300 l/s

• portata media annua derivabile: 2100 l/s

• salto nominale: 86,80 m

• potenza nominale: 1787 kW
che modificano provvisoriamente quelle della concessione vi-
gente, assentita con d.g.r. Lombardia n. 24034 del 13 gennaio 
1997.

Avverso la predetta autorizzazione può essere presentato ri-
corso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), 
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL. 
E’ fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale regionale 
delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti sogget-
tivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 1933, n. 
1775 e s.m. e i.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 1 febbraio 2021

Il responsabile
Francesca Mottalini
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Provincia di Varese
Comune di Brebbia (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante urbanistica al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente attivato tramite lo sportello unico per 
le attività produttive – Società Fondazione Gaetano e Piera 
Borghi s.r.l. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

SI AVVISA CHE
– con d.c.c. n. 28 del 28 novembre 2020 è stato definitivamen-

te approvata la variante al PGT vigente ed il progetto esecutivo 
di ampliamento della struttura sanitaria esistente in comune di 
Brebbia presentato dalla ditta Società Fondazione Gaetano e 
Piera Borghi s.r.l.

– gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubbli-
cazione fatta sala l’immediata prevalenza, ai sensi di Legge, del-
le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale e 
del Piano Territoriale Regionale
Brebbia, 10 febbraio 2021

Il responsabile del servizio edilizia privata e urbanistica
Emilio Spertini

Comune di Saronno (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano attuativo in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) Ambito ARU2 (via Volta/via Don Bellavita)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  58 del 21 dicembre  2020  è stato definitiva-

mente approvato il piano attuativo in variante al PGT Ambito 
ARU2 (Via Volta/Via Don Bellavita);

 − gli atti costituenti il piano attuativo in variante al PGT ambito 
ARU2 (via Volta/via Don Bellavita) sono depositati presso la Se-
greteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Saronno, 10 febbraio 2021

Il dirigente del settore
Ambrogio Mantegazza
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Altri
Terna Rete Italia s.p.a. 
Direzione Territoriale Nord Ovest - Decreto n. 239/EL-
413/325/2021 del 21 gennaio 2021 del Ministero dello 
Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Infrastrutture 
e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari di concerto 
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare - Direzione Generale per la crescita sostenibile e 
la qualità dello sviluppo. Approvazione del progetto per la 
costruzione ed esercizio, da parte della società Terna s.p.a., 
della connessione in entra-esce in cavo interrato della Cabina 
Primaria denominata «Vulcano CDS» (Città della Salute) alla 
linea 132 kV «Ospiate-RISE Sesto», in comune di Sesto San 
Giovanni, nella Città Metropolitana di Milano

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante dispo-
sizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e 
per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive mo-
difiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del set-
tore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle 
disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo 
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in ma-
teria di energia;

Visto in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto-
legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale «al fine di garantire la 
sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorren-
za nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio 
degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto 
dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse stata-
le e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente 
tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’eser-
cizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive 
(ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa inte-
sa con la regione o le regioni interessate […]»;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante ap-
provazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle ac-
que e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, 
n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, 
n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle 
attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall’Ente 
Nazionale per l’Energia Elettrica;

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 e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione 
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato 
interno dell’energia elettrica;

Visti il decreto del Ministro dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione 
dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i suc-
cessivi decreti ministeriali integrativi;

Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Na-
zionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazio-
nale, ora Terna s.p.a.;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla pro-
tezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante nor-
me generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto 
dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, 
che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, at-
tività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destina-
tari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso 
i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministe-
ro dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

Vista la dichiarazione resa dalla società Terna s.p.a. in data 
16 dicembre 2020 ai sensi della suddetta circolare applicativa, 
trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 
n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 
n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante 
integrazioni al citato d.p.r. n. 327/2001, in materia di espropriazio-
ne per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in 
particolare l’articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del 
Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 
17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino 
e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle 
terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel 
medesimo articolo 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 
2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 
agosto 2017, recante «Disciplina semplificata della gestione del-
le terre e rocce da scavo», emanato in attuazione del predetto 
articolo 8;

Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento 
del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 
agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 
2016;

Vista la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con 
la quale Terna Rete Italia s.p.a., con sede in Roma – Viale Egidio 
Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete 
Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna s.p.a.), 
con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura genera-
le conferitale da Terna s.p.a. affinché la rappresenti nei confronti 
della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, 
espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

Vista l’istanza prot. n. TERNA/P20180035930 del 30 novembre 
2018 (prot. MiSE n. 0092666 del 10 dicembre 2018, indirizzata al 
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare e corredata da docu-
mentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia 
s.p.a. ha chiesto, in nome e per conto di Terna s.p.a., il rilascio 
dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della connes-
sione in entra-esce in cavo interrato della Cabina Primaria (CP) 
denominata «Vulcano CDS» (Città della Salute) alla linea 132 kV 
«Ospiate - RISE Sesto», in comune di Sesto San Giovanni, nella Cit-
tà Metropolitana di Milano, con dichiarazione di pubblica utilità, 
urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

Considerato che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Re-
te Italia s.p.a. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche: 

1)  l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’im-
posizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle 
aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai 
sensi dell’articolo 52-quater del citato d.p.r. n. 327/2001; 

2)  la delega alla Società Terna s.p.a. ad emettere tutti gli at-
ti del procedimento espropriativo, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 8, del citato d.p.r. n. 327/2001; 

Considerato che il progetto deriva dalla richiesta di e-distri-
buzione di connessione alla rete di trasmissione nazionale della 
nuova CP «Vulcano CDS» per una potenza massima in prelievo 
di 55 MW;

Considerato che la motivazione alla base della suddetta ri-
chiesta scaturisce dalla necessità di garantire un’alimentazio-
ne elettrica diretta al costruendo Polo Ospedaliero «Città della 
Salute» all’interno delle aree ex Falck di Sesto San Giovanni e 
dall’esigenza del distributore di sviluppo della rete MT con la fi-
nalità di alleggerimento dei carichi elettrici nella zona di Sesto 
San Giovanni;

Considerato che, in particolare, il progetto prevede la realizza-
zione di circa 85 m in conduttore aereo e 2670 m in cavo interra-
to, come di seguito descritti: 

• un breve collegamento in conduttore aereo tra il sostegno 
p.8 esistente dell’attuale elettrodotto T.919 «Ospiate-Rise Se-
sto» e il nuovo sostegno portaterminali p.7T di lunghezza pari 
a circa 85 m; 
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• un primo tratto in cavo interrato che si diparte dal suddetto 
p.7T fino alla nuova CP «Vulcano CDS» per una lunghezza 
pari a 1700 m; 

• un secondo tratto in cavo interrato che si sviluppa dalla 
citata CP fino alla S.E. «Rise Sesto» per una lunghezza pari 
a circa 970 m. 

L’intervento comporterà la dismissione di circa 1,5 km di linee 
aeree e, a valle dei lavori, si avranno due elettrodotti distinti: 

• T.919 «Ospiate-CP Vulcano CDS»; 

• T.918 «CP Vulcano CDS-Rise Sesto». 
Vista la nota prot. n. TERNA/P20180035935 del 30 novembre 

2018, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il 
valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 
(cinque milioni di euro) e non è, pertanto, dovuto il versamento 
del contributo ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge 
n. 239/2004;

Vista la nota prot. n. TERNA/P20190002033 del 10 gennaio 2019, 
con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha comunicato al 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che 
«gli interventi da eseguirsi non rientrano nell’art. 6 comma 6 lette-
ra b) e comma 7 lettera d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.
ii., e, pertanto, non sono sottoposti a procedura di VIA, né a veri-
fica di assoggettabilità» e di ritenere, inoltre, «non necessaria la 
presentazione della richiesta di valutazione preliminare (prescree-
ning) ai sensi dell’art.6, comma 9 del d.lgs. 152/2006»;

Vista la nota prot. n. 0093115 del 12 dicembre 2018, con la 
quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esi-
to positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed 
amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, 
ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo 
delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell’articolo 
14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria 
semplificata in modalità asincrona;

Considerato che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta 
alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Ammi-
nistrazioni individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio decre-
to 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta 
nota l’indirizzo web, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo 
economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;

Preso Atto che Terna Rete Italia s.p.a. ha provveduto, ai sensi 
della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso il Comune di 
Sesto San Giovanni, nella Città Metropolitana di Milano, per la 
consultazione pubblica;

Preso Atto che la Società richiedente ha provveduto alla pub-
blicazione dell’Avviso dell’avvio del procedimento presso l’Albo 
Pretorio del suddetto Comune dal 21 dicembre 2018 al 20 gen-
naio 2019;

Preso Atto che la Società richiedente, ai sensi della legge n. 
241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del d.p.r. n. 327/2001 
e s.m.i., ha provveduto ad inviare le comunicazioni ai soggetti 
interessati tramite raccomandata A/R del 18 dicembre 2018;

Preso Atto che l’Avviso è stato pubblicato sul sito informatico 
della Regione Lombardia a partire dal 21 dicembre 2018;

Atteso che, a seguito delle suddette comunicazioni non risul-
tano pervenute osservazioni;

Considerato che le opere di nuova realizzazione ricadono 
parzialmente all’interno della perimetrazione del Sito di Interesse 
Nazionale «Sesto San Giovanni»;

Vista la nota prot. n. 0001312 del 24 gennaio 2019, con la 
quale la Divisione III – Bonifiche e risanamento della Direzione 
generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 
rappresentato che l’opera in autorizzazione risulta compresa tra 
le fattispecie previste dall’articolo 34 del D.L. 12 settembre 2014, 
n. 133 e s.m.i. e, pertanto, la realizzazione della stessa dovrà av-
venire secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né 
interferiscano con il completamento e l’esecuzione della bonifi-
ca, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri 
fruitori dell’area;

Vista la nota prot. n. 0004268 del 10 marzo 2020, con la quale 
la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la program-
mazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrut-
ture e Trasporti, competente, nell’ambito del presente procedi-
mento unico, per l’accertamento della conformità delle opere 
alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmes-
so la nota prot. n. 19323 del 4 marzo 2020 della Città di Sesto 

di San Giovanni ed il relativo allegato attestante la conformità 
dell’opera in oggetto ai piani urbanistici ed edilizi vigenti;

Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino 
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente 
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

Vista la nota prot. n. 0004712 del 2 marzo 2020, con la quale 
il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclu-
sione positiva della Conferenza sopra citata; (Allegato 1); 

Vista la Delibera n. 3179 del 26 maggio 2020, con la quale 
la Giunta Regionale della Lombardia ha adottato l’intesa di cui 
all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati ac-
quisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle ammini-
strazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con 
prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presen-
te decreto (Allegato 2); 

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle ammi-
nistrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta 
Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e 
s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

Considerato che la pubblica utilità dell’intervento in questio-
ne discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono sta-
bilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di 
trasmissione nazionale;

Considerato che le attività in questione risultano urgenti e in-
differibili al fine di garantire un’alimentazione elettrica diretta al 
costruendo Polo Ospedaliero «Città della Salute» all’interno delle 
aree ex Falck di Sesto San Giovanni e di soddisfare l’esigenza 
del distributore di sviluppo della rete MT con la finalità di alleg-
gerimento dei carichi elettrici nella zona di Sesto San Giovanni;

Considerata la necessità di accogliere quanto richiesto da 
Terna Rete Italia s.p.a. in riferimento all’inamovibilità delle opere, 
atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta ne-
cessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tem-
po di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è su-
scettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

Visto l’»Atto di accettazione» prot. n. TERNA/P20210001498 
dell’11 gennaio 2021, con il quale la società Terna s.p.a. si impe-
gna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministra-
zioni competenti;

Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di au-
torizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del 
procedimento;

Visto l’articolo 6, comma 8, del citato d.p.r. 327/2001 che 
prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere 
espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere 
medesimo;

Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la 
quale la Società Terna s.p.a. si dichiara disponibile ad accettare 
la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

Visti gli atti di ufficio;
DECRETA

Art. 1
1. E’ approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione 

e all’esercizio della connessione in entra-esce in cavo interrato 
della Cabina Primaria denominata «Vulcano CDS» (Città della 
Salute) alla linea 132 kV «Ospiate - RISE Sesto», in comune di Se-
sto San Giovanni, nella Città Metropolitana di Milano, con le pre-
scrizioni di cui in premessa. 

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato indi-
viduato nella planimetria catastale n. DV23919A1BBX00111 Rev. 
00 del 15 settembre 2018, allegata alla documentazione tecni-
ca prodotta dal soggetto richiedente. 

Art. 2 
1. Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 

2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 
2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna s.p.a., con sede in Roma - 
Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a 
costruire ed esercire le opere di cui all’articolo 1, in conformità al 
progetto approvato. 

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urba-
nistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme 
di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti 
di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, 
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costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in con-
formità al progetto approvato. 

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica 
e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza 
ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e successive modi-
fiche e integrazioni. 

4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato 

all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle 
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 

6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni con-
fermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le 
necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente 
impegnate ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 
239/2003 e s.m.i. e dell’articolo 52-quater, comma 2 del d.p.r. n. 
327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali. 

Art. 3 
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle pre-

scrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al 
presente decreto (Allegato 2). 

Art. 4 
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità 

costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle 
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo 
o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare 
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal 
comma 4-quaterdecies dell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 
e s.m.i. 

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere invia-
ta, a cura di Terna s.p.a., prima dell’inizio dei lavori, alle Ammi-
nistrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai 
Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere 
interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle 
sole opere interferenti. 

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da sca-
vo, la società titolare della presente autorizzazione deve attener-
si alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale 
n. 183 del 7 agosto 2017. «Regolamento recante la disciplina 
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 
dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.» 

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque 
anni a decorrere dalla data del presente decreto. 

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della 
messa in esercizio, Terna s.p.a. deve fornire alle Amministrazioni 
autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti 
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
stabiliti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003. Terna s.p.a. deve comunicare 
alle Amministrazioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio 
delle opere. Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di 
elettrodotto, Terna s.p.a. deve fornire i valori delle correnti agli or-
gani di controllo previsti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, secondo le 
modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obbli-
ghi di cui all’articolo 3, Terna s.p.a. deve fornire, alle Amministra-
zioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare provvede alla verifica della conformità delle opere al pro-
getto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a ca-
rico di Terna s.p.a.

Art. 5 
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti 

dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in ma-
teria di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. 
In conseguenza, la Società Terna s.p.a. assume la piena respon-
sabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni 
comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, 
sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di 
terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6 
Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e suc-

cessive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Socie-
tà Terna s.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro 
tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della 
società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni 
atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell’atto 
di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega 
medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriati-
vi previsti dal d.p.r. n. 327/2001 e dal d.lgs. n. 330/2004, anche 
avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere 
tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificati-
vo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espro-
priazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 
22, 22-bis e 49 del citato d.p.r. n. 327/2001, le autorizzazioni al 
pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espleta-
re tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione 
dell’elettrodotto.

Art. 7 
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdi-

zionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e 
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente de-
creto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura 
e spese della Società Terna s.p.a.

Il direttore generale per le infrastrutture e la sicurezza 
 dei sistemi energetici e geominerari

Gilberto Dialuce -19 gennaio 2021
Il direttore generale per la crescita sostenibile

e la qualità dello sviluppo 
Oliviero Montanaro -21 gennaio 2021 


	A) STATUTI
	Comune di Vedano al Lambro (MB)
	Statuto approvato con d.c.c. n. 59 del 22 dicembre 2020


	B) GARE
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Avviso di riapertura termini bando per procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto all’accertamento e riscossione delle entrate tributarie IMU, TASI e TARI per il periodo 1 maggio 2021-30 aprile 2025 con possibilità di opzione di rinnovo pe
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Esito gara - procedura aperta per l’attivazione di partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi degli artt. 180 e 183 del d.lgs. 50/2016 concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento, la manutenzione ordinaria e straordinar

	Comune di Rozzano (MI)
	Assegnazione in diritto di superficie di area comunale sita in via Stromboli - Vesuvio per attività produttive. Rozzano

	Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»
	Avviso relativo agli appalti aggiudicati




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.d.g. 3 febbraio 2021 - n. 1095
	Presidenza - Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 5 unità di personale di categoria D - giornalista specializzato con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso l’agenzia di stampa e di informazione della Giunta di 
	D.d.u.o. 29 gennaio 2021 - n. 838
	Sport e grandi eventi sportivi - Nuova indizione della sessione di esami di abilitazione alla professione di maestro di snowboard anno 2020 rinviata a seguito dell’emergenza COVID-19

	D.d.u.o. 29 gennaio 2021 - n. 839
	Sport e grandi eventi sportivi - Nuova indizione della sessione di esami di abilitazione alla professione di maestro di sci di fondo anno 2020 rinviata a seguito dell’emergenza COVID-19

	D.d.u.o. 2 febbraio 2021 - n. 1022
	Sport e grandi eventi sportivi - Nuova indizione della sessione di prove attitudinali per l’accesso al corso di formazione e preparazione agli esami di maestro di sci alpino anno 2020 rinviati a seguito dell’emergenza COVID-19

	D.d.u.o. 4 febbraio 2021 - n. 1142
	Sport e grandi eventi sportivi - Rettifica per mero errore materiale del decreto n. 1022 del 2 febbraio 2021 avente per oggetto «Nuova indizione della sessione di prove attitudinali per l’accesso al corso di formazione e preparazione agli esami di maestro




	 
	Comune di Agrate Brianza (MB)
	Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore amministrativo» - settore finanziario - cat. «C» riservato alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 art. 18 comma 2
	Comune di Barlassina (MB)
	Avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al settore tecnico

	Comune di Castano Primo (MI)
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di «istruttore direttivo contabile», cat. D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato

	Comune di Giussano (MB)
	Concorsi pubblici, per soli esami, per n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, e n. 2 posti di istruttore amministrativo, categoria C

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale precario della dirigenza area sanità, tecnica e professionale

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale - categoria D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente farmacista - disciplina di farmacia ospedaliera

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici vari

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale del comparto

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale della dirigenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di radiodiagnostica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di neurologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente biologo - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di microbiologia e virologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di durata quinquennale per n. 1 dirigente medico responsabile di struttura complessa denominata «medicina legale», area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina medicina 

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione - area della medicina diagnostica e dei servizi

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto di direttore - disciplina di neurologia della struttura complessa neurologia e stroke unit

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area di sanità pubblica - disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di collaboratore tecnico professionale - architetto (categoria D) - a tempo pieno da assegnare alla s.c. tecnico patrimoniale

	Ospedale San Giuseppe - Gruppo MultiMedica
	Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento d’incarico per n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: diagnostica per immagini per il servizio di diagnostica per immagini dell’ospedale San Giuseppe - Gruppo MultiMedica

	Gruppo MultiMedica
	Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento d’incarico per n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: endoscopia digestiva per il dipartimento di endoscopia digestiva del Gruppo MultiMedica




	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Bergamo
	Delibera n. 2 del 2020 - Determinazione dell’indennità di espropriazione e di asservimento 
	Commissione provinciale espropri di Bergamo
	Delibera n. 3 del 2020 - Determinazione dell’indennità di espropriazione e di asservimento

	Commissione provinciale espropri di Bergamo
	Delibera n. 5 del 2020 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione

	Commissione provinciale espropri di Bergamo
	Delibera n. 6 del 2020 - Determinazione dell’indennità di espropriazione

	Commissione provinciale espropri di Bergamo
	Delibera n. 7 del 2020 - Determinazione dell’indennità di espropriazione

	Commissione provinciale espropri di Bergamo
	Delibera n. 8 del 2020 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione

	Commissione provinciale espropri di Bergamo
	Delibera n. 9 del 2020 - Determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione



	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di svincolo R.G. 749 del 26 gennaio 2021 - Decreto di svincolo per gli importi di € 122.575,00 quale indennità di espropriazione e di € 29.597,41 comprensivo di indennità di occupazione d’urgenza e interessi legali presso la Ragioneria Territorial
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 774 del 27 gennaio 2021 - Fasc. n. 11.15/2018/770 - Lavori di costruzione del nuovo metanodotto denominato variante allacciamento comune di Rosate (MI) - Decreto di pagamento diretto indennità di asservimento acce

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 775 del 27 gennaio 2021 - Fasc. n. 11.15/2018/770 - Lavori di costruzione del nuovo metanodotto denominato variante allacciamento comune di Rosate (MI). Decreto di pagamento diretto indennità di asservimento accet

	Provincia di Lodi
	Determinazione n. REGDE/40/2021 del 20 gennaio 2021 - Istanza per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, l’approvazione del progetto definitivo e autorizzazio



	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 
	Decreto di rideterminazione - Ordine di pagamento diretto a saldo dell’indennità definitiva accettata n. 1644 del 27 gennaio 2021. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratt
	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 
	Decreto di rideterminazione – Ordine di pagamento diretto dell’indennità definitiva accettata n. 1649 del 27 gennaio 2021. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Immobili ubic

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie A
	Estratto ordine di pagamento n. 98/2021 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteris

	M4 s.p.a.
	Prot. n. 207/RA/EXP del 28 gennaio 2021 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Dispositivo di deposito presso il M.E.F. di




	E) VARIE
	Finlombarda s.p.a. - Milano 
	Credito Adesso Evolution - Estratto avviso intermediari e modifica avviso alle imprese per errore materiale 

	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Gestione del territorio – Servizio Risorse idriche - Derivazioni - Domanda di variante della concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo ad uso industriale, antincendio e innaffio aree verdi in comune di Mozzo (BG) presentata dal
	Comune di Cerete (BG)
	Avviso di adozione atti di revisione del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Clusone (BG) - Ente capofila Ambito Distrettuale n.9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve
	Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve

	Comune di Gorlago (BG)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Pradalunga (BG)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Romano di Lombardia (BG)
	Pubblicazione deposito degli atti relativi all’adozione della revisione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi del d.p.c.m 1 marzo 1991, della l 447/95 e della l.r. 13/2001



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile – Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale (incremento portata media e variazione d’uso) ad opere di derivazione di acqua 
	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 da nuovo pozzo nel comune di Calvisano (BS), presentata dal Comune di Calvisano, a

	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 da nuovo pozzo nel comune di Pozzolengo (BS) presentata dalla società ALA Officine

	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 da pozzo esistente nel comune di Montichiari (BS) presentata dalla società Immobil

	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 da nuovo pozzo nel comune di Gussago (BS) presentata dall’azienda  agricola Bettoni 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acqua minerali e termali - Istanza di autorizzazione a variante sostanziale (variazione d’uso) ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo esi

	Comune di Brescia  
	Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici (SAP) 

	Comune di Lonato del Garda (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Lumezzane (BS)
	Decreto n. 33 del 28 dicembre 2020 – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di reliquato di area demaniale in Via Maestro Zanagnolo

	Comune di Lumezzane (BS)
	Decreto n. 34 del 28 dicembre 2020 – D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Declassificazione a bene patrimoniale disponibile del comune di reliquato di area demaniale in via Corsica - Valle di Cocca

	Comune di Marmentino (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

	Comune di Orzinuovi (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali e/o la rettifica degli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di San Felice del Benaco (BS)
	Avviso di deposito degli atti relativi all’adozione del PA denominato «Villa Portesina» in variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Vione (BS)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale in merito all’individuazione delle aree della rigenerazione



	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dalla società New Life s.r.l., subentrata alla Itala s.r.l. per ottenere la variante alla concessione di derivazione d’acqua da Lago di Como (DER 0131250028) per uso pompa di calore 


	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dall’azienda agricola Bianchessi di Tarenghi Simona per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e altro uso da pozzo in comune di Quintano
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata da Della Torre Gabriele per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e altro uso da due pozzi in comune di Camisano

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda della Garda Acciai s.r.l. per derivare acqua ad uso igienico e potabile da pozzo in comune di Casalmaggiore

	Comune di Moglia (MN)
	Avviso di avvio del procedimento di variante generale n. 1/2020 al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005



	Provincia di Lecco
	Comune di Airuno (LC)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione
	Comune di Valgreghentino (LC)
	Valutazione ambientale strategica (VAS) della variante generale al piano del governo del territorio. Avviso di deposito documento di scoping e convocazione prima conferenza di valutazione



	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 - Tutela ambientale - Avviso di variante non sostanziale di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso innaffio aree verdi e aree sportive mediante n. 1 pozzo in comune di Codogno (LO) richiesta dalla parrocchia San Biag
	Provincia di Lodi 
	Area 1 - Tutela ambientale - Avviso di rilascio di concessione di derivazione superficiale ad uso idroelettrico in capo alla società SEB s.r.l. 

	Provincia di Lodi 
	Area 1- Tutela ambientale - Integrazione all’avviso di variante non sostanziale dell’istanza di concessione di piccola derivazione superficiale ad uso idroelettrico da colatore Sillaro in comune di Lodi Vecchio (LO) richiesta dalla società Energia Bianca 

	Comune di Marudo (LO)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione



	Provincia di Mantova
	Comune di Mantova 
	Avviso pubblico per assegnazioni alloggi SAP distretto di Mantova 


	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Cinisello Balsamo, presentata da ASST Nord Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione con variante sostanziale per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 2 pozzi di presa a doppia colonna ubicati presso Cascina Ven

	Comune di Abbiategrasso (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Robecchetto con Induno (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano attuativo denominato «Piano attuativo a destinazione commerciale per l’attuazione di parte dell’«Ambito 1 – Porta Nord» su strada statale 341 angolo via Arese in variante al PGT 

	Comune di San Donato Milanese (MI)
	Avviso di approvazione della delibera relativa al progetto di ampliamento e riordino del Policlinico San Donato - Approvazione Masterplan

	Comune di Solaro (MI)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione

	Comune di Zibido San Giacomo (MI)
	Avviso di approvazione della deliberazione del consiglio comunale relativa all’individuazione delle aree della rigenerazione



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Autorizzazione provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Mallero (località Chiareggi


	Provincia di Varese
	Comune di Brebbia (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante urbanistica al piano di governo del territorio (PGT) vigente attivato tramite lo sportello unico per le attività produttive – Società Fondazione Gaetano e Piera Borghi s.r.l. 
	Comune di Saronno (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) Ambito ARU2 (via Volta/via Don Bellavita)



	Altri
	Terna Rete Italia s.p.a. 
	Direzione Territoriale Nord Ovest - Decreto n. 239/EL-413/325/2021 del 21 gennaio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari di concerto con il Ministero dell’




