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legamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Immobili ubicati nel Comune di Saronno (VA) - Tratta B1 - TRCO11 - N.P. 35   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 318

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. 1556 del 7 feb-
braio  2020. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP 
(F11B06000270007). Tratta B1 - Comune di Lomazzo(CO). NP 13  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 320

Cap Holding s.p.a.
Decreto n. 3/2020 del 7 febbraio 2020. Prog. 6978_11 - Comune di Borghetto Lodigiano. Nuova centrale idrica di San Co-
lombano al Lambro. Esproprio e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità  .    .    .    .    . 322

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 016/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana so-
cietà per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Bariano (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
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Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 017/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana so-
cietà per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Caravaggio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona 
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 018/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Caravaggio (BG) - Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 324

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 019/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Castegnato (BS) - Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 325

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 020/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Chiari (BS) - Linea AV/AC Milano 
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 021/19 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana so-
cietà per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
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- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 022/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferrovia-
ria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - Linea AV/AC Milano 
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 023/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Travagliato (BS) - Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 326

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 024/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana so-
cietà per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
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Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 025/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferrovia-
ria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Urago d’Oglio (BS) - Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 327
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 026/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Chiari (BS) - Linea AV/AC Milano 
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Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 027/19 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana 
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Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 028/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana so-
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Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 029/19 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana so-
cietà per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 030/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferro-
viaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Chiari (BS) - Linea AV/AC Milano 
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di infrastruttura cavi di fibra ottica n. 031/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla 
società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - 
Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 329
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- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 032/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana so-
cietà per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Castegnato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona 
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 033/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana so-
cietà per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Castrezzato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 329

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 034/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana 
società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Chiari (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 330

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 035/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana so-
cietà per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 330

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 036/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana 
società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Travagliato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 330
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- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 037/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana so-
cietà per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 331

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica M.T. n. 276/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete 
Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Ospitaletto Bresciano (BS) 
- Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 331

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica n. 277/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete 
Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Calcio (BG) - Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 331
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- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica B.T. n. 278/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete 
Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 332
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale 
- Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica M.T. n. 279/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete 
Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 332
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Atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura n. 280/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società 
Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea 
AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 332

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n.347/RA/ATI del 7 febbraio 2020 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle inden-
nità di asservimento condivise - Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01 - Ditta: F.lli Milani (NP 91-105S), Hotel Pierre Milano 
s.r.l. (NP 121S-122S)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .333

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n.348/RA/ATI del 7 febbraio 2020 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP 
B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di paga-
mento diretto delle indennità di asservimento condivise. Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01. Ditte proprietarie: 
Condominio di viale Papiniano, 23  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .336

M4 s.p.a. - Milano
Prot. n.349/RA/ATI del 7 febbraio 2020 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP 
B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di paga-
mento diretto delle indennità di asservimento condivise. Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01 - Ditte proprietarie: 
Condominio di via Caminadella, 17      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 339

Pedrotti Adele s.r.l. 
Decreto di esproprio ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327. Decreto di esproprio finalizzato alla costru-
zione ed esercizio di impianto idroelettrico sull’acquedotto «Bosio-Ciappanico», nel territorio del Comune di Torre di Santa 
Maria (SO)     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 342

S.EC.AM. s.p.a.
Prot. n.  2788/20 del 7 febbraio 2020. Intervento «Collettamento dei reflui fognari di Gerola Alta e Pedesina all’impianto 
consortile di Rogolo nei comuni di Gerola Alta, Pedesina e Rasura». Comunicazione della data di efficacia dell’atto di 
dichiarazione della pubblica utilità (art.17 comma 2 d.p.r. 327/2001) e di avvio del tentativo di accordo volontario (art. 45 
d.p.r. 327/2001)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .351

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1410-285-SE-MMA del 30 ottobre 2014 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1910-019-SE-MMA del 2 ottobre 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le cit-
tà di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche 
di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/
CIG 22701456E9  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 353

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
scambio termico da n.1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG) in capo alla Fondazione Anni Sereni di Treviglio, Cara-
vaggio e Fara Gera d’Adda Onlus. Pratica n.002/20 ID BG03101192020 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 355

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
zootecnico/antincendio da n.1 pozzo ubicato in comune di Brignano Gera d’Adda (BG) in capo alla società agricola 
Cascina Ferribona s.s. - Pratica n.003/20 ID BG03101202020  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 355

Comune di Chiuduno (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 355

Comune di Fornovo San Giovanni (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il regolamento edilizio comunale    .    .    .    .    .    .    .    .    . 355

Comune di San Giovanni Bianco (BG) 
Avviso di adozione e deposito della variante urbanistica volta alla modifica sia degli atti di piano di governo del territorio 
(PGT), relativamente a più ambiti del territorio, che delle componenti geologica, idrogeologica e sismica dello stesso ai 
sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .355

Comune di San Pelliegrino Terme (BG)
Avviso avvio procedimento di formazione della variante straordinaria al piano delle regole del piano di governo del territo-
rio (PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .355

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica for-
mulata dal Comune di Calvisano    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .357

Comune di Borgosatollo (BS)
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2020-2022   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 357
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Comune di Borno (BS)
Decreto per la sdemanializzazione di un reliquato stradale comunale in via Palardo e contestuale passaggio al patrimonio 
disponibile del Comune di Borno     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .357

Comune di Concesio (BS)
Avvio del procedimento di variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale 
(VAS)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .357

Comune di Desenzano del Garda (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti del SUAP in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT), ai 
sensi del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. e dell’art. 97 della l.r. 12/2005, riguardante la chiusura di portico, trasforma-
zione ed ampliamento di pergolato esistente a servizio dell’attività di ristorazione in località Meregatta, - Richiedente società 
Primavera s.n.c. di Vuolo Antonio, Salvatore, Francesco     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 358

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) - Capofila dell’ambito territoriale n. 6 Monte Orfano
Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito 
territoriale n. 6 Monte Orfano      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 358

Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni idriche - Domanda presentata dal Comune di Cadorago per ottenere la 
concessione di derivazione d’acqua tramite escavazione di un pozzo (POZ 0130360022) in comune di Cadorago per uso 
pompa di calore con restituzione in un pozzo perdente esistente a servizio dell’edificio municipale   .    .    .    .    .    .    .    .    . 359

Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata all’azienda Tenuta il Ferro Rosso società 
agricola s.r.l. di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0131430025) per uso zootecnico in comune di Mariano Comense     .    .    . 359

Comune di Colverde (CO)
Avviso approvazione piano di classificazione acustica del territorio comunale  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 359

Comune di Cremia (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 359

Comune di Guanzate (CO)
Avviso di adozione e deposito della variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 359

Comune di Lomazzo (CO)
Avviso di adozione e deposito variante al piano di governo del territorio (PGT) l.r.11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.    .    .    .    .    .    . 360

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Assec s.p.a. per derivare acqua ad uso zootec-
nico e igienico mediante due pozzi in comune di Robecco d’Oglio  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 361

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla impresa individuale Zanesi Davide per derivare acqua pubblica 
ad uso irriguo da un pozzo in comune di Soncino .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 361

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla azienda agricola Colombani Pia Rosalia per derivare acqua ad 
uso zootecnico, igienico, potabile e altro uso da pozzo in comune di Pizzighettone .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 361

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Padania Acque s.p.a. per derivare acqua pubblica ad uso pota-
bile da n. 2 pozzi in comune di Corte de’ Cortesi   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 361

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa IV – Viabilità e infrasrutture - Imprese turistiche Barziesi s.p.a. Concessione di derivazione acqua 
superficiale per usi diversi in comune di Barzio .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 362

Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa IV - Servizio Ambiente - ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Idra s.r.l. Concessione di derivazione 
acqua ad uso idroelettrico dal torrente Maladiga in comune di Margno. Variante non sostanziale     .    .    .    .    .    .    .    .    . 362

Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa IV - Servizio Ambiente - ai sensi del r.r. n.2 del 24 marzo 2006 - SAP – Seam Alta Pioverna s.r.l. Con-
cessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico sui rii Faggio, Bongio, Ferrera, Desio e Dongoli, nei comuni di Cremeno, 
Cassina Valsassina e Moggio (LC). Variante non sostanziale  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 362

Comune di Barzio (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di iniziativa privata in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) vigente, finalizzato alla trasformazione ed ampliamento in rifugio alpino dell’immobile bar ristorante «Il 
Cacciatore» in località Piani di Bobbio  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 362

Comune di Garlate (LC)
Avviso di avvio del procedimento di verifica assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) al fine di verificar-
ne l’esclusione relativamente alla redazione degli atti di variante al piano governo del territorio (PGT) per realizzazione del 
complesso produttivo presentata dalla ditta Milani s.r.l., con sede in Garlate via Statale n. 1122, ai sensi dell’art. 97 della l.r. 
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. nonchè dell’art. 8 del d.p.r. n. 160/2010      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 362

Comune di Varenna (LC) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 363
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 - U.O. Tutela Ambientale - Avviso di domanda di concessione superficiale ad uso irriguo in comune di Caselle Landi 
richiesta dall’azienda agricola Telli Michela      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 364

Provincia di Lodi
Area 1 - U.O. Tutela Ambientale - Rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo in comune 
di Lodi ad uso industriale. codice utenza LO012871995. Richiedente: società Autometano Lodi di Comizzoli Giovanni s.n.c. .    .    . 364

Provincia di Lodi
Area 1 - U.O. Tutela Ambientale - Avviso di rinnovo di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso industriale 
mediante n. 6 pozzi in comune di Mulazzano (LO) richiesta dalla società Olon s.p.a.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 366

Comune di Somaglia (LO)
Provvedimento di verifica di esclusione dall’assoggettabilità alla VAS, per il progetto di «ampliamento e modifiche al fabbri-
cato LIDL» - procedimento «SUAP» avviato il 20 ottobre 2014 - Informazione circa la decisione  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 366

Comune di Somaglia (LO)
Provvedimento di verifica di esclusione dall’assoggettabilità alla VAS, per il progetto di «realizzazione di un nuovo immobile 
ad uso logistico area Prologis-Blugroupmail (ex Are Seliport)» in variante al PGT di Somaglia (procedimento «SUAP» avviato 
il 18 luglio 2019    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .366

Comune di Somaglia (LO)
Avviso di deposito (art. 97 comma 4 l.r. 12/2005) SUAP Gervasi 2019 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 367

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo di concessione 
signor Piva Luciano   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .368

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Rilascio con-
cessioni ad uso idroelettrico in comune di Castellucchio al Consorzio di Bonifica Garda Chiese - Soggetto proponente: 
Provincia di Mantova .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 368

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio voltura di concessione 
signora Soriani Roberto   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .368

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Puccini, nel comune di Cesate, 
alla società Casa Quattro s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .369

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Rho, presentata da Bracco Real Estate s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    . 369

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore e igienico/sanitario siti in comune di Milano via Aspromonte, 13, presentata da 
Bluestone Aspromonte s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .369

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione piano urbano mobilità ciclabile - Biciplan ai sensi dell’art. 13 comma 4 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 369

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici -Domanda di rinnovo della concessione 
di derivazione d’acqua da un pozzo per uso igienico sanitario in comune di Pavia. Società Sabbie Sataf s.r.l     .    .    .    .    .    . 370

Provincia di Pavia
Settore Affari Istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo della concessio-
ne di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di Arena Po. Signora Marconi Celesta    .    .    .    .    .    .    . 370

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 12/2020 – AP di rinnovo 
di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso igienico-sanitario in comune di San Martino Siccomario. Società Newchem 
s.p.a    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .370

Comune di Landriano (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante gennaio 2020 al piano di governo del territorio 
(PGT) vigente .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 371

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di 
derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 19 sorgenti in territorio dei Comuni di San Giacomo Filippo e Campodolcino 
(SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 372
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Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso industriale da n. 2 pozzi in territorio del comune di Andalo Valtellino (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del R.r. 24 
marzo 2006, n. 2   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .372

Comune di Novate Mezzola (SO)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione del nuovo documento di piano e di variante al piano delle regole ed al 
piano dei servizi. Atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT), unitamente all’avvio del procedimento di valutazione 
ambientale strategica (VAS), ai sensi della l.r.11 marzo 2005 n. 12 e smi. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 372

Comune di Ponte in Valtellina (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la seconda variante al piano di governo del territorio 
(PGT)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .373

Provincia di Varese
Comune di Castiglione Olona (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante SUAP Coinger al piano di governo del territorio 
(PGT) ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e dell’art. 97 della l.r. 12/2005     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 374

Altri
Finlombarda s.p.a - Milano
Syndicated Loans – Estratto avviso   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .375
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Comune di Giussago (PV)
Statuto approvato con d.c.c. n. 44 del 18 dicembre 2019
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TITOLO II
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Art. 56 -  Istanze
Art. 57 -  Petizioni
Art. 58 -  Proposte
Art. 59 -  Disposizioni comuni
Art. 60 -  Diritto generale d’istanza

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

Capo I
organIzzazIone oggettIVa

Art. 61 -  Principi organizzativi
Art. 62 -  Rapporti tra gli organi di governo e l’apparato

amministrativo
Art. 63 -  Rapporti tra le strutture funzionali
Art. 64 -  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Capo II
organIzzazIone soggettIVa

Art. 65 -  Contratti a termine di diritto privato
Art. 66 -  Contratti di prestazione d’opera

Capo III
organIzzazIone deI serVIzI

Art. 67 -  Principi di organizzazione dei servizi pubblici municipali
Art. 68 -  Forme di gestione
Art. 69 -  Gestione in economia dei servizi pubblici
Art. 70 -  Affidamento in concessione a terzi

TITOLO V
FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 71 -  Criteri generali
Art. 72 -  Convenzioni per la gestione di servizi
Art. 73 -  Convenzioni per l’utilizzazione di uffici di altri Comuni
Art. 74 -  Convenzioni per l’utilizzazione di uffici comunali

da parte di altri Comuni
Art. 75 -  Accordi di programma
Art. 76 -  Conferenze di servizi
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Art. 77 -  Salvezza di discipline speciali
Art. 78 -  Unione fra Comuni: criteri per l’adesione

TITOLO VI
L’AZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I
la programmazIone

Art. 79 -  Il Documento Unico di Programmazione
Art. 80 -  Partecipazione alle programmazioni di livello superiore

Capo II
I regolamentI

Art. 81 -  Forme di esternazione

TITOLO VII
ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

Art. 82 -  Esercizio del diritto di accesso
Art. 83 -  Limitazioni al diritto di accesso
Art. 84 -  Accesso alle informazioni

TITOLO VIII
ISTITUTI DI TRASPARENZA

Art. 85 -  Collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata

TITOLO IX
BILANCI E CONTABILITÀ

Art. 86 -  Regolamento di contabilità

Capo I
la gestIone ContabIle e patrImonIale

Art. 87 -  Il patrimonio del Comune
Art. 88 -  Entrate ed uscite del Comune
Art. 89 -  Bilancio pluriennale e coordinamento con

la programmazione
Art. 90 -  Bilancio preventivo annuale e DUP
Art. 91 -  Situazioni contabili infrannuali e documenti di

verifica extracontabile
Art. 92 -  Rendiconto consuntivo annuale e riscontri
Art. 93 -  Metodiche della tenuta dei conti
Art. 94 -  Vincolo di copertura delle spese

Capo II
VerIfIChe e CertIfICazIonI

Art. 95 -  Il Revisore dei conti
Art. 96 -  Revisione economico-finanziaria
Art. 97 -  Collaborazione del Revisore con il Consiglio e con

il Sindaco
Art. 98 -  Certificazione dei bilanci e delle tariffazioni

Capo III
ContrattI e ConVenzIonI

Art. 99   -  Principi in materia di contratti
Art. 100 -  Convenzioni di tesoreria

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 101 -  Efficacia dello Statuto
Art. 102 -  Disposizione transitoria

——— • ———

TITOLO I - 
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 
Ruolo e attribuzioni del Comune

1. Il Comune di Giussago è, a norma degli articoli  5 e  128 
della Costituzione, ente autonomo nell’ambito dei principi fis-
sati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali» e partecipa, quale 

articolazione democratica della Repubblica, all’attuazione dei 
compiti a questa assegnati dalla Costituzione, anche promuo-
vendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.

2. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e 
amministrativo e secondo i principi di solidarietà e cooperazio-
ne, il complesso degli interessi che la collettività locale va indi-
viduando e determina in relazione ad essi i contenuti della pro-
pria azione.

3. Al Comune spetta la responsabilità di assolvere al comples-
so dei bisogni della collettività locale, salvo i compiti che, pur in 
attuazione del principio di sussidiarietà, la legge demanda allo 
Stato e alla Regione.

4. Il Comune determina, nell’ambito degli indirizzi program-
matici statali, regionali e provinciali, le linee dello sviluppo eco-
nomico-sociale della collettività locale e, in attuazione di esse, 
disciplina l’uso del territorio ed appresta i servizi rispondenti ai 
bisogni sociali. 

5. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, or-
ganizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria 
nell’ambito del proprio Statuto e regolamenti oltre che delle leg-
gi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2
Organizzazione del Comune

1. Il Comune si articola, secondo i principi posti dal presente 
Statuto, in organi di governo e strutture funzionali, tra loro coor-
dinati in modo da assicurare il carattere democratico e sociale 
dell’azione amministrativa e l’efficienza, anche economica, dei 
servizi.

2. Il Comune privilegia, nell’esercizio delle funzioni e nell’ero-
gazione dei servizi ed al fine di un loro più efficace svolgimento, 
lo sviluppo di forme di collaborazione con altri Comuni.

Art. 3 
Regole dell’azione comunale

1. Gli atti comunali enunciano l’interesse della collettività che 
ne ha determinato l’adozione, in modo da rendere palesi le scel-
te politiche operate e fare emergere le relative responsabilità.

2. Il Comune promuove la partecipazione della collettività lo-
cale all’individuazione delle scelte programmatiche e garanti-
sce il controllo sociale sulla loro attuazione.

3. Nella propria azione il Comune applica il principio della 
pubblicità dell’azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti 
espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto al fine 
del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatez-
za necessaria al buon andamento dell’amministrazione.

Art. 4 
Stemma e gonfalone

1. Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio 
gonfalone secondo le caratteristiche risultanti dagli elaborati 
grafici allegati al presente Statuto.

2. L’uso dello stemma comunale da parte di terzi è consentito 
a norma di regolamento.

Art. 5
Azioni positive 

1. Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituzionali l’ef-
fettuazione di azioni positive per superare le condizioni di fatto 
che impediscono la pari opportunità tra uomo e donna e per 
favorire le categorie sociali più deboli, tra cui anziani e bam-
bini e con particolare riferimento alle persone con disabilità. Il 
Comune promuove altresì la partecipazione alla vita pubblica 
locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolar-
mente soggiornanti.

2. Il Comune promuove la valorizzazione del patrimonio am-
bientale e naturale, attraverso l’agricoltura orientata alla produ-
zione sia di beni che di servizi, con particolare riguardo ai servi-
zi eco sistemici. Promuove un’agricoltura che sia la principale 
custode del territorio, attraverso il continuo miglioramento della 
biodiversità dei suoli e della fertilità degli stessi.

3. Il Comune promuove altresì il principio di Economia Cir-
colare, riducendo gli scarti e gli sprechi, incentivando le attivi-
tà di recupero e riutilizzo in tutti i settori produttivi e nel mondo 
agricolo. 4.
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4. Il Comune considera le associazioni di volontariato presenti 
sul territorio una risorsa sociale indispensabile, ne agevola la 
nascita e ne sostiene la presenza sul territorio.

TITOLO II 
ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 6 
Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale ed il Sindaco.

Capo I
Il ConsIglIo Comunale

Art. 7 
Composizione

1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo 
politico amministrativo e rappresenta l’intera collettività ed è la 
sede naturale del dibattito politico.

2. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, 
ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino 
all’elezione del nuovo organo limitandosi, dopo la pubblicazione 
del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti 
urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare 
pregiudizio all’Ente o cittadinanza, ed improrogabili essendo 
soggetti ad un termine perentorio.

3. Le norme riguardanti la composizione, l’elezione, la durata 
in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di 
incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e 
sospensione dei Consiglieri comunali sono fissate dalla legge e 
dal presente Statuto.

Art. 8 
Il Consiglio comunale. Presidenza

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che 
predispone l’ordine del giorno e ne presiede i lavori.

2. Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla 
legge il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio 
è convocato dal Vicesindaco, qualora sia componente del 
Consiglio comunale, altrimenti dall’assessore più anziano tra 
quelli che facciano parte del Consiglio comunale.

4. Le sedute consiliari in assenza del Sindaco sono presiedute 
dal Vicesindaco, qualora sia componente del Consiglio comu-
nale, altrimenti dall’assessore più anziano tra quelli che facciano 
parte del Consiglio comunale; qualora nessun assessore presen-
te faccia parte del Consiglio comunale, la seduta è presieduta 
dal Consigliere anziano, tale essendo colui che abbia riportato 
la cifra individuale più alta in sede di elezione del Consiglio co-
munale o che, in caso di parità, sia il più anziano di età.

Art. 9
Ruolo di indirizzo e controllo

1. Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo, il Consiglio comunale, tra l’altro:

a) discute ed approva, secondo le procedure di cui al 
comma  2, gli indirizzi generali di governo che dovranno 
essere attuati dal Sindaco e dai soggetti tramite i quali si 
svolge l’azione comunale;

b) esamina la relazione che, con cadenza almeno annuale, 
il Sindaco rassegna sul funzionamento degli uffici e servizi 
comunali ed emana, anche alla luce dei rilievi e proposte 
enunciati dal Revisore dei conti, indirizzi generali finalizzati 
a favorirne il buon andamento;

c) definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi al fine di 
concordare accordi di programma attinenti ad oggetti 
di competenza del Consiglio comunale ed esamina 
la relazione del Sindaco sui contenuti dell’accordo di 
programma concordato, assumendo, se del caso, le 
deliberazioni consequenziali;

d) discute interpellanze e mozioni, esprimendo, se del caso, 
un voto sulle stesse.

2. Il Consiglio esamina ed approva in apposito documento le 
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti presen-
tate dal Sindaco. A tal fine il Consiglio comunale valuta la propo-
sta, recependone i contenuti ovvero introducendovi modifiche e 
integrazioni ovvero innovando rispetto ad essa.

Art. 10 
Competenze deliberative

1. Spettano al Consiglio comunale le competenze deliberati-
ve previste dalla legge.

Art. 11
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali aderiscono ai gruppi consiliari, con le 
modalità previste dal Regolamento e ne danno comunicazione 
al Sindaco e al Segretario comunale unitamente al nome del 
capogruppo. 

2. Il Regolamento prevede l’istituzione della conferenza dei 
Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 12 
Principi sul funzionamento 
del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta 
dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale disciplina in particolare:

a) le modalità per la convocazione del Consiglio, la 
presentazione e la discussione delle proposte;

b) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle 
sedute;

c) le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto 
d’iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni 
del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di 
interrogazioni, interpellanze e mozioni;

d) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle 
sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pub-
blicizzazione delle stesse.

Art. 13 
I Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono 
regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera Comunità alla 
quale costantemente rispondono.

Art. 14 
Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali ai fini dell’esercizio delle funzioni 
consiliari hanno diritto di accesso in qualunque tempo ai 
documenti ed agli atti dei procedimenti del Comune, ivi 
compresi quelli riservati, temporaneamente o in via definitiva, 
ai sensi dell’articolo 86; il diritto di accesso si esercita mediante 
esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza 
alcun onere di rimborso del costo; i Consiglieri hanno altresì 
diritto ad ottenere dagli uffici degli Enti dipendenti o controllati 
e delle strutture associative nonché dai concessionari di servizi 
comunali le informazioni utili per l’espletamento del mandato, 
a ciò essendo condizionata l’adesione alle strutture stesse e il 
rilascio della concessione.

2. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto sulle 
informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati 
per tutta la durata della loro riservatezza.

3. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte 
di deliberazione sugli oggetti di competenza del Consiglio 
comunale, nonché facoltà di emendamento riguardo alle 
proposte in discussione in Consiglio comunale.

4. I Consiglieri comunali possono presentare al Sindaco 
interrogazioni o richieste di riscontri ispettivi; il Sindaco dà 
risposta scritta entro trenta giorni; i Consiglieri possono altresì 
presentare interpellanze o mozioni, che vengono inserite 
nell’ordine del giorno del Consiglio comunale secondo l’ordine 
di presentazione, salvo che sia stata richiesta da un quinto dei 
Consiglieri la convocazione del Consiglio comunale per la 
discussione della mozione.
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Art. 15
Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del 
Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni 
Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di 
un Consigliere a quattro sedute consecutive del Consiglio 
comunale, il Sindaco avvia la procedura di decadenza, 
notificando allo stesso la contestazione delle assenze 
ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause 
giustificative da presentare entro 20 giorni dalla notifica.

3. Il Consiglio si esprime sulle eventuali motivazioni 
giustificative presentate dal Consigliere nei termini assegnati e 
ne delibera l’eventuale decadenza.

Art. 16
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni 
permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di 
competenza, il funzionamento e la loro composizione nel 
rispetto del criterio proporzionale.

Art. 17
Commissioni di indagine

1. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri 
componenti il Consiglio comunale può istituire commissioni di in-
dagine sull’attività dell’amministrazione anche per richiesta di un 
solo Consigliere; la delibera istitutiva definisce l’oggetto dell’inda-
gine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.

2. La commissione d’indagine è formata dai Capigruppo 
o da loro delegati in via permanente; il suo funzionamento è 
disciplinato dal Regolamento del Consiglio. 

3. Il Consiglio comunale discute degli esiti dell’indagine entro 
30 giorni dalla data di remissione della relazione da parte della 
commissione ed adotta gli opportuni provvedimenti.

4. La presidenza delle Commissioni d’indagine è assegnata 
ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le moda-
lità indicate dal regolamento. Tale previsione si estende alla pre-
sidenza delle Commissioni permanenti o speciali, quando esse 
assumano esclusive funzioni di controllo o di garanzia.

Capo II
Il sIndaCo

Art. 18 
Ruolo del Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del 
Comune cui provvede con la collaborazione degli assessori da 
lui preposti alla cura di settori organici di attività; esercita l’inizia-
tiva politico-amministrativa; è responsabile verso il Consiglio co-
munale dell’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da 
questo definiti; formula direttive a specificazione di tali indirizzi; 
sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi comunali.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo 
dell’attività delle strutture gestionali-esecutive.

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

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate 
dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale orga-
no di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorga-
nizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

5. Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge 
quale autorità locale, in particolare in caso di emergenze sani-
tarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Art. 19 
Competenze del Sindaco

1. Spetta al Sindaco l’emanazione degli atti di cui le leggi gli 
attribuiscano la competenza.

2. Compete comunque al Sindaco, nell’ambito delle attribu-
zioni amministrative comunali:

a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta comunali, 
fissandone l’ordine del giorno;

b) adottare ordinanze nelle materie di propria competenza;
c) presentare al Consiglio, sentita la Giunta, le linee program-

matiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato, depositandone il testo presso la segre-
teria comunale nel rispetto del termine stabilito;

d) nominare il Segretario comunale scegliendolo 
nell’apposito albo;

e) impartire direttive al Segretario comunale in ordine 
agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione 
amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi 
di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla 
legge;

g) coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commer-
ciali, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubbli-
co degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche 
sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e 
nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione;

h) nominare i Responsabili degli uffici e dei servizi;
i) nominare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende 

ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
comunale garantendo la rappresentanza di entrambi i 
sessi laddove esistano i presupposti politico-programmatici 
e di disponibilità;

j) nominare i componenti delle commissioni consultive 
comunali, salvo che la legge non preveda altrimenti.

k) emanare provvedimenti di occupazione d’urgenza e di 
avvio del procedimento espropriativo

3. Egli inoltre:
a) è responsabile dell’azione amministrativa comunale , 

cui provvede con la collaborazione degli assessori da lui 
predisposti alla cura dei settori organici di attività;

b) è responsabile verso il Consiglio comunale dell’attuazione 
degli indirizzi politico-amministrativi da questi definiti;

c) promuove e resiste alle liti comunali, assumendone 
rappresentanza.

Art. 20
Attribuzioni di vigilanza

1) Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi 

informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove, tramite il Segretario comunale indagini e 

verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;
c) dispone l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni 

presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per 
Azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali 
delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, 
servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti 
al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi 
indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi 
attuativi da lui espressi.

Art. 21
Attribuzioni organizzative

1. Appartengono all’ufficio del Sindaco le seguenti 
attribuzioni organizzative:

a) stabilire gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute 
e disporre di sua iniziativa o su richiesta dei Consiglieri la 
convocazione del Consiglio comunale e presiedere i lavori 
ai sensi del regolamento;

b) convocare e presiedere la conferenza dei Capigruppo 
consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercitare i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e 
negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui 
presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

d) proporre argomenti da trattare e disporre con atto infor-
male la convocazione della Giunta che presiede;

e) potere di delega generale o parziale delle sue compe-
tenze ed attribuzioni, ad uno o più Assessori. Il sostituto o 
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delegato del Sindaco nelle cerimonie deve usare la fascia 
tricolore prevista dalla legge.

f) autorizzare le missioni degli Assessori e Segretario comunale;
g) ricevere le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al 

Consiglio;
h) ricevere le dimissioni degli Assessori.

Art. 22 
Vicesindaco

1. Il Sindaco, nel decreto di nomina della Giunta individua, tra 
i componenti della medesima, il Vicesindaco.

2. Il Segretario comunale dà immediata comunicazione 
dell’avvenuta nomina al Prefetto.

3. Il Sindaco, nel caso che, successivamente, intenda attribu-
ire ad altro assessore le funzioni di Vicesindaco, provvede con 
decreto motivato, dandone comunicazione ai Capigruppo en-
tro tre giorni ed al Consiglio comunale nella seduta immediata-
mente successiva.

4. Il Vicesindaco esercita le attribuzioni del Sindaco ed ema-
na gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sin-
daco in qualità di ufficiale del Governo, in caso di assenza o 
impedimento del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco 
le competenze del Sindaco sono esercitate dall’assessore an-
ziano, tale essendo il più anziano d’età tra i componenti della 
Giunta comunale.

Art. 23
Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

1. La mozione di sfiducia viene presentata ed approvata se-
condo le modalità indicate dalla legge. Essa va depositata pres-
so la segreteria comunale; il Segretario comunale ne dà imme-
diata comunicazione al Sindaco.

2. Il Sindaco deve, entro il giorno successivo, provvedere alla 
convocazione del Consiglio comunale per una data non ante-
cedente a dieci giorni e non successiva a trenta giorni dalla pre-
sentazione della mozione. Qualora il Sindaco non provveda alla 
convocazione, il Segretario ne dà comunicazione immediata al 
Prefetto. 

Capo III 
la gIunta Comunale e glI assessorI

Art. 24 
Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella defini-
zione dell’iniziativa politico-amministrativa, nell’attuazione degli 
indirizzi generali enunciati dal Consiglio comunale e nella for-
mulazione di direttive a specificazione degli indirizzi consiliari.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell’iniziativa per le de-
liberazioni del Consiglio comunale e nella predisposizione della 
relazione sull’attività svolta.

3. La Giunta assume tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli 
organi di governo non riservati dalla legge o dal presente Statu-
to al Consiglio comunale o non attribuiti al Sindaco.

Art. 25 
Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la pre-
siede e dal numero massimo di Assessori consentito dalla leg-
ge. I nomi dei componenti, con l’indicazione di colui al quale è 
confe rita la carica di Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco 
al Consiglio comunale nella prima seduta, previo deposito del 
decreto di nomina presso la segreteria comunale.

2. Possono essere componenti a tutti gli effetti della Giunta 
cittadini non facenti parte del Consiglio comunale; il loro curri-
culum vitae deve essere allegato al decreto di nomina.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del 
Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto 
di voto.

4. Il Sindaco, nel nominare i componenti della Giunta, garan-
tisce la rappresentanza di entrambi i sessi laddove esistano i 
presupposti politico-programmatici e di disponibilità.

Art. 26 
Comunicazioni del Sindaco al Consiglio comunale
sulla composizione ed organizzazione della Giunta

1. Nel decreto di nomina della Giunta comunale il Sindaco, 
oltre a indicare il componente cui conferisce la cari ca di 
Vicesindaco, definisce gli ambiti di attività per settori organici 
alla cura dei quali intende nominativamente preporre ciascuno 
dei componenti della Giunta, eventualmente anche delegando 
l’emanazione di provvedimenti di competenza sindacale.

2. Qualora successivamente il Sindaco modifichi il riparto 
degli ambiti di attività definito nel decreto di nomina, ferma 
restando l’inerenza delle attribuzioni a settori organici, o 
la preposizione degli assessori ovvero revochi la delega 
eventualmente conferita all’emanazione di provvedimenti, 
le modifiche vengono comunicate ai Capigruppo nel 
termine di tre giorni ed al Consiglio comunale nella seduta 
immediatamente successiva.

Art. 27
Principi sul funzionamento della Giunta

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

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono 
stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le sedute della Giunta sono segrete e vi deve partecipare, 
ai fini della loro validità, almeno la maggioranza dei componenti.

4. Al Sindaco e agli Assessori è vietato dalla legge ricoprire 
incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende ed 
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al con trollo e alla 
vigilanza del Comune.

Art. 28
Ruolo e competenze degli asses sori

1. Le attribuzioni agli Assessori di competenze, raggruppate 
per settori omogenei, sono conferite con atto del Sindaco e 
sono revocabili e modificabili in ogni momento.

2. I conferimenti, nonché le eventuali revoche e modifiche, 
sono notificati ai Capigruppo e comunicati dal Sindaco al 
Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 29
Revoca di Assessori; dimissioni e altre cause 

di cessazione dalla carica di Assessore
1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone 

motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo alla loro 
so stituzione.

2. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica 
in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con 
decreto del Sindaco annunciato al Consiglio comunale nella 
sua prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono 
essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le 
ac quisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.

3. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta 
rimane in carica fino alla nuova elezione del Sindaco.

Capo IV
Il segretarIo Comunale

Art. 30
Nomina e competenze del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui 
dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all’apposito 
albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di 
convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell’uf-
ficio del Segretario comunale. 

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segre-
tario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite 
dal Sindaco:
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a) svolge compiti di collaborazioni e funzioni di assistenza agli 
organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione ammi-
nistrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio, ne cura la 
relazione dei verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;

c) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro insie-
me all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle 
esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valuta-
zioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta ed 
al Sindaco;

d) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deli-
berazioni della Giunta soggette al controllo di legittimità;

e) riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consi-
glieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia;

f) roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte , quan-
do non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica 
le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, 
ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Sta-
tuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 31
Attribuzioni

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del 
Consiglio, del Sindaco e dei Responsabili dei servizi in ordine alla 
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai 
regolamenti. Al Segretario è inoltre affidata la direzione dei siste-
mi di controllo interno, esercitata secondo le modalità stabilite 
dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla leg-
ge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco. 
In tale ambito esercita le seguenti prerogative gestionali ed 
organizzative:

a) coordina o sovrintende l’attività dei Responsabili di Servizio 
e degli eventuali Responsabili delle unità di progetto, ga-
rantendone la sfera di autonomia gestionale;

b) cura l’integrazione ed il coordinamento tra tutte le attività e 
tutti gli interventi delle strutture;

c) verifica e controlla l’attività dei Servizi nel rispetto delle di-
rettive impartite dal Sindaco;

d) formula proposte al Sindaco, anche ai fini della elaborazio-
ne di programmi, di direttive, di atti di loro competenza o di 
competenza del Consiglio comunale;

e) imposta e coordina l’attività di programmazione operativa;
f) riesamina annualmente l’assetto organizzativo dell’Ente e 

la distribuzione dell’organico, sottoponendolo alla Confe-
renza dei Responsabili di Servizio al fine di proporre al Sin-
daco eventuali provvedimenti di modifica;

g) effettua, con i Responsabili di Servizio, la verifica periodica 
del carico di lavoro e della produttività degli uffici; è com-
petente all’adozione delle iniziative nei confronti del per-
sonale ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o 
per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad 
altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

h) gestisce i processi di mobilità del personale;
i) fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di 

propria competenza e alle richieste di pareri consultivi dei Re-
sponsabili di Servizio o dei Responsabili di unità di progetto;

j) tiene aggiornato l’organigramma ufficiale dell’Ente ed il 
catalogo delle attività con l’indicazione dei compiti affidati 
a ciascuna struttura;

k) convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili di Servizio.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE

Capo I 
prInCIpI generalI

Art. 32
Principi

1. Il Comune valorizza le libere forme as sociative e promuove 
la partecipazione po polare all’amministrazione comunale, se-
condo quanto previsto negli articoli se guenti.

Art. 33 
Strumenti

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione popolare 
all’Amministrazione comunale, il Comune:

a) assicura la più ampia informazione circa l’attività comu-
nale anche mediante la video registrazione delle sedute 
del Consiglio comunale, la cui disciplina e funzionamento 
sono previsti nel Regolamento del Consiglio comunale;

b) attua i principi sul diritto di accesso degli interessati agli 
atti e ai documenti ammini strativi; 

c) valorizza il contributo delle associazioni che operano 
nell’ambito comunale;

d) assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati 
all’azione amministrativa del Comune, anche attraverso 
istanze, petizioni e proposte;

e) favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini, 
nell’ambito del Comune.

Capo II
le lIbere forme assoCIatIVe

Art. 34
Libere associazioni

1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere asso-
ciazioni che operino nel territorio comunale all’azione comuna-
le e, particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini dell’attività 
degli organi comunali.

2. Si intendono per libere associazioni quelle forme associati-
ve, diverse dai partiti politici, che operino nel territorio comunale 
perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.

3. I requisiti delle libere associazioni ed i rapporti con il Comu-
ne sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 35 
Partecipazione alla gestione dei servizi

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva dei cittadini 
singoli o associati, e in particolare delle associazioni di volonta-
riato, ai servizi d’interesse collettivo.

2. Fermo restando che tale partecipazione non deve com-
portare spese aggiuntive per il Comune, il Comune attua il prin-
cipio sancito nel comma 1 consentendo, secondo le modalità 
disciplinate da un apposito regolamento, l’accesso dei cittadini 
singoli o associati che ne facciano richiesta ai dati in possesso 
del Comune, l’uso di locali comunali per assemblee e riunioni, la 
formazione di apposite convenzioni con le associazioni di volon-
tariato per coordinare la loro azione con quella del Comune, la 
consultazione delle associazioni di volontariato e delle associa-
zioni di utenti quando debbano essere assunte iniziative correla-
te al settore di loro attività.

Capo III
le Consulte ComunalI

Art. 36 
Consulte

1. Il Consiglio comunale può istituire con regolamento appo-
site consulte, relative a settori di rilevanza per gli interessi della 
collettività locale e per le funzioni del Comune stesso.

2. Il regolamento di istituzione individua il settore di compe-
tenza di ciascuna con sulta.

3. Col medesimo regolamento di istituzione sono disciplinate 
la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte.

Art. 37
Rapporti con le associazioni

1. Ai fini della composizione delle consulte, il regolamento 
previ sto all’articolo 36 deve assicurare la presenza in ciascuna 
consulta delle associazioni più rappresentative, diverse dai par-
titi politici, che nell’ambito comunale operano specificamente 
nel settore inerente alla consulta.
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Art. 38
Rapporti con gli organi del Comune

1. Ciascuna consulta è presieduta dal Sindaco o da un Con-
sigliere da lui designato. I componenti del Consiglio comunale 
possono assistere alle riunioni di ciascuna consulta.

Art. 39 
Poteri delle consulte

1. Ciascuna consulta, nell’ambito del settore di propria 
competenza:

a) avanza proposte al Consiglio e al Sindaco per l’adozione 
di atti spettanti a tali organi, ai sensi dell’articolo 40 o solle-
cita l’iniziativa della loro assunzione;

b) esprime agli organi del Comune il pro prio parere nei casi 
previsti e ogni volta che esso venga richiesto dagli organi 
stessi;

c) può rivolgere interrogazioni al Sindaco;
d) esercita il diritto di accesso ai documenti e agli atti ammi-

nistrativi ai sensi dell’articolo 102.
2. Quando una consulta formula al Consiglio proposte di de-

liberazioni, il Sindaco provvede a inserire la proposta della con-
sulta nell’ordine del giorno del Consiglio nel termine massimo di 
60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il Sindaco risponde alle interrogazioni della consulta entro 
30 giorni dal loro ricevimento.

Art. 40
Informazioni alle consulte

1. Per favorire l’esercizio delle funzioni da parte delle consulte, 
il Sindaco trasmette d’ufficio copia degli atti o dei documenti 
che risultino di particolare interesse per il settore di competenza 
di ciascuna di esse.

Capo IV 
le ConsultazIonI dIrette deI CIttadInI

Art. 41 
Consultazioni

1. Il Sindaco, su determinazione del Consiglio, assunta anche 
in base a richiesta di cittadini, indice consultazioni della popola-
zione, convocando l’assemblea dei cittadini residenti nel Comu-
ne per l’esame di proposte di deliberazione inerenti all’adozione 
o abrogazione di atti di competenza del Consiglio o del Sinda-
co o per l’esame di interventi da attuare.

Art. 42 
Modalità per la convocazione

1. Il Sindaco convoca l’assemblea dei cittadini mediante av-
viso, da depositare presso la segreteria comunale e da affiggersi 
nei luoghi pubblici, nel quale sono indicati l’ora e il luogo della 
riunione e gli oggetti da esaminare nell’assemblea. 

2. L’avviso rimane depositato presso la segreteria comunale e 
affisso all’albo pretorio e in luoghi pubblici nel territorio del Co-
mune almeno quindici giorni prima dell’assemblea.

3. Nei cinque giorni precedenti la documentazione relativa 
agli oggetti da trattare nell’assemblea è messa a disposizione 
dei cittadini attraverso i mezzi di comunicazione previsti dall’Am-
ministrazione comunale.

Art. 43 
Disciplina dell’assemblea

1. All’assemblea possono partecipare attivamente solo i citta-
dini residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo 
anno di età, salvo particolari casi in cui vengano trattati di inte-
resse di una assemblea composta da individui minorenni, non 
sono ammesse deleghe.

2. Il Sindaco, anche attraverso propri incaricati, può richiede-
re a chi partecipi all’assemblea di documentare il possesso dei 
requisiti indicati al comma 1.

3. Le persone che non siano nel possesso dei requisiti indicati 
nel comma 1 possono solo assistere all’assemblea, senza pren-
dere la parola e senza esprimere voto.

4. Il Sindaco può invitare tecnici o altre persone qualificate a 
riferire all’assemblea in merito agli oggetti della convocazione. 

5. Il Sindaco presiede l’assemblea ed esercita i relativi poteri 
di polizia, anche attraverso il personale di vigilanza municipale. 
Sotto la vigilanza del Sindaco, il Segretario comunale, o un di-
pendente comunale da lui delegato, redige un verbale sintetico 
dell’assemblea, riportando i contenuti essenziali degli interventi 
e l’esito delle eventuali votazioni.

6. Il Segretario comunale cura la conservazione del verbale e 
ne rilascia copia a chiunque vi abbia interesse.

Art. 44 
Determinazioni dell’assemblea

1. Nel corso dell’assemblea possono essere discusse solo 
proposte e questioni indicate nell’avviso di convocazione di cui 
all’articolo 42.

2. L’assemblea può votare sulle proposte di deliberazione solo 
se risulti presente almeno un numero di cittadini, in possesso dei 
requisiti indicati all’articolo 43, comma 1, non inferiore al 20% de-
gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. L’assemblea assume le sue determinazioni con il voto favo-
revole della maggioranza dei presenti.

Art. 45
Effetti delle decisioni dell’assemblea

1. Le determinazioni dell’assemblea non hanno effetti vinco-
lanti nei confronti degli organi comunali.

2. Tuttavia, nel caso che l’assemblea abbia accolto una pro-
posta di deliberazione il Sindaco è tenuto a porla in discussio-
ne in Consiglio comunale entro 60 dalla data di svolgimento 
dell’assemblea.

Art. 46 
Assemblee limitate a categorie di cittadini 

1. Le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto applica-
bili, valgono anche nel caso di assemblee limitate a categorie 
particolari di cittadini.

2. Tali assemblee possono essere indette dal Sindaco solo per 
l’esame di questioni o di proposte che riguardino in modo parti-
colare le categorie consultate.

Art. 47 
Altre consultazioni

1. Il Consiglio comunale o il Sindaco possono disporre forme 
di consultazione diretta dei cittadini per acquisire elementi di va-
lutazione su atti o interventi di competenza del Comune.

2. Tali consultazioni si svolgono nella forma di sondaggi, rac-
colte di firme ed altre modalità analoghe, e possono compor-
tare anche l’espressione di voti per corrispondenza anche con 
posta elettronica certificata. Nel caso di consultazioni su que-
stioni relativi a servizi pubblici a domanda individuale, la con-
sultazione può essere estesa, oltre che ai cittadini residenti nel 
Comune, agli altri utenti del servizio.

3. Le modalità di svolgimento delle consultazioni e, in genera-
le, la loro disciplina sono dettate con regolamento.

4. L’esito della consultazione non ha effetti vincolanti nei con-
fronti degli organi del Comune.

Capo V 
ConsultazIonI referendarIe

Art. 48 
Referendum consultivo

1. Per realizzare la consultazione della cittadinanza su que-
stioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e socia-
le della comunità locale, può essere effettuato un referendum 
consultivo.

2. Il referendum viene indetto, di regola, per consultare, su una 
questione determinata, gli elettori dell’intero Comune. 
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Art. 49
Oggetto

1. Il referendum riguarda la proposta di adozione di un deter-
minato atto di competenza del Consiglio comunale o la propo-
sta di abrogazione di un atto adottato dal Consiglio comunale.

2. Il referendum sulla proposta di adozione di un determinato 
atto di competenza del Consiglio comunale non è ammesso se 
la legge o lo Statuto prevedano che quell’atto possa essere as-
sunto solo su proposta del Sindaco.

3. Non sono ammessi referendum che propongano l’abroga-
zione di delibere concernenti i bilanci, i tributi locali, l’assunzione 
di mutui, il piano di governo territoriale nonché le questioni di 
materia statutaria.

4. Le consultazioni referendarie non possono avere luogo in 
coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e 
circoscrizionali.

Art. 50 
Proposta

1. Soggetti promotori di referendum possono essere: 
a) il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali;
b) il Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di 

ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modali-
tà organizzative della consultazione.

Art. 51 
Quesito

1. La proposta di referendum contiene l’enunciazione del 
quesito da sottoporre all’elettorato, costituito dagli iscritti nelle li-
ste elettorali del Comune. Il quesito riguarda un singolo oggetto, 
è formulato in modo univoco e chiaro ed in termini che consen-
tano ai cittadini una risposta esprimibile con ‘si’ o ‘no’.

Art. 52
Esito

1. La proposta di referendum si intende accolta quando ab-
bia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. Il referendum si rende valido quando abbia raggiunto il 
quorum del 50 per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 53 
Effetti

1. L’accoglimento di una proposta di referendum non ha ef-
fetti vincolanti nei confronti del Consiglio comunale. Tuttavia il 
Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio comunale 
entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito del referendum. 

Art. 54
Disciplina del referendum

1. Con regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta 
delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei 
comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle 
operazioni di voto.

2. I referendum si svolgono in un’unica tornata annuale nel 
periodo indicato dal regolamento; il bilancio preventivo contie-
ne una specifica postazione per la copertura della spesa.

Art. 55
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli e associati possono avanzare istanze, pe-
tizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere 
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l’osser-
vanza delle seguenti disposizioni.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco, 
che ne cura la trasmissione agli organi competenti; copia delle 
stesse è affissa all’albo pretorio per almeno otto giorni.

Art. 56
Istanze

1. Le  istanze  consistono  in  richieste  scritte  volte a sollecitare,

nell’interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di compe-
tenza del Sindaco o del Segretario comu nale.

2. L’organo comunale competente provvede sull’istanza en-
tro 30 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.

Art. 57
Petizioni

1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un 
numero di cittadini pari ad almeno il 5% cento della popolazione 
residente, dirette a porre all’attenzione del Consiglio comunale 
una questione di sua competenza.

2. Il Sindaco è tenuto a porre in discussione le petizioni in 
Consiglio comunale entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Art. 58 
Proposte

1. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da un 
numero di cittadini pari ad almeno il 15 per cento della popo-
lazione residente, per l’adozione da parte del Consiglio comu-
nale di un testo di deliberazione, comprensivo dell’imputazione 
dell’eventuale spesa, rispondente ad un interesse collettivo.

2. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri 
pre visti dall’articolo 49 del Testo Unico e pone in discussione la 
proposta in Consiglio comunale entro 60 giorni dal suo ricevi-
mento; se si tratta di atto di competenza del Sindaco o del Se-
gretario, questi provvedono entro 30 giorni.

Art. 59 
Disposizioni comuni

1. Degli atti o degli interventi posti in essere dagli organi 
comunali in esito alle istanze, alle petizioni e alle proposte il 
Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.

Art. 60 
 Diritto generale d’istanza

1. La disciplina prevista negli articoli precedenti è dettata 
con piena salvezza del diritto generale d’istanza riconosciuto ai 
cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

Capo I
organIzzazIone oggettIVa

Art. 61 
Principi organizzativi

1. L’organizzazione del Comune è progettata considerando 
la natura delle funzioni svolte, le caratteristiche dei servizi erogati 
e gli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale. 

2. I criteri ispiratori della organizzazione del lavoro sono: 
a) la valorizzazione delle professionalità;
b) l’individuazione di chiare responsabilità gestionali;
c) la flessibilità negli assetti organizzativi;
d) la semplificazione delle procedure;
e) l’assegnazione del personale sulla base delle effettive 

necessità.

Art. 62 
Rapporti tra gli organi di governo 

e l’apparato amministrativo
1. Le strutture funzionali del Comune operano nell’ambito de-

gli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune 
e la loro attività è sottoposta a forme di vigilanza e controllo da 
parte dei medesimi.

2. In particolare il Consiglio comunale determina gli indirizzi 
programmatici di ordine generale, i criteri generali di organizza-
zione, la disciplina regolamentare in materia di controlli interni e 
la Giunta definisce gli indirizzi gestionali e le norme regolamen-
tari nelle materie organizzative.
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3. il Sindaco sovrintende al buon funzionamento degli uffici, 
impartisce al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi 
le direttive del caso, tenendo conto degli indirizzi consiliari e di 
giunta, e vigila sulla loro applicazione; con riferimento ad ambiti 
specifici le direttive possono essere impartite dall’assessore pre-
posto alla cura di quel settore organico di attività. Gli indirizzi e 
le direttive devono comunque rispettare l’autonomia tecnica e 
la professionalità del personale, il quale, nel caso in cui ritenga 
illegittime le direttive, ovvero lesive del principio di cui all’artico-
lo 107 del Testo Unico, può motivatamente richiedere la loro con-
ferma per iscritto, per tutti i conseguenti effetti.

4. L’attività delle strutture funzionali è sottoposta a forme di vi-
gilanza ed a riscontri di efficienza e di economicità gestionale a 
cura del Sindaco e, per le rispettive competenze, del Segretario 
e dei Responsabili dei servizi, secondo le disposizioni del regola-
mento, anche ai fini della valutazione del personale e dell’asse-
gnazione di benefici economici di rendimento.

Art. 63
Rapporti tra le strutture funzionali

1. Le strutture funzionali sono organizzate secondo il principio 
di sovraordinazione ed integrazione, nei termini e con le modali-
tà previste dal regolamento.

Art. 64
Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

determina, in conformità alle leggi, al presente Statuto, ai crite-
ri generali deliberati dal Consiglio e tenuto conto dei contratti 
collettivi di lavoro per il comparto, i moduli organizzativi dell’ente, 
i compiti delle strutture organizzative, i meccanismi del loro fun-
zionamento e correlazione, ed i riscontri di efficacia, efficienza 
ed economicità dell’azione.

2. Il regolamento sull’ordinamento de gli uffici e dei servizi è 
approvato dalla Giunta.

Capo II
organIzzazIone soggettIVa

Art. 65
Contratti a termine di diritto privato

1. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamen-
to, la copertura di posti di organico di responsabile di servizio 
o ufficio o di alta, può avvenire mediante la stipula di contratti 
a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente, di 
diritto privato.

2. L’assunzione di personale cui conferire le funzioni dirigen-
ziali o di alta specializzazione, nei limiti e con le modalità di leg-
ge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche 
al di fuori della dotazione organica. I contratti di cui al presente 
articolo non possono avere durata superiore al mandato del 
Sindaco.

Art. 66 
Contratti di prestazione d’opera

1. Per lo svolgimento di attività di elevato contenuto profes-
sionale o di peculiare qualificazione ovvero in casi di partico-
lare neces sità, nel rispetto e nei limiti del programma approvato 
annualmente dal Consiglio, il Comune può stipulare contratti di 
prestazione d’opera, ai sensi degli articoli 2222, 2229 e seguenti 
del codice civile.

2. Tali contratti, conferiti con le modalità definite dal regola-
mento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, devono con-
nettersi allo svolgimento di una specifica ed individuata attivi-
tà, essere limitati nel tempo e preceduti dalla verifica in ordine 
all’impossibilità di utilizzare personale interno.

Capo III
organIzzazIone deI serVIzI

Art. 67 
Principi di organizzazione 

dei servizi pubblici municipali
1. Il  Comune organizza  la gestione  dei servizi pubblici resi al-

la collettività secondo il criterio di congruenza tra la natura del 
servizio e la tipologia delle prestazioni da un lato e la forma or-
ganizzatoria dall’altro, e secondo i principi di efficienza, efficacia 
ed economicità.

2. In particolare le determinazioni inerenti all’organizzazione 
della gestione dei pubblici servizi devono dare atto, in modo 
congruo e circostanziato, della correlazione tra la forma organiz-
zatoria ed il servizio da svolgere.

3. La determinazione di gestione di un pubblico servizio, 
gli obiettivi che si intendono conseguire, il piano tecnico 
e finanziario e la scelta della forma organizzatoria sono 
determinati, su proposta del Sindaco ed esperite le forme di 
partecipazione eventualmente previste, dal Consiglio comunale 
col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri 
in carica.

4. La gestione dei pubblici servizi locali è informata ai criteri di 
efficienza nell’organizzazione della produzione delle prestazioni, 
di efficacia qualitativa e quantitativa della loro erogazione e 
dell’economicità operativa. A tal fine, il Comune definisce le 
relative modalità di controllo.

5. I cittadini, singoli o in forma asso ciata, possono intervenire 
nell’esercizio dei servizi pubblici locali.

Art. 68 
Forme di gestione

1. 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, 
fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di gestione 
associata obbligatoria delle funzioni fondamentali.

2. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la 
comparazione deve avvenire, nei limiti e alle condizioni definite 
dalla legge, tra affidamento in concessione o in appalto, 
costituzione di Aziende, di Consorzi, di Società per azioni o di 
Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico 
locale, di Società per azioni a prevalente capitale privato.

3. Per gli altri servizi la comparazione viene effettuata tra la 
gestione attraverso, la costituzione di Istituzione, l’affidamento in 
appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella 
associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero 
Consorzio. La gestione in economia è effettuata solo in quanto 
non siano convenientemente utilizzabili altre forme di gestione.

4. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, 
assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e 
tutela degli utenti.

Art. 69
Gestione in economia dei servizi pubblici

1. Sono gestiti in economia i servizi pubblici non comportanti 
un’organizzazione complessa e non aventi, per la tipologia delle 
prestazioni erogate, necessità di utilizzo di moduli produttivi.

2. La gestione in economia è operata secondo le discipline 
proprie dell’esercizio delle funzioni del Comune e della sua 
organizzazione, nel rispetto dell’obbligo di gestione associata 
delle funzioni fondamentali stabilito dalla legge.

Art. 70 
Affidamento in concessione a terzi

1. I servizi pubblici che, per loro natura e per la tipologia del-
le prestazioni, non richiedano in modo periodico l’emanazione 
di indirizzi e direttive da parte del Comune e che, al contempo, 
richiedano un’organizzazione aziendale e i moduli dell’azione 
propri dei soggetti di diritto comune possono essere gestiti me-
diante concessione a terzi.

2. La scelta del concessionario, salve restando le disposizioni 
di leggi speciali, è operata previo confronto comparativo tra più 
interessati, i quali, all’uopo invitati, presentano un progetto tecni-
co e finanziario di gestione del servizio.

3. Nell’atto di concessione è previsto che: 
a) i Consiglieri comunali abbiano titolo ad ottenere dal 

concessionario le informazioni inerenti al servizio erogato, 
utili per l’esercizio del mandato;

b) sia esercitabile il diritto di accesso nelle forme e limiti previ-
sti dall’articolo 82 e seguenti.

4. Ove economie di scala lo rendano opportuno, il Comune 
può stipulare convenzioni di cui all’articolo 30 del Testo Unico al 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 19 –

fine di affidare congiuntamente concessioni di pubblici servizi 
a terzi.

TITOLO V 
FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 71
Criteri generali

1. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di 
servizi di competenza comunale mediante la stipula di conven-
zioni, ai sensi dell’articolo 30 del Testo Unico, ovvero mediante 
Consorzi, ai sensi dell’articolo 31.

2. Il Comune assume fra i suoi obiettivi la possibile realizzazio-
ne di una Unione di Comuni, ai sensi dell’articolo 32 del Testo 
Unico con i Comuni viciniori.

Art. 72 
Convenzioni per la gestione di servizi

1. Il Consiglio comunale coordina, mediante convenzione, l’e-
rogazione dei servizi nel territorio del Comune con l’erogazione 
dei servizi da parte di altri Comuni.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la stipulazione di con-
venzioni con altri Comuni o con la Provincia per la gestione di 
servizi in forma associata. Le convenzioni possono riguardare la 
gestione di servizi nell’intero territorio del Comune, ovvero in al-
cune parti soltanto di esso.

3. Il Comune può stipulare convenzioni anche per la costitu-
zione di uffici comuni con le modalità previste dalla legge. 

4. Ai fini della deliberazione delle convenzioni previste nel 
comma 2, il Consiglio comunale verifica preventivamente:

a) che il ricorso alla convenzione consenta al Comune di rea-
lizzare un’economia di spesa;

b) che la convenzione assicuri al Comune idonee forme di 
pubblicità sui risultati del servizio e sui relativi costi e di ac-
cesso alla documentazione, nonchè garantisca il diritto 
dei Consiglieri comunali ad ottenere le informazioni neces-
sarie per l’espletamento del loro mandato;

c) che la convenzione abbia una scadenza determinata e 
che sia garantito al Comune di recedere dalla convenzio-
ne, col solo onere di un congruo preavviso.

Art. 73 
Convenzioni per l’utilizzazione 

di uffici di altri Comuni
1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipulazione di 

apposite convenzioni per l’utilizzazione di uffici di altri Comuni, 
specie quando vi sia necessità di ricorrere a strutture tecniche 
particolarmente qualificate o che il Comune non abbia conve-
nienza o possibilità di istituire.

2. Nella convenzione sono fissati:
a) la durata del rapporto;
b) le modalità secondo cui l’ufficio del Comune sarà richiesto 

di intervenire o di prestare comunque la sua attività;
c) l’eventuale disponibilità minima che dovrà essere garanti-

ta al Comune;
d) gli oneri finanziari a carico del Comune.

Art. 74
Convenzioni per l’utilizzazione di uffici 

comunali da parte di altri Comuni
1. Il Comune può consentire l’utilizzazione dei suoi uffici da 

parte di altri Comuni, sulla base di una apposita convenzione, 
previa verifica della compatibilità di tale utilizzo con le esigenze 
proprie del Comune.

2. Nella convenzione sono fissati:
a) la durata del rapporto;
b) le modalità secondo cui l’ufficio comunale sarà richiesto di 

intervenire o di prestare comunque la sua attività a favore 
di altri Comuni;

c) l’entità dell’impegno dell’ufficio comunale che dovrà esse-
re destinata agli altri Comuni;

d) gli oneri finanziari a carico degli altri Comuni, determinati 
tenendo conto della quota di costo gravante sul Comune 

per le strutture e il personale messo a disposizione, com-
misurata all’entità dell’impegno presumibile a favore degli 
altri Comuni.

Art. 75 
Accordi di programma

1. Il Comune, per la definizione e la realizzazione di opere e di 
interventi che richiedono un coordinamento con i Comuni ed 
altri soggetti pubblici, può promuovere accordi di programma 
aventi, quale primo atto, l’indizione di una Conferenza prelimina-
re dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

2. L’organo comunale competente in relazione all’oggetto 
dell’accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rap-
presentante del Comune deve attenersi ai fini dell’accordo.

Art. 76 
Conferenze di servizi

1. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune 
o di un suo organo ai fini di una conferenza di servizi, l’organo 
comunale competente in relazione all’oggetto della conferenza 
identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e de-
finisce gli indirizzi cui egli deve attenersi.

Art. 77
Salvezza di discipline speciali

1. La disciplina prevista negli articoli precedenti è formulata 
con piena salvezza delle leggi statali o regionali che prevedano 
forme particolari di convenzioni, di unioni, di accordi di program-
ma o di conferenze di servizi.

Art. 78 
Unione fra Comuni: criteri per l’adesione

1. Il Comune esprime il proprio interesse per l’ipotesi di un’U-
nione con i Comuni viciniori.

2. L’adesione all’Unione non comporta la necessità di modifi-
che al presente Statuto; comporta solo l’inapplicabilità, per tutta 
la durata dell’Unione, delle disposizioni che risultino incompati-
bili con l’atto costitutivo e con lo Statuto dell’Unione.

3. Lo Statuto dell’Unione indicherà il livello minimo dei servizi 
demandati all’Unione che dovranno essere garantiti nel territo-
rio comunale.

TITOLO VI
L’AZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I
la programmazIone

Art. 79 
Il Documento Unico di Programmazione

1. Il Consiglio approva, in conformità alla legislazione il Docu-
mento Unico di Programmazione (DUP) che è lo strumento che 
permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali.

Art. 80
Partecipazione alle programmazioni  

di livello superiore
1. Il Comune è impegnato a rappresentare gli specifici inte-

ressi della collettività locale partecipando, secondo gli indirizzi 
deliberati dal Consiglio, ai procedimenti di formazione degli atti 
di pianificazione della Provincia e della Regione.

Capo II
I regolamentI

Art. 81 
Forme di esternazione

1. I regolamenti sono resi pubblici mediante affissione all’albo 
pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione.
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2. Resta ferma ogni altra forma di pubblicazione prevista dal-
le leggi.

3. La raccolta dei regolamenti del Comune, curata e tempe-
stivamente aggiornata dal Segretario comunale, è liberamen-
te e immediatamente consultabile, senza alcuna formalità, da 
chiunque ne faccia richiesta verbale.

4. Al fine di assicurare la conoscenza e l’osservanza dei rego-
lamenti comunali il Sindaco può curare o promuovere la loro 
diffusione e l’informazione su di essi nelle forme più opportune.

TITOLO VII
ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

Art. 82
Esercizio del diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrati-
va del Comune, è garantito l’esercizio del diritto di accesso agli 
atti emanati dagli organi comunali.

2. Ai soggetti che ne abbiano interesse per la tutela di situa-
zioni giuridicamente rilevanti è inoltre assicurato il diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi relativi agli atti emanati dal 
Comune. 

3. Il diritto si esercita mediante visione degli atti e dei docu-
menti ed estrazione di loro copia. La richiesta di visione e copia 
è soddisfatta dal Comune contemperando gli interessi giuridi-
camente rilevanti del richiedente con le esigenze di funzionalità 
e buon andamento dell’amministrazione. 

4. La visione degli atti e dei documenti non comporta il pa-
gamento di alcun tipo di onere. Il rilascio di copie è soggetto 
al pagamento del loro costo, secondo quanto stabilito con 
regolamento.

Art. 83
Limitazioni al diritto di accesso

1. Oltre agli atti e ai documenti coperti da segreto o divieto 
di divulgazione per espressa indi cazione di legge, con regola-
mento sono determinate le categorie di atti e documenti per i 
quali il diritto di accesso può essere limitato o temporaneamen-
te rinviato in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto 
alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ovvero 
l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione.

2. Il diritto alla riservatezza delle persone è tutelato dal regola-
mento con particolare riguardo agli atti e ai documenti concer-
nenti le condizioni di salute, quelle personali e familiari e quelle 
economiche.

3. Per assicurare il diritto alla riservatezza possono essere 
stabilite limitazioni al diritto di accesso agli atti e ai documen-
ti prevedendo la loro esibizione parziale o in forma aggregata, 
e con esclusione della possibilità di individuazione dei soggetti 
interessati.

4. Le limitazioni al diritto di accesso sono disposte dal Respon-
sabile del procedimento con provvedimento motivato.

Art. 84
Accesso alle informazioni

1. Il Comune mette a disposizione di chiunque ne faccia ri-
chiesta le informazioni di cui esso dispone riguardo alle proprie 
funzioni, alle Aziende, ai Consorzi, alle Società cui esso parteci-
pa, alla popolazione, al territorio e alle attività economiche e so-
ciali che si svolgono in territorio comunale.

2. Le informazioni sono disponibili gratuitamente salvo il rim-
borso delle eventuali spese per la loro fornitura.

TITOLO VIII 
ISTITUTI DI TRASPARENZA

Art. 85
Collaborazione nella lotta 

alla criminalità organizzata
1. Il Comune adegua l’esercizio delle funzioni e la gestione 

dei servizi di sua competenza all’obiettivo di prevenire e impedi-

re la diffusione di qualsiasi forma di criminalità organizzata, atte-
nendosi al rigoroso rispetto della legislazione in materia.

2. In tutti i casi in cui per l’emanazione di provvedimenti o 
per la stipula di contratti la legge richieda o consenta l’accer-
tamento di requisiti morali, il Comune ricerca la collaborazione 
delle autorità di pubblica sicurezza.

3. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge di denuncia 
di fatti di reato, gli organi del Comune forniscono spontanea-
mente e sollecitamente alle Autorità di pubblica sicurezza le in-
formazioni di cui dispongono che possano costituire utili indizi 
o elementi per la prevenzione e la repressione della criminalità 
organizzata.

TITOLO IX
BILANCI E CONTABILITÀ

Art. 86 
Regolamento di contabilità

1. Ferme restando le disposizioni di legge relative agli ordina-
menti contabili degli Enti Locali, la disciplina del bilancio plu-
riennale di previsione, di quello annuale di previsione, del con-
to consuntivo, delle entrate e delle uscite, della gestione delle 
risorse e degli impieghi, dei controlli di gestione tanto finanziari 
che economici, dell’amministrazione del patrimonio e della re-
sponsabilità per danni derivanti all’amministrazione è disposta 
mediante il regolamento di contabilità del Comune.

2. Il regolamento di contabilità si ispira comunque ai princi-
pi stabiliti dalla legislazione dello Stato e della Regione nonché 
da quella, recepita o comunque vigente nell’ordinamento ita-
liano, dell’Unione Europea ed è improntato a criteri di chiarezza 
contabile, di possibilità permanente di riscontri, di tempestività 
delle operazioni e di trasparenza ed economicità dell’azione 
amministrativa.

3. Il regolamento è approvato dal Consiglio comunale, su 
proposta del Sindaco con il voto della maggioranza assoluta 
dei Consiglieri in carica.

Capo I
la gestIone ContabIle e patrImonIale

Art. 87
Il patrimonio del Comune

1. Il patrimonio del Comune è costituito dai beni immobili e 
mobili appartenenti allo stesso ed è disciplinato dalle disposizio-
ni legislative che concernono tali beni.

2. Il Comune provvede alla gestione del proprio patrimonio, 
avendo cura di mante nerne la miglior conservazione possibi-
le e di utilizzare i beni destinati a funzioni pub bli che nel modo 
più coerente con le stesse e quelli destinati a reddito in modo 
eco nomico.

3. I realizzi da trasformazioni o alienazioni patrimoniali sono 
de stinati a spese di inve sti mento, salva diversa disposizione di 
legge speciale.

4. I beni del Comune sono iscritti quanto alla consistenza ed 
al valore negli inventari di cui al regolamento di contabilità, che 
sono periodicamente aggiornati applicando parametri congrui 
di rivaluta zione e svalutazione, in rapporto al valore della mone-
ta ed al dete rioramento dei beni stessi.

Art. 88 
Entrate ed uscite del Comune

1. Le risorse del Comune sono costituite dalle entrate previste 
dall’articolo 165, comma 3 del Testo Unico.

2. Le uscite del Comune sono costituite dalle spese necessa-
rie per l’esercizio delle funzioni e per il conseguimento dei pub-
blici interessi la cui cura spetti al Comune; esse si articolano in 
spese correnti e spese d’investimento.

3. Il Comune osserva, per la gestione dell’entrata e della usci-
ta, le disposizioni legislative e regolamentari in materia ed i prin-
cipi di efficienza dell’azione contabile, della coerenza economi-
ca e finanziaria e della riscontrabilità, secondo un piano di costi 
ad indici economici, dell’efficacia della spesa.
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Art. 89 
Bilancio pluriennale e coordinamento 

con la programmazione
1. Il Comune adotta, in coerenza tempo rale con il bilancio 

poliennale della Regione Lombardia, un bilancio pluriennale.
2. Il bilancio pluriennale del Comune rappresenta il quadro 

delle risorse di cui si prevede la disponibilità nel periodo con-
siderato per il conseguimento degli interessi pubblici affidati 
all’ente, coerentemente con le scelte dei piani e programmi 
comunali; esso costituisce il riscontro di copertura finanziaria di 
nuove e maggiori spese a carico di esercizi futuri.

3. Il bilancio pluriennale è lo strumento di programmazione 
economico-finanziaria e si coordina con gli atti di piano e pro-
gramma del Comune, nonché con i loro progetti attuativi.

4. Il bilancio pluriennale, aggiornato annualmente in occasio-
ne dell’approvazione del bilancio annuale, è elaborato in termini 
di competenza; il bilancio pluriennale deve chiudere in pareggio 
tanto complessivo che per ciascuno degli esercizi cui si riferisce.

5. Il bilancio pluriennale, è allegato al bilancio annuale 
di previsione, ai fini della approvazione da parte dell’organo 
consiliare.

Art. 90 
Bilancio preventivo annuale e DUP

1. Il bilancio annuale di previsione rappresenta il quadro del-
le risorse che si prevede saranno disponibili per gli impieghi nel 
periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre di cia scun anno, costi-
tuente l’esercizio.

2. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza 
e di cassa ed in osservanza ai principi dell’universalità, dell’inte-
grità, dell’annualità, dell’unità, della veridicità, della pubblicità e 
del pareggio finanziario ed economico.

3. Il bilancio di previsione costituisce limite ed autorizzazione 
alle operazioni contabili ed è accompagnato da appositi alle-
gati illustrativi dell’entrata e dell’uscita per pro grammi, servizi ed 
interventi, dal piano dei costi per centri di spesa e dal program-
ma delle manutenzioni e degli indirizzi generali a Consorzi e so-
cietà cui il Comune partecipa. Allo stesso sono allegati i bilanci 
consortili ed i budget delle società cui il Comune partecipa, non-
ché gli altri documenti previsti dal regolamento di contabilità.

4. Il bilancio annuale di previsione, accompagnato da una 
relazione previsionale e programmatica e dal parere del Reviso-
re dei conti, è approvato, su proposta del Sindaco, dal Consiglio 
comunale, nei modi e con le forme di legge. 

5. Il Documento Unico di Programmazione dà atto della coe-
renza delle indicazioni contabili con il piano di sviluppo regiona-
le e con gli atti di pianificazione e programmazione del Comu-
ne, che, in tale occasione, possono essere adeguati alle nuove 
esigenze.

6. Ove il bilancio di previsione, approvato entro i termini di leg-
ge, non sia divenuto esecutivo all’inizio dell’esercizio finanziario 
cui si riferisce, il Consiglio comunale autorizza, su proposta del 
Sindaco, l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 
due mesi, salva diversa disposizione di legge.

Art. 91 
Situazioni contabili infrannuali e documenti 

di verifica extracontabile
1. Il regolamento di contabilità determina i modi con cui for-

mare periodicamente situazioni contabili infrannuali e redigere 
documenti extracontabili che verifichino l’andamento della ge-
stione di bilancio in relazione all’attuazione di piani, program-
mi e progetti, il funzionamento di servizi e l’esecuzione degli 
interventi.

2. Il Sindaco presenta le situazioni contabili ed i documenti 
di verifica extracontabile al Consiglio comunale, entro i termini 
previsti dal regolamento contabile, per l’assunzione delle deter-
minazioni del caso.

Art. 92 
Rendiconto consuntivo annuale e riscontri

1. I risultati della gestione del bilancio annuale di previsione 
sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto genera-
le, che si compone del conto di bilancio, del conto patrimoniale 
e del conto economico.

2. Al rendiconto della gestione sono allegati i conti dei Con-
sorzi e Società cui il Comune partecipa, nonché gli altri docu-
menti previsti dal regolamento di contabilità.

3. Il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa 
della Giunta sui dati finanziari, economici e patrimoniali, nonché 
sui risultati della gestione, con particolare riferimento a program-
mi, ed ai costi sostenuti, e dalla relazione del Revisore dei conti, 
è approvato dal Consiglio comunale, nei modi e con le forme di 
legge e di regolamento, su proposta del Sindaco.

Art. 93 
Metodiche della tenuta dei conti

1. Il regolamento di contabilità determina le scritture concer-
nenti la gestione da tenersi e le metodiche di formazione ed 
elaborazione delle stesse, con particolare riguardo al sistema di 
contabilità economica, volta ad evidenziare i costi ed i ricavi dei 
singoli servizi e del complesso della gestione.

2. La tenuta delle scritture utilizza anche sistemi di elaborazio-
ne automatica dei dati a fini di semplificazione e rapidità delle 
procedure e di produttività dei servizi, organizzata pure median-
te convenzione con altri Enti Locali, ed il tesoriere è tenuto a rea-
lizzare un collegamento in tempo reale col sistema elaborativo 
dei dati contabili del Comune.

Art. 94
Vincolo di copertura delle spese

1. Gli impegni di spesa non possono in nessun caso superare 
gli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale 
di previsione e del bilancio pluriennale per gli impegni a carico 
degli esercizi successivi.

2. Le «determinazioni» che comportano impegni di spesa di-
ventano esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità con-
tabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsa-
bile del servizio finanziario al quale sono trasmesse nei termini e 
con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Capo II
VerIfIChe e CertIfICazIonI

Art. 95
Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale nomina il Revisore dei conti con le 
modalità previste dalla legge.

Art. 96
Revisione economico-finanziaria

1. Il Revisore dei conti accede liberamente agli atti e docu-
menti del Comune, avendo i dipendenti dello stesso l’obbligo di 
collaborare agli accertamenti del Revisore.

2. Nell’esercizio dell’attività di vigilanza contabile e finanziaria, 
il Revisore compie verifiche periodiche ed in particolare in oc-
casione della formazione delle situazioni contabili infrannuali e 
della redazione dei documenti verificatori extracontabili.

3. Funzioni, compiti e modalità d’esercizio della revisione 
economica-finanziaria, vengono disciplinate nel regolamento di 
contabilità.

Art. 97 
Collaborazione del Revisore 

con il Consiglio e con il Sindaco
1. Copia dei verbali del Revisore è rimessa, senza indugio, al 

Sindaco che informa i Capigruppo consiliari del contenuto dei 
verbali stessi.

2. Il Sindaco può richiedere al Revisore dei conti avvisi circa 
la regolarità finanziario-contabile di iniziative e di schemi di atti.

3. Il Consiglio comunale può richiedere la collaborazione del 
Revisore ai fini dell’eser cizio dei propri poteri di indirizzo e di con-
trollo sulla gestione.

Art. 98
Certificazione dei bilanci e delle tariffazioni

1. I documenti  contabili  annuali  sono  certificati nelle  forme
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e nei modi di legge, ed il certificato è sottoscritto dagli organi 
com petenti.

2. Al certificato sono unite le attestazioni prescritte dalle dispo-
sizioni di legge.

Capo III
ContrattI e ConVenzIonI

Art. 99 
Principi in materia di contratti

1. Il regolamento in materia di contratti disciplina l’attività 
contrattuale del Comune informandosi ai seguenti principi 
direttivi:

a) ai contratti del Comune si applicano le norme di diritto 
comune, con l’osservanza delle disposizioni pubblicistiche 
in materia;

b) la stipula dei contratti deve esser prece duta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa contenente quanto previsto dalla legge. 

2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative 
ai procedimenti negoziali sono stabilite nel Regolamento dei 
contratti. 

Art. 100 
Convenzioni di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria del Comune può essere affidato 
ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività di cui 
all’articolo  10 del decreto legislativo 1  settembre  1993, n.  385 
ovvero ad una società per azioni aventi i requisiti prescritti 
dall’articolo 38 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

2. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le 
procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di 
contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi 
della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, 
l’ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del 
contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 

3. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione 
deliberata dall’organo consiliare dell’ente.

4. La convenzione di cui al comma 3 può prevedere l’obbligo 
per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, 
crediti pro soluto certificati dall’ente ai sensi del comma 3-bis 
dell’articolo 9 del decreto-legge 29  novembre  2008, n.  185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. La convenzione di tesoreria è approvata dal Consiglio, su 
propo sta del Sindaco.

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 101 
Efficacia dello Statuto 

1. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni 
dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.

2. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni 
altra diversa disposizione normativa e sono immediatamente 
applicabili anche in assenza dei regolamenti in esse richiamati.

Art. 102
Disposizione transitoria

1. Gli organi del Comune curano con sollecitudine, secondo 
le rispettive competenze, la prima attuazione delle disposizioni 
del presente Statuto e l’adeguamento dei regolamenti in vigore, 
nonché dell’emanazione dei regolamenti vigenti.
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento, in modalità 
multilotto, del servizio di ristorazione scolastica e altri servizi 
ristorativi a basso impatto ambientale per i Comuni di Misinto 
(Lotto 1 - CIG 8059738234 - periodo 1 gennaio 2020 sino a fine 
a.s. 2019/2020 e a.s. 2020/2021 - 2021/2022, con eventuale 
rinnovo per ulteriori 2  anni ed eventuale proroga tecnica 
max. 4 mesi) e Seveso (Lotto 2 - CIG 80075821B6 - periodo 
1  gennaio  2020 - 31  agosto  2021, con eventuale proroga 
tecnica max. 6 mesi)

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1. Denominazione: procedura aperta per l’affidamento, in mo-
dalità multilotto, del servizio di ristorazione scolastica e altri servi-
zi ristorativi a basso impatto ambientale per i Comuni di Misinto 
(Lotto 1 - CIG N. 8059738234 - periodo 1 gennaio 2020 sino a fine 
A.S. 2019/2020 e A.S. 2020/2021 - 2021/2022, con eventuale rinno-
vo per ulteriori 2 anni ed eventuale proroga tecnica max. 4 mesi) 
e Seveso (Lotto 2 - CIG N. 80075821B6 - periodo 1 gennaio 2020 - 
31 agosto 2021, con eventuale proroga tecnica max. 6 mesi).
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: lotto n. 1: 4 offerte / lotto n. 2: 2 offerte.
V.2 N. delle imprese ammesse: lotto n. 1 e lotto n. 2: tutti i con-
correnti sono stati ammessi.
V.3 Imprese escluse: lotto n. 1 e lotto n. 2: nessun escluso.
V.4 Aggiudicatario: lotto n. 1: Società Sodexo Italia s.p.a. – se-
de legale Via F.lli Gracchi, 36 - Cinisello Balsamo (MI) - C.F./P.IVA 
00805980158 / lotto n. 2: Società Dussmann Service s.r.l. - sede 
legale Via S. Gregorio, 55 - Milano - C.F./P.IVA 00124140211.
V.5 Importo complessivo di aggiudicazione: lotto n.  1: 
€ 402.816,99, oltre € 980,09 relativi agli oneri di sicurezza e oltre 
IVA, pari ad un ribasso del 5,30% / lotto n. 2: € 900.311,27, oltre 
€ 6.970,00 relativi agli oneri di sicurezza e oltre IVA, pari ad un ri-
basso del 1,49%.
V.6 Data di proposta di aggiudicazione: Det.ne D.le CUC: lotto 
n. 1: n. 2403 del 23 dicembre 2019; lotto n. 2: n. 2396 del 23 di-
cembre 2019.
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Det.ne Comune: lotto n.  1: 
n. 10 del 21 gennaio 2020; lotto n. 2: n. 3 del 13 gennaio 2020.
V.8 Subappalto: lotto n. 1: si; lotto n. 2: no.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza;
VI.2 RUP del Comune: Lotto 1: dott.ssa Marina Consonni - Ser-
vizio Affari Generali; Lotto 2: dott.ssa Maria Giuseppina Cataldi 
- Settore Cultura, Biblioteca, Sport e Tempo Libero.
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 del d.lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione, mediante finanza 
di progetto ai sensi dell’art. 183 primo comma del codice, del 
servizio di illuminazione pubblica tramite piattaforma Sintel 
di ARIA s.p.a., con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art.  95 del d.lgs.  50/2016 
e ss.mm.ii.», in favore del Comune di Besana Brianza - 
CUP I72I20000000005 CIG 8186026A59

SEZIONE I: I.1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della 
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Mon-
za - www.ariaspa.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai 
cittadini, gare e appalti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it per 
conto del Comune di Besana Brianza.
I.2.Tipo di amministrazione: autorità locale. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 
II.1.1. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione, mediante finanza 
di progetto ai sensi dell’art. 183 primo comma del codice, del 
servizio di illuminazione pubblica tramite piattaforma Sintel di 
ARIA s.p.a., con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.», in 
favore del Comune di Besana brianza. CUP:  I72I20000000005 
CIG: 8186026A59.
II.1.2. Tipo di appalto: Concessione di servizi.
II.1.3. Luogo di consegna: Comune di Besana Brianza (MB). 
II.1.4. L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5. Vocabolario Comune per gli appalti CPV-principale: 
50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione 
stradale
II.1.6. Divisione in lotti: No. 
II.1.7. Entità dell’appalto: Il valore complessivo della concessione 
stimato è pari a € 4.858.518,40= (IVA esclusa). L’importo del ca-
none annuo posto a base di gara è pari ad € 240.925,92= (esclu-
si oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.551,45 
ed IVA).
II.1.8. Opzioni: No.
II.1.9. Durata dell’appalto: 240 mesi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare.
III.1.2. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.

SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1. Tipo di procedura: aperta. 
IV.2. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
IV.3. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su 
www.ariaspa.it e sul sito internet della Provincia di Monza e della 
Brianza. 
IV.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
16 aprile 2020 ore 13:00.
IV.5. Data della gara: 20 aprile 2020 ore 09:30.
IV.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 giorni. 
IV.7. Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
R.U.P. arch. Alberto Maria Biraghi - Responsabile Settore Tecnico 
del Comune di Besana Brianza. Responsabile del Procedimento 
di gara della Provincia di Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia 
Vittoria Zoppè.
Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni GUUE in data 7  febbraio 
2020.

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

http://www.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.ariaspa.it
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Avviso di sospensione termini procedura aperta, tramite 
piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., per l’affidamento del servizio 
di gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione 
degli impianti termici a servizio degli edifici comunali, 
a favore del Comune di Giussano - CIG  810695139A - 
CUP E59E19000560004

Amministrazione aggiudicatrice: CUC della Provincia di Monza 
e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.ariaspa.it 
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, ban-
di ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta, tramite piattaforma Sin-
tel di ARIA s.p.a., per l’affidamento del servizio di gestione calore, 
fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a 
servizio degli edifici comunali, a favore del Comune di Giussano 
- CIG 810695139A - CUP E59E19000560004.
Con riferimento al bando di gara in oggetto, da ultimo rettificato 
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 12 
del 31 gennaio 2020 - TX20BHA090 con scadenza per la presen-
tazione delle offerte in data 12 marzo 2020 alle ore 14:00, si co-
munica che la procedura è stata sospesa, per una durata non 
superiore a 60 giorni dal 31 gennaio 2020, in quanto risultano 
necessari approfondimenti istruttori relativamente alla «Conven-
zione per la fornitura di Servizio Energia e dei servizi connessi per 
le Pubbliche Amministrazioni - Consip SIE 3 - Lotto 2». 
Successivamente verranno comunicate la data e l’ora di riaper-
tura delle operazioni di gara.

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

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento, mediante 
concessione, del servizio di ristorazione scolastica e servizi 
correlati per il Comune di Burago di Molgora  (MB). Periodo 
1 settembre 2019 - 31 agosto 2022 con opzione di rinnovo di 
ulteriori 3  anni ed eventuale proroga tecnica max 6  mesi - 
CIG 7979020F96

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento, me-
diante concessione, del servizio di ristorazione scolastica e servi-
zi correlati per il Comune di Burago di Molgora (MB). 
Periodo 1 settembre 2019 - 31 agosto 2022 con opzione di rinno-
vo di ulteriori 3 anni ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi. 
CIG 7979020F96.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico.

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

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 3.
V.2 N. delle imprese ammesse: tutti i concorrenti sono stati 
ammessi.
V.3 Imprese escluse: nessun escluso.
V.4 Aggiudicatario: Società SERIST s.r.l. - sede legale Via Gozza-
no, 14 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - C.F./P.IVA 09671780964.
V.5 Importo complessivo di aggiudicazione: € 581.145,60 (trien-
nale), oltre € 3.816,00 relativi agli oneri triennali di sicurezza e oltre 
IVA, pari ad un ribasso del 0,05%.
V.6 Data di proposta di aggiudicazione: Det.ne D.le CUC: 
n. 2018 del 13 novembre 2019.
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Det.ne Comune: n. 370 del 
17 dicembre 2019.
V.8 Subappalto: 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza;
VI.2 RUP del Comune: dr. Franco Andrea Barbera.
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.

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

Comune di Bresso (MI)
Avviso esito asta pubblica per alienazione immobili comunali

Si rende noto che, con determinazione n.  716 del 31  dicem-
bre 2019, è stato dato atto dell’esito dell’asta pubblica, esperi-
ta ai sensi del bando di vendita immobiliare pubblicato in data 
18 novembre 2019, ad oggetto i seguenti beni immobili:

 − LOTTO 1: Posto auto e fabbricato rurale siti in via Centurelli 
44

 − LOTTO 2: Box ad uso autorimessa in via A. Villa piano 
seminterrato

 − LOTTO 3: unità immobiliare sita in via Piave 23 uso com-
merc./terz. farmacia

disponendo l’aggiudicazione provvisoria all’Azienda Speciale 
Farmacia Multiservizi comunale di Bresso della vendita dell’im-
mobile identificato al lotto n. 3, per l’importo complessivo di eu-
ro 213.000,00, e veniva dichiarata deserta la procedura di vendi-
ta per i lotti n. 1 e 2, in quanto non sono pervenute offerte.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Molinelli
Organo preposto per le procedure di ricorso: TAR Lombardia
Presentazione ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazio-
ne dell’esito ovvero dalla ricezione delle comunicazione di cui al 
d.lgs. 50/2016.
Informazioni di gara: Ufficio Tecnico - U.O. Gestione del Territorio 
- Bresso via Lurani, 12 Bresso - tel. 02/61455526 - e-mail ufficio.
tecnico@bresso.net.
Bresso, 11 febbraio 2020

Il responsabile del procedimento
Claudio Molinelli

Comune di Pioltello (MI)
Estratto di avviso asta pubblica per l’alienazione di n.  3 
immobili (aree) di proprietà comunale

In esecuzione della delibera di Consiglio comunale n.  90 del 
28 novembre 2019 di approvazione dell’aggiornamento del Pia-
no delle Alienazioni e Valorizzazioni è indetta asta pubblica per 
alienazione di n. 3 immobili di proprietà comunale, da svolgersi 
nei modi e nelle forme di cui agli artt.  73 comma 1 lett. c) e 
successivi del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, per mezzo di offerte 
segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, con aggiu-
dicazione definitiva a unico incanto, ai sensi dell’art. 65 punto 9) 
del citato r.d. 827/1924.

LOTTO N. 1 - Parcheggio mezzi pesanti di via Giambologna
Descrizione: parcheggio pubblico adibito alla sosta di vei-
coli (soprattutto dei dipendenti della soc. Esselunga) e dei 
mezzi pesanti che devono accedere ai magazzini di carico 
e scarico.
Ubicazione: il parcheggio è situato lungo la via Gianbologna 
di fronte agli uffici della Società Esselunga s.p.a.
Dati Catastali: fg. 8 - mapp. 822/p, 931, 53/p, 824/p.
Superficie alienabile: mq. 5.631,00 circa.
Destinazione urbanistica: area destinata a servizi (parcheggio).
Potenzialità edificatoria: nessuna.
Gravami esistenti: 
Servitù: non ci sono servitù di passo tranne la presenza di im-
pianti interrati quali la rete dell’acqua.
L’aggiudicatario dovrà garantire il diritto di accesso agli Enti 
Erogatori dei relativi servizi per l’ispezione e l’esecuzione delle 
opere di manutenzione e sostituzione necessarie.
Area da frazionare: l’aggiudicatario dovrà scegliere un tecni-
co di fiducia per l’espletamento delle pratiche catastali che 
dovranno essere effettuate entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
e comunque prima della stipula dell’atto di compravendita.

http://www.ariaspa.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:ufficio.tecnico@bresso.net
mailto:ufficio.tecnico@bresso.net


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 25 –

In ogni caso qualsiasi intervento da eseguirsi, a cura e spese 
dell'aggiudicatario, dovrà essere preventivamente autorizzato 
e concordato dal competente Servizio Informatico Territoriale 
(SIT) dell’Ente.
Prezzo a base d’asta: €.336.051,88
LOTTO N. 2 - Area verde di via Sondrio / Grandi
Descrizione: porzione di un residuato di area verde derivato 
dalla costruzione della piattaforma ecologica.
Ubicazione: area residuale derivata dalla cessione come 
area standard nell’intervento denominato CIS 10 nella zona 
industriale di via Sondrio - Grandi laterale alla via Sondrio.
Dati Catastali: fg. 6 - mapp. 1162.
Superficie alienabile: mq. 3.017,00 circa.
Destinazione urbanistica: area a verde privato inedificabile.
Potenzialità edificatoria: nessuna.
Gravami esistenti: 
Servitù: presenza di un cavidotto eletrico per l’alimentazione 
del capannone adiacente all’area in oggetto.
L’aggiudicatario dovrà garantire il diritto di accesso agli Enti 
Erogatori dei relativi servizi per l’ispezione e l’esecuzione delle 
opere di manutenzione e sostituzione necessarie.
Prezzo a base d’asta: €. 150.035,41
LOTTO N. 3 - Unità immobiliare all’interno del Polo Sanitario
Descrizione: unità immobiliare costituita da una unità ad uso 
ufficio.
Ubicazione: piano interrato del fabbricato principale.
Dati Catastali: fg. 6 - mapp. 231 - sub. 725.
Superficie alienabile: mq. 162 circa.
Destinazione urbanistica: SA4 - Servizi Sanitari.
Potenzialità edificatoria: si prevede il mantenimento della de-
stinazione attuale.
Gravami esistenti: diritto di prelazione - per quanto concer-
ne l’alienazione di tale immobile, esso è soggetto al diritto di 
prelazione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per l’alienazio-
ne dei beni immobili di proprietà comunale approvato con 
provvedimento del Consiglio comunale n. 83 del 27 novem-
bre 2008, esercitabile dal detentore in quanto tale area è at-
tualmente concessa in locazione a terzi;
Prezzo a base d’asta: €. 161.250,00

Presentazione offerte: Ufficio Protocollo del Comune entro e non 
oltre le ore 12,45 del 17 marzo 2020. L’avviso integrale d’asta e la 
modulistica, sono affissi all'Albo Pretorio del Comune e disponi-
bili sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it - Sezione «Bandi 
e concorsi».

Il dirigente
Rita Taraschi

Comune di Sonico (BS)
Bando di asta pubblica per l’alienazione di n. 4 box interrati 
sottostanti la piazza Marconi e prospicienti via Tito Speri ed 
identificati al mappale n. 61 del foglio n. 6 subb. n. 2, 3, 4, 5 
e 7, mappale n. 428 sub. 1 del foglio n. 6 e mappale n. 426 del 
foglio n. 6 al piano interrato

È indetto un bando di asta pubblica l’alienazione di n. 4 box 
interrati sottostanti la piazza Marconi e prospicienti via Tito Speri 
identificati al mappale n. 61 del foglio n. 6 subb. n. 2, 3, 4, 5 e 7, 
mappale n. 428 sub. n. 1 del foglio n. 6 e mappale n. 426 del fo-
glio n. 6 al piano per una cifra a base d’asta di €/cad 15.000,00.
Le offerte, redatte secondo le modalità riportate e previste nel 
bando di vendita, dovranno pervenire al protocollo comunale 
entro le ore 12:00 del giorno 2 marzo 2020. La fase iniziale della 
gara sarà esperita il giorno 3 marzo 2020 dalle ore 9:00 presso la 
sede municipale del Comune di Sonico. 
Il bando di vendita e tutte le documentazioni ad esso connes-
se sono state pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Soni-
co a far data dall’8 febbraio 2020 nonché sul sito istituzione del 
Comune di Sonico all’indirizzo www.sonico.bs.it nella sezione 
dedicata.

Il responsabile del servizio tecnico
Fabio Gaioni

Comune di Sonico (BS)
Bando di asta pubblica per una catasta di legname in tronchi 
da segheria ad alto fusto della lunghezza massima di 6 metri 
derivanti dagli schianti occorsi in data 29 ottobre 2018 nelle 
particelle forestali n. 40, 41, 42 e 43 del piano di assestamento 
della proprietà silvo-pastorale del Comune di Sonico in 
località «Fontana Boi - Ponte del Guat» nonché a fronte dei 
tagli derivanti dai pronti interventi del 31 luglio 2019 per 400-
500 mc

È indetto un bando di asta pubblica per una catasta di legna-
me in tronchi da segheria ad alto fusto della lunghezza mas-
sima di 6 metri derivanti dagli schianti occorsi in data 29 otto-
bre 2018 nelle particelle forestali n. 40, 42, 42 e 43 del Piano di 
Assestamento delle proprietà silvo-pastorali del Comune di Soni-
co in località «Fontana Boi-Ponte del Guat» nonché a fronte dei 
tagli derivanti dai pronti interventi di cui agli Ordini di servizio ri-
spettivamente del 31 luglio 2019 prot. n. 4085 e del 31 luglio 2019 
prot. n. 4111 per 400,00-500,00 mc per un valore a base d’asta 
unitario di €/mc 60,00 oltre Iva di legge al 22%.
Le offerte, redatte secondo le modalità riportate e previste nel 
bando di vendita, dovranno pervenire al protocollo comunale 
entro le ore 12:00 del giorno 2 marzo 2020. La fase iniziale della 
gara sarà esperita il giorno 3 marzo 2020 alle ore 9:30 presso la 
sede Municipale del Comune di Sonico. 
Il bando di vendita e tutte le documentazioni ad esso connesse 
sono pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Sonico nonché 
sul sito istituzione del Comune di Sonico all’indirizzo www.sonico.
bs.it nella sezione dedicata.

Il responsabile del servizio tecnico
Fabio Gaioni

SACBO s.p.a. - Grassobbio (BG)
Procedura di gara pubblica sotto soglia comunitaria per 
l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area nord, 
presso l’aeroporto «Il Caravaggio» di Orio al Serio  (BG). Le 
opere di urbanizzazione dell’area nord hanno come obiettivo 
principale la realizzazione di un nuovo asse stradale nella 
parte Nord del sedime aeroportuale denominato «asse cargo»

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto SACBO s.p.a., 
Via Orio al Serio 49/51, 24050 Grassobbio (BG). 
Sito Internet: indirizzo principale: http://www.milanbergamoai-
rport.it; 
indirizzo del profilo di committente: https://acquistisacbo.bravo-
solution.com 
I.2) Tipo di amministrazione: altri.
SEZIONE II: OGGETTO 
II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione: Procedura di gara pubblica sotto soglia 
comunitaria per l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari 
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area 
nord, presso l’aeroporto «Il Caravaggio» di Orio al Serio  (BG). 
Le opere di urbanizzazione dell’area nord hanno come 
obiettivo principale la realizzazione di un nuovo asse stradale 
nella parte Nord del sedime aeroportuale denominato «asse 
cargo». L’appalto non è suddiviso in lotti, in quanto richiede una 
esecuzione e gestione unitaria.
Numero Gara: 7669592 - CIG 81870707E3 - CUP H19B16000 
000007. 
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori 
II.1.3) Luogo di consegna: Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio 
II.1.4) L’avviso riguarda: un appalto pubblico 
II.1.5) Breve Descrizione: L’appalto consiste nell’esecuzione 
di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione dell’area nord, presso l’aeroporto «Il 
Caravaggio» di Orio al Serio (BG) 
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV Principale 
45233120 
II.1.7) Divisioni in lotti: no 
II.1.8) Entità dell’appalto: L’importo stimato del contratto è di 
3.751.869,09 euro, comprensivo degli oneri per attuazione piani 
di sicurezza pari a euro 156.800. 
II.1.9) Opzioni: no 

http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.sonico.bs.it
http://www.sonico.bs.it
http://www.sonico.bs.it
http://www.milanbergamoairport.it
http://www.milanbergamoairport.it
https://acquistisacbo.bravosolution.com
https://acquistisacbo.bravosolution.com
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II.1.10) Durata dell’appalto: il tempo utile per ultimare tutti i la-
vori compresi nell’appalto è fissato in 180 giorni naturali e con-
secutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel Di-
sciplinare di gara.
III.1.2) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare 
di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Tipo di procedura: gara pubblica sotto soglia comunitaria 
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su 
https://acquistisacbo.bravosolution.com.
IV.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipa-
zione: 16 marzo 2020 ore 16:00.
IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 180 giorni.
IV.7) Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di 
gara. Responsabile del procedimento per la fase di affidamento 
è l’ing. Cristian Solari, Direttore Acquisti Appalti e Servizi Generali.

SACBO s.p.a. 
Il direttore generale - Emilio Bellingardi 

https://acquistisacbo.bravosolution.com
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D.d.u.o. 13 febbraio 2020 - n. 1728
Presidenza - Indizione selezione pubblica per esami per 
l’assunzione, con contratto di formazione e lavoro della 
durata di 24 mesi, di n. 35 unità di categoria D - specialista 
area amministrativa presso la Giunta di Regione Lombardia

IL DIRETTORE FUNZIONE SPECIALISTICA 
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:
 − la deliberazione della Giunta regionale 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»;

 − il d.l. 726 del 30 ottobre 1984 convertito in l. 863/84 e suc-
cessive modifiche e integrazioni; 

 − il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concer-
nente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

 − l’art. 16 del d.l. 16 maggio 1994 n. 299 «Disposizioni urgenti 
in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri 
sociali» convertito con modificazioni nella l. 19 luglio 1994 
n. 451 e s.m.i.;

 − l’art. 14 bis, comma 1, lettera b) del d.l. 4/2019 convertito 
con l. 28 marzo 2019, n. 26 che prevede che i vincitori dei 
concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se 
sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a perma-
nere nella sede di prima destinazione per un periodo non 
inferiore a cinque anni;

 − l’Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale, n. IX/180 
del 30 giugno 2010, «Procedure d’accesso agli impieghi 
della Giunta regionale - area non dirigenziale» e s.m.i. ed 
in particolare l’art. 4 che prevede la possibilità per la Giun-
ta regionale di adottare tra le modalità di reclutamento il 
contratto di formazione e lavoro e l’art. 7 che stabilisce che 
le selezioni sono indette, secondo quanto previsto dal Pro-
gramma dei fabbisogni professionali, con atto del Dirigen-
te competente in materia di Personale;

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

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

 − il decreto dirigenziale 3 luglio 2001, n. 16047 «Approvazione 
dei criteri per le assunzioni con contratto di formazione e 
lavoro e per le assunzioni a tempo determinato», 

 − gli artt. 1 e 18 della legge 68/99, relativi alla riserva di posti 
per disabili;

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

 − la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni 
dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici; 

Premesso che:
 − con deliberazione n. XI/2585 del 2 dicembre 2019 «XII Prov-
vedimento organizzativo 2019», si è provveduto all’appro-
vazione del piano triennale del fabbisogno di personale 
2019-2021, che prevede, tra l’altro, l’assunzione di n. 52 uni-
tà complessive di Categoria D - Profilo Amministrativo, non-
ché la possibilità di reclutare anche utilizzando il Contratto 
di Formazione e Lavoro;

 − si intende procedere, in attuazione al citato piano triennale 
del fabbisogno del personale 2019-2021, al reclutamento 
dall’esterno, mediante selezione pubblica per esami, con 
contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, di 
n. 35 unità di categoria D - Specialista area amministrativa 
presso la Giunta di Regione Lombardia;

Considerato che:
 − ai sensi del comma 545 dell’art. 1 della legge 160/2019, 
che ha modificato l’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 
«Le limitazioni previste dal presente comma (tetto massimo 
alle assunzioni a tempo determinato) non si applicano al-

le regioni… in regola con l’obbligo di riduzione delle spese 
di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, 
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
Resta fermo che comunque la spesa complessiva non 
può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse fi-
nalità nell’anno 2009»;

 − la spesa sostenuta per le assunzioni a tempo determina-
to del 2009 ammonta ad € 8.589.842,96, la spesa ad og-
gi prevista per l’anno 2020 ammonta ad € 6.127.880,96, 
la spesa annuale per le assunzioni di cui al presente de-
creto ammonta ad € 1.690.005,45, per una spesa com-
plessiva massima per assunzioni a tempo determinato di 
€ 7.817.886,41;

 − ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 56/2019 «le 
procedure concorsuali bandite dalle Pubbliche Ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e 
le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza 
il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 
30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001»;

 − sono state inviate le comunicazioni di cui all’art. 34-bis del 
d.lgs. 165/2001 e la vacanza dei posti messi a concorso è 
subordinata all’esito negativo delle procedure di cui di cui 
all’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 di cui all’ 34-bis, com-
ma 1, del d.lgs. n. 165/2001, si procederà alla copertura 
residuale dei posti vacanti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione della selezione 
pubblica, per la copertura di n. 35 posti, con contratto di forma-
zione e lavoro, nella categoria D - parametro tabellare iniziale D1 
- specialista area amministrativa presso la Giunta regionale del-
la Lombardia;

Ritenuto, di dare atto che alla copertura degli oneri di spe-
sa derivante dall’iter procedurale della selezione si provvederà, 
con successivo provvedimento, con imputazione della spesa 
complessiva sul capitolo 1.10.103.313 - Bilancio 2019-2021, eser-
cizio finanziario 2020;

Considerato, altresì, che:
 − la spesa per le n. 35 unità di personale da reclutare, come 
sopra specificato, trova copertura finanziaria sul macro-
aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del Bilancio 
2019-2021, esercizio finanziario 2020;

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

Dato atto che è stato presentato alla Commissione Regionale 
per le Politiche del lavoro, il progetto di formazione per l’assun-
zione con contratto di formazione e lavoro relativo alla selezione 
pubblica di cui trattasi, affinché la Commissione stessa ne verifi-
chi la conformità;

DECRETA
1. di indire selezione pubblica per esami per l’assunzione, con 

contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, di n. 35 
unità di categoria D - Specialista area amministrativa presso la 
Giunta di Regione Lombardia; 

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 2019-2021, esercizio 
finanziario 2020;

5. di dare atto che la spesa per le n. 35 unità di personale da 
reclutare come sopra specificato, trova copertura finanziaria sul 
macro-aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del Bilancio 
2019-2021, esercizio finanziario 2020;

6. di dare atto che la vacanza dei posti messi a concorso 
è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui all’art 
di cui all’art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Nell’even-
tualità in cui venissero interamente coperti tutti i posti messi a 
concorso mediante le procedure di cui al suddetto articolo, il 

Amministrazione regionale
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concorso si intenderà revocato. 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;

7. di avvalersi della possibilità di sospendere o revocare il 
bando di selezione di cui trattasi nel caso in cui il progetto di for-
mazione previsto per l’assunzione con contratto di formazione e 
lavoro sia sospeso o non approvato da parte della Commissio-
ne Regionale per le Politiche del Lavoro;

8. 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;

9. di stabilire che:
 − il testo integrale del presente provvedimento sarà pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - se-
rie avvisi e concorsi - e sarà disponibile sia sul sito Internet 
www.regione.lombardia.it;

 − l’estratto del medesimo provvedimento sarà pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 Il direttore
Maria Vittoria Fregonara

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 29 –

 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI 
FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 24 MESI, DI N. 35 UNITA’ DI CATEGORIA D - 
SPECIALISTA AREA AMMINISTRATIVA PRESSO LA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA  
 
 

Premessa 
 

La selezione mira ad individuare n. 35 unità da assumere con contratto di formazione e lavoro1 della 
durata di 24 mesi, nella categoria professionale D - profilo professionale specialista area 
amministrativa ed è mirato pertanto all’acquisizione di professionalità elevata e prevede una 
formazione per complessive n. 130 ore da effettuarsi in sostituzione dell’attività lavorativa secondo 
il programma definito nel progetto formativo approvato dalla Commissione regionale per le politiche 
del lavoro e della formazione. 
 
La selezione e le assunzioni presso la Giunta di Regione Lombardia sono regolate dalla 
deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2010, n. IX/180 Allegato B “Procedure d’accesso 
agli impieghi della Giunta regionale – area non dirigenziale” e s.m.i., dai vigenti contratti collettivi 
nazionali di lavoro per il comparto Funzioni Locali e dal Decreto dirigenziale 3 luglio 2001, n. 16047 
“Approvazione dei criteri per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro e per le assunzioni 
a tempo determinato”. 
 
La vacanza dei posti messi a concorso 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 messi a concorso mediante 
la procedura di cui al suddetto articolo, il presente concorso si intenderà revocato, 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 sito istituzionale della Giunta di Regione Lombardia dal 
giorno 30.03.2020. 
 
Regione Lombardia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro.2 
 
I posti si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro genere. 
 
Nel corso della presente procedura l’Amministrazione regionale potrà avvalersi di sistemi 
automatizzati, nonché di supporti esterni specializzati per la redazione, la somministrazione e la 
correzione dei risultati delle prove scritte. 

 
Art. 1 

Profilo professionale 
 
I candidati selezionati saranno chiamati a dare apporto qualificato in tutti gli uffici dell’organizzazione 
in ambiti di attività caratterizzati da:  

 
- contenuto di tipo tecnico gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad 

importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; 
- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente 

utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;  

 
1 I contratti di formazione e lavoro sono regolati dall’art. 3 del CCNL 14/09/2000, dal DL 726 del 30.10.1984 convertito in 
L.863/84 e successive modifiche e integrazioni e dall’art. 16 del DL 299/94 convertito L. 451/94, nonché dal DDUO 
03.07.2001 n. 16047 (allegato A). 
2 Ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e dell’art. 35, comma 3, lettera c, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
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- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità 
organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo 
diretto anche con rappresentanza istituzionale, relazioni con gli utenti di natura diretta, anche 
complesse, e negoziale; 

- attività finalizzata all’attuazione di progetti operativi complessi e atti di programmazione; 
- istruttoria di atti e provvedimenti amministrativi; 
- rendicontazione, verbalizzazione e formalizzazione dei lavori di organi collegiali; 
- attività di staff riferibile a posizioni dirigenziali di primaria importanza o nell’ambito di unità 

organizzative complesse; 
- raccolta, elaborazione e diffusione dei dati o delle informazioni riferibili alla struttura di 

appartenenza; 
- utilizzo di sistemi operativi e di programmi informatici per operazioni di aggiornamento dati, 

di integrazione e di elaborazione testi; 
- utilizzo di pacchetti operativi nei linguaggi di uso corrente: Office365, Outlook e analoghi, 

anche servendosi di manuali in lingua inglese; 
- altre connesse e/o assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed 

esperienze in relazione alle specifiche posizioni di lavoro; 
- responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del 

conseguimento degli obiettivi assegnati. 
 

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. 
 
Le capacità relazionali e di comunicazione, verbale e scritta, costituiranno un ulteriore elemento 
distintivo del profilo richiesto. Costituirà inoltre oggetto di valutazione l’orientamento al lavoro per 
obiettivi trasversali. 
 

Art. 2 
Il progetto di formazione 

 
L’attività formativa si concretizzerà nella partecipazione a iniziative formative per una durata di 130 
ore, riferite alla tipologia di contratto dei neoassunti.  
 
La programmazione della formazione sarà modulata nel modo seguente:  

1. Formazione, di base, comune a tutti: disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del 
lavoro e prevenzione ambientale e antinfortunistica per le quali sono previste 20 ore; 

2. Formazione, teorica specifica, comune a tutti, riferita a: contesto regionale, competenze 
trasversali e specialistica; 

3. Formazione tecnico-pratica riferita alle funzioni assegnate. 
 
Per l’attuazione dei punti citati potranno essere utilizzati modalità di stage e affiancamento delle sedi 
e strutture appartenenti al Sistema regionale. 
 

Art. 3 
Caratteristiche dell’assunzione 

 
L’assunzione decorre dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro e ha durata di 24 mesi. 
Alla scadenza del termine apposto nel contratto, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di diritto. 
 
Entro la data di scadenza del contratto, l’Amministrazione3 si riserva il diritto di trasformare il 
Contratto di Formazione e Lavoro a tempo determinato in contratto di assunzione a tempo 

 
3 Secondo le modalità indicate nei “Criteri e modalità per l’assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro”, 
approvati con Decreto del Direttore dell’Organizzazione e Personale n. 16047 del 3 luglio 2001, ed in particolare ai sensi 
dell’art. 6. 
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indeterminato nel ruolo della Giunta regionale della Lombardia, fermo restando le condizioni di 
disponibilità di organico. 
 
L’eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato 
avverrà a seguito di selezione riservata e sulla base dei titoli acquisiti attraverso: 

a) la valutazione dell’attività lavorativa svolta, sulla base del giudizio espresso dal Direttore della 
direzione di assegnazione, con il concorso dei Dirigenti responsabili; 

b) le valutazioni del percorso formativo. 
  

Nel caso di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il dipendente verrà inquadrato 
nella categoria professionale corrispondente a quella di assunzione con C.F.L. ed al rispettivo 
parametro retributivo iniziale. 
Ai sensi dell’articolo 14 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2019 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 
26, in caso di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sussisterà per il dipendente 
l’obbligo di permanenza di cinque anni nella sede di prima destinazione.  

 
Art. 4 

Sede di lavoro 
 
I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici della Giunta regionale con 
sede a Milano o in una delle sedi territoriali4. 
I candidati vincitori potranno scegliere la sede di lavoro secondo l’ordine di graduatoria, fatta salva 
la scelta prioritaria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
con particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6. 
 

 
Art. 5 

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. 

 
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 sopraccitati, 
l’assegno per nucleo familiare se dovuto e la tredicesima mensilità. 

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

 
Art. 6 

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) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 non compiuti (5); in caso di compimento 
dei 32 anni il giorno della data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature 
è possibile candidarsi; 

 
4 Sedi territoriali di Monza, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Legnano, Varese, Como, Pavia, Lodi e Sondrio. 
5 CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA 2 dicembre 2011, n.21 “Quando la legge ricollega il 
verificarsi di determinati effetti al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, 
sicché il limite di età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, 
il relativo anno”. 
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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) per gli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della Legge 68/99, al solo fine di 
beneficiare delle riserve di cui all’art.11 del presente bando, essere iscritti negli appositi elenchi del 
Centro per l’Impiego – Ufficio Collocamento Mirato, ai sensi dell’art.8 della Legge 68/99; 

10) al solo fine di beneficiare della riserva di cui all’art.11 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 senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'art.678 comma 9 del 
D.Lgs. 66/2010. 
 
B. Requisiti specifici (titolo di studio) 
 
Lauree triennali (lauree di primo livello) - (L):  
Laurea di primo livello (L) appartenente a una delle classi del nuovo ordinamento universitario di 
cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Lauree specialistiche (LS):  
Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi del nuovo ordinamento universitario di cui al 
Decreto Ministeriale 28 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Lauree magistrali (LM); 
 
Lauree secondo il vecchio ordinamento equiparate alle nuove classi di lauree ai sensi del 
decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio richiesto presso una università straniera, deve, alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione:  
− essere in possesso del provvedimento di equipollenza o di equivalenza 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 equipollenza o di equivalenza6.  

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



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 33 –

 
 

Tale provvedimento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione regionale, entro il termine da 
questa comunicato e comunque non oltre la conclusione della presente procedura selettiva. 
Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche anteriormente alla scadenza 
del termine previsto per la produzione del provvedimento richiesto.  
 
Il mancato possesso dei requisiti 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 candidature e devono permanere 
alla data effettiva di assunzione nei ruoli della Giunta di Regione Lombardia, salvo il requisito 
di cui alla precedente lettera A.2 per il limite massimo di età (32 anni) che deve essere 
posseduto esclusivamente alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la 
presentazione delle candidature. 
 
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dalla selezione per difetto dei requisiti previsti. 
 

Art. 7 
Presentazione delle domande 

 
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. 

 
La domanda di partecipazione può essere presentata, a partire dalle ore 10:00 del 02.03.2020 ed 
entro le ore 12:00 del 03.04.2020, dai cittadini italiani anche residenti all’estero o da soggetti esteri 
residenti in Italia iscritti al servizio sanitario nazionale, esclusivamente online, attraverso il sistema 
informativo di Regione Lombardia dedicato ai bandi (www.bandi.servizirl.it) per accedere al quale 
occorre registrarsi e autenticarsi 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) 
oppure con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/). 
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 nel caso di 
accesso tramite CRS/TS-CNS o SPID. 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. 
 
I soli candidati appartenenti a paesi membri dell’Unione europea, che non hanno la residenza in 
Italia, potranno effettuare la registrazione e autenticazione al sistema informativo sopra citato tramite 
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 nel Bando, 
sarà possibile accedere alla compilazione della propria domanda.     
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 
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automaticamente dal sistema, stamparla e sottoscriverla. Successivamente dovrà provvedere alla 
scansione della medesima e caricarla a sistema in formato .pdf,  
Si ribadisce che il candidato dovrà inoltre caricare a sistema, sempre in formato .pdf, copia di un 
documento di identità personale in corso di validità. 
 
Per entrambe le modalità di accesso, le domande di partecipazione al Bando sono 
validamente trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento 
delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 
 
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. 
 
L’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, residenza anagrafica e codice fiscale; 
• il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, 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 “Concorso CFL Specialista Area Amministrativa/Modifiche Recapito”; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal precedente art. 6; 
• di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti dall’art. 6 del presente bando; per 

ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l’università o 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 equipollente 
al corrispondente titolo italiano ovvero gli estremi della presentazione della domanda volta ad 
ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o di equivalenza;  

• di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
• ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992 i concorrenti potranno richiedere l’ausilio e/o i tempi 

aggiuntivi 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. In assenza della relativa certificazione non 
potranno essere predisposti/concessi ausili o tempi aggiuntivi; 

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

• 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 possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista ai sensi 
della L. 68/1999, di cui all’art. 1 o all’art. 18; 

• il possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista di cui agli 
artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del D.Lgs. 66/2010; 
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• di aver versato entro il termine di scadenza del bando il contributo di segreteria stabilito dalla 
D.G.R. IX/180 del 30 giugno 2010 Allegato B e s.m.i., di 10,00 (dieci) euro mediante bonifico 
bancario, indicandone gli estremi7, sul conto corrente intestato a: 

 
Intesa Sanpaolo – Tesoreria Regione Lombardia 
IBAN IT58 Y 03069 09790 000000001918, indicando la causale "CONCORSO PUBBLICO 
35 POSTI D-AMM-CFL - ___________________________"  
                                          (inserire il codice fiscale del candidato) 
 
Per i pagamenti effettuati dall'estero il codice SWIFT è BCITITMM. 
 

 
Il candidato dovrà conservare copia della ricevuta del bonifico effettuato, che potrà essere 
richiesta dall'Amministrazione per eventuali verifiche. 
 

• 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. 
 

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. 8 

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 avviso;  
• la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite dal 

presente avviso;  
• il mancato rispetto dei termini perentori.  

 
Inoltre, per i candidati appartenenti a paesi membri dell’Unione europea, che non hanno la residenza 
in Italia e che accedono al sistema con login e password, costituiscono cause di non ammissione 
e/o 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 attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano, con riserva, alle prove 
selettive.  
 
L’accertamento dell’esistenza di cause di esclusione in qualunque momento accertato comporta 
l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già 
instaurato. 

 
 
 

 
7 Andrà inserito il CRO - codice riferimento operazione - o un qualsiasi codice numerico presente sulla ricevuta che 
comprovi in modo univoco l'effettuazione del bonifico.  



Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 36 – Bollettino Ufficiale

 
 

Art. 9 
Programma delle prove d’esame 

 
Le prove d'esame consistono in una prova scritta sotto forma di test a risposta multipla e in colloqui 
e sono finalizzate a verificare l’attitudine all’apprendimento e le rispettive conoscenze e attitudini in 
relazione alle professionalità per le quali verranno indette le selezioni. 
 
La prova scritta verterà sui seguenti argomenti:  

• Diritto costituzionale e regionale con particolare riferimento all’assetto delle competenze 
secondo il Titolo V della Costituzione;  

• Ordinamento regionale con particolare riferimento allo Statuto d’Autonomia della 
Lombardia; 

• Rapporti tra l’ordinamento dell’Unione Europea e l’ordinamento interno, con riferimento, in 
particolare, al sistema delle fonti del diritto;  

• Ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs.165/2001, D.P.R. 62/2013, 
D.Lgs 150/2009, C.C.N.L); 

• Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Lombardia – 
L.r. n. 20/2008); 

• Diritto amministrativo (L. 241/90, ecc.) con particolare riferimento al procedimento 
amministrativo, disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) 
e contratti pubblici (D.Lgs 50/2016); 

• Trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione della corruzione 
(L.190/2012, D.Lgs 39/2013, D.Lgs 33/2013);  

• Tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679); 
• Programmazione, bilancio e contabilità regionale (L.r. 34/1978 e s.m.i.); 
• Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i). 

 
 
La prova scritta, inoltre, potrà contemplare anche la risoluzione di quesiti di tipo logico – deduttivo – 
numerico. 
 
Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno conseguito un punteggio di almeno 21/30 
(ventuno/trentesimi) nella prova scritta. 
 
Il colloquio verterà sull’approfondimento delle materie oggetto della prova scritta, nonché sulla 
verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici più 
diffusi.  
 
Saranno dichiarati classificati i candidati che conseguiranno nel colloquio un punteggio minimo di 
21/30 (ventuno/trentesimi). 
 

Art. 10 
Calendario delle prove d’esame e modalità di comunicazione ai candidati 

 
Con avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - BURL serie avvisi e concorsi 
a partire dal 01.04.2020 sarà data notizia della pubblicazione sul sito internet istituzionale della 
Giunta di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it dell’avviso riguardante il calendario e la 
sede di svolgimento della prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
 
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta secondo le indicazioni contenute 
in detto avviso, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, 
ora e sede stabiliti comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal 
concorso. 
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L’esito della prova scritta verrà pubblicato sul sito istituzionale della Giunta di Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it. 
 
I candidati che non ricevono dalla Giunta regionale comunicazione di esclusione dalla selezione 
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta secondo le indicazioni contenute nell’avviso 
pubblicato sul sito istituzionale della Giunta di Regione Lombardia, muniti di valido documento di 
riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comunque giustificata ed 
a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
Con avviso da pubblicarsi sul sito internet istituzionale della Giunta di Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it a partire dal 22.04.2020 sarà data notizia della pubblicazione dell’avviso 
riguardante il calendario e la sede di svolgimento del colloquio; tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti.  
 
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. 
 
I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza8 e che abbiano 
superato le prove selettive 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, potrà 
comportare l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. 
 
Per tutte le comunicazioni pubblicate sul BURL o sul sito istituzionale della Giunta di Regione 
Lombardia che riguardano direttamente i candidati (esito prove – ammissioni 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. 
 

Art. 11 
Riserve 

 
Ai sensi della Legge n. 68/1999 numero 3 posti sono riservati agli appartenenti alle categorie di cui 
all’articolo 1 e numero 2 posti sono riservati alle categorie di cui all’articolo 18 della medesima legge.  
 
Numero n. 10 posti sono riservati ai militari di cui agli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del D.Lgs. 
66/2010. 
 
Coloro che intendano avvalersi delle riserve di posti di cui al presente articolo devono farne espressa 
menzione nella domanda di partecipazione alla selezione.  
 
Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale 
di merito di cui al successivo articolo 14. 
 
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni appartenenti 
a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto 
ad una maggiore riserva, nell’ordine e nel rispetto delle condizioni previste dal DPR 487/1994. 
 
 

 
 

8 Ai sensi dall’art. 5 del d.P.R. n.487/94 e s.m.i. 
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Art. 12 
Commissione esaminatrice 

 
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore di Funzione Specialistica 
dell’Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 13 del Regolamento recante la disciplina delle “Procedure d’accesso agli Impieghi della 
Giunta regionale – area non dirigenziale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 30 
giugno 2010 n. IX/180 Allegato B e s.m.i. 
 
 

Art. 13 
Titoli di precedenza e/o preferenza 

 
I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza9 e che abbiano 
superato le prove d’esame 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 il 
colloquio 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. 

 
Art. 14 

Graduatoria  
 
La graduatoria di merito sarà formulata, successivamente all’espletamento delle prove, elencando 
in ordine decrescente i punteggi finali riportati dai candidati (dati dalla somma dei voti ottenuti nella 
prova scritta e nel colloquio), tenendo conto delle riserve obbligatorie previste dal bando. 
 
A parità di punteggio si terrà conto delle preferenze previste dall’articolo 5, comma 4, 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 dall’art. 2 comma 9 dalla legge 191/98. 
 
Saranno inseriti in graduatoria i candidati che conseguiranno un punteggio minimo di 21/30 
(ventuno/trentesimi) in ciascuna prova d’esame. 
 
La graduatoria finale sarà approvata con Decreto del Direttore di Funzione Specialistica dell’Unità 
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta e rimarrà valida per un periodo di due anni dalla 
data di approvazione, come previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
così come modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
Saranno dichiarati vincitori i candidati classificati nelle posizioni utili della graduatoria. 
 
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 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
internet istituzionale della Giunta regionale www.regione.lombardia.it. 
 

Art. 15 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, 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 candidati saranno raccolti 

 
9 Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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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 

 
Ulteriori informazioni e delucidazioni possono essere richieste alla Unità Organizzativa 
Organizzazione e Personale Giunta - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - ai seguenti numeri 
telefonici: 02 67654162; 02 67654968; 02 67655776; 02 67655370; 02 67654400; 02 67650811; 02 
67650282; 02 67650304 e 02 67650321. 
 
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, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti 
vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente.  
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dell'Unità Organizzativa 
Organizzazione e Personale Giunta.  
Per quanto non previsto nella presente selezione si applicano le disposizioni vigenti per l’accesso 
all’impiego regionale.  
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. 
 
 
  

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 40 – Bollettino Ufficiale

 
 

 
 

ALLEGATO 1 
 
 

 
 

   INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI  

       Selezione pubblica per esami per l’assunzione con Contratto di Formazione e Lavoro della durata di                                             
                             24 mesi di n. 35 unità di categoria D – specialista area amministrativa  
                                                            presso la Giunta di Regione Lombardia 

 

 

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 

 

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) e lettera e) del Regolamento Ue 2016/679, 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 e giudiziari) verranno trattati al fine dello 
svolgimento del concorso pubblico di cui all’oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto di 
lavoro, ai sensi del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.  
 

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 con modalità cartacea. 
Sono altresì conservati mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati e col rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali. 
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di 
sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare.  
 

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. 
I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del 
Trattamento, nominati dal Titolare. 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 del 
concorso, così come previsto dal DPR 487/1994. 
 
 

6. Tempi di conservazione dei dati 
 

I dati saranno conservati per cinque (5) anni dal termine della validità giuridica della graduatoria.  
 
   

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 prevede il diritto di accesso ai dati 
personali, la rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la 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 
oppure a mezzo posta raccomandata  all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano 
all'attenzione della Direzione Presidenza – Direttore pro tempore. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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D.d.u.o. 13 febbraio 2020 - n. 1729
Presidenza - Indizione concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 31 posti, con contratto di assunzione a tempo 
pieno e indeterminato, nella categoria  D - specialista area 
tecnica presso la Giunta di Regione Lombardia

IL DIRETTORE FUNZIONE SPECIALISTICA 
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:
 − la deliberazione della Giunta regionale n.  XI/2752 del 
20 gennaio 2020 avente ad oggetto «I Provvedimento Or-
ganizzativo 2020»;

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

 − il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concer-
nente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

 − l’art. 14 bis, comma 1, lettera b) del d.l. 4/2019 convertito 
con l. 28 marzo 2019, n. 26 che prevede che i vincitori dei 
concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se 
sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a perma-
nere nella sede di prima destinazione per un periodo non 
inferiore a cinque anni;

 − l’Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale, n. IX/180 
del 30 giugno 2010, «Procedure d’accesso agli impieghi 
della Giunta regionale - area non dirigenziale» e s.m.i.;

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

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

 − gli artt. 1 e 18 della legge 68/99, relativi alla riserva di posti 
per disabili;

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

 − la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni 
dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici; 

 − l’articolo 22, comma 15, decreto legislativo n. 75/2017, re-
lativo alla facoltà, in capo alle pubbliche amministrazioni 
per il triennio 2018-2020 di valorizzare le professionalità in-
terne attraverso procedure selettive per la progressione tra 
le aree riservate al personale di ruolo, e che dette procedu-
re determinano la corrispondente riduzione della percen-
tuale di riserva di posti destinata al personale interno di cui 
all’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Premesso che con deliberazione n. XI/2585 del 2  dicem-
bre 2019 «XII Provvedimento organizzativo 2019», si è provveduto 
all’approvazione del piano triennale del fabbisogno di persona-
le 2019-2021, 

Considerato che: 
 − ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 56/2019 «le 
procedure concorsuali bandite dalle Pubbliche Ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e 
le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza 
il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 
30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001»;

 − sono state inviate le comunicazioni di cui all’art. 34-bis del 
d.lgs. 165/2001 e la vacanza dei posti messi a concorso è 
subordinata all’esito negativo delle procedure di cui di cui 
all’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 di cui all’ 34-bis, com-
ma 1, del d.lgs. n. 165/2001, si procederà alla copertura 
residuale dei posti vacanti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione della selezione 
pubblica per esami di n. 31 unità, con contratto di assunzione a 
tempo pieno e indeterminato, di categoria D - Specialista area 
tecnica presso la Giunta di Regione Lombardia;

Dato atto che alla copertura degli oneri di spesa derivante 
dall’iter procedurale del concorso si provvederà, con successi-
vo provvedimento, con imputazione della spesa complessiva sul 
capitolo 1.10.103.313 - Bilancio 2019-2021, esercizio finanziario 
2020;

Considerato, altresì, che:
 − la spesa per le n. 31 unità di personale da reclutare, come 
sopra specificato, trova copertura finanziaria sul macro-
aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del Bilancio 
2019-2021, esercizio finanziario 2020;

 − 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 mediante selezione pubblica per esami di n. 31 
unità, con contratto di assunzione a tempo pieno e indetermina-
to, di categoria D - Specialista area tecnica presso la Giunta di 
Regione Lombardia;

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 2019-2021, esercizio 
finanziario 2020;

5. di dare atto che la spesa per le n. 31 unità di personale da 
reclutare come sopra specificato, trova copertura finanziaria sul 
macro-aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del Bilancio 
2019-2021, esercizio finanziario 2020;

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 concorso è 
subordinata all’esito negativo delle procedure di cui all’art. di 
cui all’art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Nell’even-
tualità in cui venissero interamente coperti tutti i posti messi a 
concorso mediante le procedure di cui al suddetto articolo, il 
concorso si intenderà revocato. 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 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;

9. di stabilire che:
 − il testo integrale del presente provvedimento sarà pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - se-
rie avvisi e concorsi - e sarà disponibile sia sul sito Internet 
www.regione.lombardia.it che sul portale della Giunta re-
gionale della Lombardia;

 − l’estratto del medesimo provvedimento sarà pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

 Il direttore
Maria Vittoria Fregonara

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 31 POSTI, CON 
CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NELLA CATEGORIA D 
– SPECIALISTA AREA TECNICA PRESSO LA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA. 

 
Premessa 

 
Il concorso e le assunzioni presso la Giunta di Regione Lombardia sono regolati dalla deliberazione 
della Giunta Regionale del 30 giugno 2010 n. IX/180 Allegato B Regolamento recante la disciplina 
delle “Procedure d’accesso agli Impieghi della Giunta regionale – area non dirigenziale” e s.m.i., 
nonché dalla vigente normativa nazionale e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
Comparto Funzioni Locali. 

 
Con Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/2585 del 02.12.2019 è stato approvato 
il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale per il triennio 2019-2021.  

 
La vacanza dei posti messi a concorso 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 messi a concorso mediante 
la procedura di cui al suddetto articolo, il presente concorso si intenderà revocato, 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 sito istituzionale della Giunta di Regione Lombardia dal 
giorno 30.03.2020. 

 
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. 
 
Nel corso della presente procedura l’Amministrazione regionale potrà avvalersi di sistemi 
automatizzati, nonché di supporti esterni specializzati per la redazione, la somministrazione e la 
correzione dei risultati delle prove scritte. 

 
Art. 1 

Profilo professionale 
 

I candidati selezionati saranno chiamati a dare apporto qualificato in tutti gli uffici dell’organizzazione 
in ambiti di attività caratterizzati da:  

 
- Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la 

laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente 
necessità di aggiornamento; 

- contenuto di tipo tecnico gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti 
e diversi processi produttivi/amministrativi; 

- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente 
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;  

- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità 
organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo 
diretto anche con rappresentanza istituzionale, relazioni con gli utenti di natura diretta, anche 
complesse, e negoziale; 

- attività finalizzata all’attuazione di progetti operativi complessi e atti di programmazione; 
- istruttoria di atti e interventi amministrativi, anche in via sostitutiva, in materia urbanistica, 

territoriale, ambientale; 
- istruttoria di tipo tecnico-amministrativo per interventi di erogazione di contributi e sovvenzioni, 

nonché per interventi di tipo sanzionatorio; 
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- istruttoria di tipo tecnico-amministrativo per interventi a supporto della pianificazione e 
programmazione dei trasporti, della viabilità e del territorio; 

- istruttoria connessa alla definizione di strumenti di concertazione tra soggetti pubblici; 
- studi e ricerche in materia di assetto territoriale, compresi gli aspetti idrogeologici e 

geomorfologici; 
- attività di supporto per l’attivazione di procedure tese alla difesa dell’ambiente, degli ecosistemi 

e degli habitat faunistici; 
- studi e ricerche nel campo delle applicazioni tecnologiche riferite ai settori di intervento 

regionale; 
- raccolta, studi ed elaborazione dei dati e delle informazioni per interventi di viabilità, idrauliche, 

igienico portuali, elettriche; 
- redazione cartografica; 
- studi, ricerche, istruttorie a supporto della pianificazione dei trasporti e della viabilità; 
- altre connesse e/o assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze 

in relazione alle specifiche posizioni di lavoro.  
 
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. 
 
Le capacità relazionali e di comunicazione, verbale e scritta, costituiranno un ulteriore elemento 
distintivo del profilo richiesto, nonché l’orientamento al lavoro per obiettivi trasversali. 

 
Art. 2 

Requisiti per l’ammissione al concorso 
 

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) per gli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della L. 68/99, al solo fine di 
beneficiare delle riserve di cui all’art. 7 del presente bando, essere iscritti negli appositi 
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elenchi del Centro per l’Impiego – Ufficio Collocamento Mirato, ai sensi dell’art. 8 della L. 
68/99; 

10) al solo fine di beneficiare della riserva di cui all’art. 7 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 senza demerito la ferma contratta, ai 
sensi dell’art. 678 comma 9 del D.lgs. 66/2010. 
 

b) Requisiti specifici 
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, secondo la classificazione del MIUR: 

• Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o Ingegneria Edile-
Architettura o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o Pianificazione Territoriale, urbanistica 
e ambientale (vecchio ordinamento); 

• Laurea Triennale DM 509/1999 classe 4 (Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile), 
classe 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) e classe 8 
(Ingegneria Civile e Ambientale); 

• Laurea Triennale D.M. 270/2004 classe L-17 (Scienze dell’Architettura), classe L-23 
(Scienze e Tecniche dell’Edilizia), classe L-21 (Scienze della Pianificazione Territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-7 (Ingegneria Civile e Ambientale); 

• Laurea Specialistica D.M. 509/1999, classe 4/S (Architettura e Ingegneria Edile), classe 28/S 
(Ingegneria Civile), classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe 54/S 
(Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale); 

• Laurea Magistrale D.M. 270/2004 classe LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), 
classe LM-23 (Ingegneria Civile), classe LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), classe LM-26 
(Ingegneria della Sicurezza), classe LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe 
LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale). 

Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni fra titoli accademici italiani, ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi, previste dalla vigente normativa1. 
 

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 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 equipollenza o di equivalenza2.  
Tale provvedimento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione regionale, entro il termine da questa 
comunicato e comunque non oltre la conclusione della presente procedura selettiva. 
Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche anteriormente alla scadenza 
del termine previsto per la produzione del provvedimento richiesto.  

 
1 Le relative  informazioni sono reperibili al link ministeriale: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani 
 
2 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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Il mancato possesso dei requisiti 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 nei ruoli della Giunta di Regione Lombardia. 
L’Amministrazione può disporre 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. 

 
Art. 3 

Sede di lavoro 
 

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici della Giunta regionale con sede a Milano 
o in una delle sedi territoriali3. 
I candidati vincitori potranno scegliere la sede di lavoro secondo l’ordine di graduatoria, fatta salva la 
scelta prioritaria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con 
particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6. 
 

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. 

 
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 sopraccitati, 
l’assegno per nucleo familiare se dovuto e la tredicesima mensilità. 

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

 
Art. 5 

Modalità di presentazione delle domande, relativi contenuti ed allegati 
 

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. 

La domanda di partecipazione può essere presentata, a partire dalle ore 10:00 del  02.03.2020 ed 
entro le ore 12:00 del 03.04.2020, dai cittadini italiani anche residenti all’estero o da soggetti esteri 
residenti in Italia iscritti al servizio sanitario nazionale, esclusivamente online, attraverso il sistema 
informativo di Regione Lombardia dedicato ai bandi (www.bandi.servizirl.it) per accedere al quale 
occorre registrarsi e autenticarsi 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) oppure 
con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/). 
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 nel caso di 
accesso tramite CRS/TS-CNS o SPID. Dopo aver preso visione della domanda generata dal sistema 

 
3 Sedi territoriali di Monza, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Legnano, Varese, Como, Pavia, Lodi e Sondrio. 
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e avendo verificato la correttezza di tutte le dichiarazioni presenti nella stessa, si potrà procedere 
all’invio della domanda al protocollo. 
 
I soli candidati appartenenti a paesi membri dell’Unione europea, che non hanno la residenza in Italia, 
potranno effettuare la registrazione e autenticazione al sistema informativo sopra citato tramite 
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 nel Bando, sarà possibile accedere alla 
compilazione della propria domanda.     
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. 
Si ribadisce che il candidato dovrà inoltre caricare a sistema, sempre in formato .pdf, copia di un 
documento di identità personale in corso di validità. 
 
Per entrambe le modalità di accesso, le domande di partecipazione al Bando sono validamente 
trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra 
riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 
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. 
 
L’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, residenza anagrafica e codice fiscale; 
• il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, 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 “Concorso Specialista Area Tecnica/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’università o 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 equipollente al 
corrispondente titolo italiano ovvero gli estremi della presentazione della domanda volta ad 
ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o di equivalenza;  

• di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
• ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992 i concorrenti potranno richiedere l’ausilio e/o i tempi 

aggiuntivi 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. In assenza della relativa certificazione non potranno 
essere predisposti/concessi ausili o tempi aggiuntivi; 
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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 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 possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista ai sensi della 
L. 68/1999 (art. 1 e/o all’art. 18); 

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

• il possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista per il personale 
di ruolo della Giunta Regionale della Lombardia ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165; 

• di aver versato entro il termine di scadenza del bando il contributo di segreteria stabilito dalla 
D.G.R. IX/180 del 30 giugno 2010 Allegato B e s.m.i., di 10,00 (dieci) euro mediante bonifico 
bancario, indicandone gli estremi4, sul conto corrente intestato a: 

 

Intesa Sanpaolo – Tesoreria Regione Lombardia 
IBAN IT58 Y 03069 09790 000000001918, indicando la causale "CONCORSO PUBBLICO 
31 POSTI D-TEC ___________________________"  
                               (inserire il codice fiscale del candidato) 

Per i pagamenti effettuati dall'estero il codice SWIFT è BCITITMM. 

Il candidato dovrà conservare copia della ricevuta del bonifico effettuato, che potrà essere richiesta 
dall'Amministrazione per eventuali verifiche. 

• 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. 

 
Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dalla prova preselettiva, Regione Lombardia verifica 
la validità delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che 
l’hanno superata. 
 
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 
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 avviso;  

• la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite dal 
presente avviso;  

• il mancato rispetto dei termini perentori.  
 
Inoltre, per i candidati appartenenti a paesi membri dell’Unione europea, che non hanno la residenza 

 
4 Andrà inserito il CRO - codice riferimento operazione - o un qualsiasi codice numerico presente sulla ricevuta 
che comprovi in modo univoco l'effettuazione del bonifico.  
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in Italia e che accedono al sistema con username e password, costituiscono 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 attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano, con riserva, alle prove 
selettive.  
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. 7 
Riserve 

 
Ai sensi della Legge n. 68/1999 numero 3 posti sono riservati agli appartenenti alle categorie di cui 
all’articolo 1 e numero 1 posti sono riservati alle categorie di cui all’articolo 18 della medesima legge.  
 
Numero 9 posti sono riservati ai militari di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 1, del D.Lgs 
66/2010. 
 
Ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001 numero 9 posti sono riservati al personale di ruolo della 
Giunta di Regione Lombardia in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando. 
 
Coloro che intendano avvalersi delle riserve di posti di cui al presente articolo devono farne espressa 
menzione nella domanda di partecipazione al concorso. 
 
Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di 
merito di cui al successivo art. 12 e comunque nel limite massimo del 50 per cento dei posti previsti. 
 
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni appartenenti a 
più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto ad 
una maggiore riserva, nell’ordine e nel rispetto delle condizioni previste dal DPR 487/1994. 

 
Art. 8 

Commissione esaminatrice 
 
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Funzione Specialistica - Unità 
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 
del Regolamento recante la disciplina delle “Procedure d’accesso agli Impieghi della Giunta 
regionale – area non dirigenziale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 30 giugno 
2010 n. IX/180 - Allegato B e s.m.i.. 

 
Art. 9 

Prova preselettiva 
 
Qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a 200, Regione 
Lombardia si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva. 

 
Ai sensi della Legge n. 104/1992 e s.m.i. (in particolare, l'art. 20, comma 2 bis introdotto dall'art. 25, 
comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 
114) sono esentati dalla preselezione i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%. 

 
L’eventuale prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico 
– deduttivo – numerico e/o sulle materie previste dal presente bando che eventualmente potranno 
essere corrette con l’ausilio di sistemi informatizzati. 
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Ad esito della prova preselettiva la Commissione stilerà un elenco dei candidati che hanno 
partecipato alla preselezione con l’indicazione del punteggio conseguito e, con successivo 
provvedimento del Direttore Funzione Specialistica - Unità Organizzativa Organizzazione e 
Personale Giunta, saranno ammessi, con riserva, alla prova scritta d’esame del concorso i candidati 
che risulteranno collocati nell’elenco entro i primi 200 posti, fatta salva la verifica del possesso dei 
requisiti. Saranno ammessi altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato 
collocatosi alla duecentesima posizione, fatto salvo il possesso dei requisiti. 

 
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di 
merito. 
 

Art. 10 
Prove e materie d’esame 

 
Le prove d'esame consistono in una prova scritta (sotto forma di quesiti a risposta sintetica e/o 
predeterminata e/o svolgimento di un elaborato) ed una prova orale. 

 
MATERIE DELLA PROVA SCRITTA 

 
• Legislazione statale e regionale e nozioni tecniche in materia di governo del territorio e 

urbanistica, infrastrutture e trasporti, nonché dei servizi pubblici connessi; 
• Legislazione statale e regionale e nozioni tecniche in materia ambientale (tra cui autorizzazioni 

ambientali e strumenti di valutazione ambientale, usi del suolo, energia e risorse idriche); 
• Legislazione statale e regionale e nozioni tecniche in materia di valutazione dei rischi connessi 

a calamità naturali (frane, alluvioni, terremoti e incendi); 
• Programmazione negoziata regionale (L.R. 19/2019); 
• Elementi di topografia e Sistemi Informativi Territoriali; 
• Normativa in tema di contratti (appalti) di lavori pubblici, servizi e forniture (Codice dei contratti 

pubblici – D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii);  
• Nozioni sull'ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (Dlgs.165/2001, DPR 

62/2013, D.Lgs 150/2009); 
• Ordinamento regionale con particolare riferimento allo Statuto d’Autonomia della Lombardia ed 

al Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Lombardia – 
l.r. n. 20/2008; 

• Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e 
diritto di accesso (L. 241/90), tutela della privacy, trasparenza e prevenzione della corruzione  

• Elementi di programmazione, bilancio e contabilità regionale (L.R. 34/1978 e s.m.i); 
 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). 

 
PROVA ORALE 

I candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 
(ventuno/trentesimi), sono ammessi alla prova orale. 

 
La prova orale verterà sull’approfondimento delle materie oggetto della prova scritta, nonché sulla 
verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici più 
diffusi. 

 
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). 
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Art. 11 
Calendario delle prove d’esame e modalità di comunicazione ai candidati 

 
Con avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - BURL serie avvisi e concorsi 
a partire dal 01.04.2020 sarà data notizia della pubblicazione sul sito internet istituzionale della 
Giunta di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it dell’avviso riguardante il calendario e la 
sede di svolgimento della eventuale prova preselettiva o della prova scritta, in caso di mancato 
svolgimento della prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva o scritta, in caso di mancato 
svolgimento della prova preselettiva, secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di valido 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comunque 
giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. 

 
L’esito dell’eventuale prova preselettiva o della prova scritta, in caso di mancato svolgimento 
dellaprova preselettiva, verrà pubblicato sul sito istituzionale della Giunta di Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it. 

 
Con avviso da pubblicarsi sul sito internet istituzionale della Giunta di Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it a partire dal 22.04.2020, verranno pubblicati il calendario e la sede di 
svolgimento della prova scritta e/o orale; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I 
candidati che non ricevono dalla Giunta regionale comunicazione di esclusione dal concorso sono 
tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta e/o orale, 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 scritta, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta 
l’esclusione dal concorso. 
 
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. 

 
I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza5 e che abbiano 
superato le prove d’esame 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, potrà 
comportare l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. 

 
Per tutte le comunicazioni pubblicate sul BURL o sul sito istituzionale 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 ed il 
relativo Codice Identificativo sono recuperabili entrando nel sistema con le proprie 
credenziali. 

 
Art. 12 

Graduatoria 
 
La graduatoria di merito sarà formulata, successivamente all’espletamento delle prove d’esame, 
elencando in ordine decrescente i punteggi finali riportati dai candidati (dati dalla somma dei voti 
ottenuti nella prova scritta e nella prova orale), tenendo conto delle riserve previste dal bando. 

 

 
5 Ai sensi dall’art. 5 del d.P.R. n.487/94 e s.m.i. 
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A parità di punteggio si terrà conto delle preferenze previste dall’articolo 5, comma 4, 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 rimarrà valida per un periodo di due anni dalla 
data di approvazione, come previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
così come modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 
Saranno dichiarati vincitori i candidati classificati nelle posizioni utili della graduatoria. 
 
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 sito internet istituzionale della Giunta di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it. 
 

Art. 13 
Obblighi personale assunto e assegnazione sede di lavoro 

 
Il personale assunto ha l’obbligo di permanenza di cinque anni nella sede di prima destinazione, come 
previsto dall'art. 3, comma 5-septies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con L. 11 agosto 2014, 
n. 114, come modificato dall’art. 14 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2019 convertito con L. 28 marzo 
2019, n. 26. 

 
Art. 14  

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 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. 15 

Informazioni 
 
Ulteriori informazioni e delucidazioni possono essere richieste alla UO Organizzazione e Personale 
Giunta - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ai seguenti numeri telefonici: 02 67654162; 02 
67654968; 02 67655776; 02 67655370; 02 67654400; 02 67650811; 02 67650282; 02 67650304 e 
02 67650321. 
 
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. 16 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 
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parte alla procedura di selezione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti 
vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. 
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. 
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  
           Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 31 posti, con contratto di assunzione a tempo    
   pieno e indeterminato nella categoria D – specialista area tecnica presso la Giunta di Regione Lombardia 

 
 

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 

 

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) e lettera e) del Regolamento Ue 2016/679, 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 e giudiziari) verranno trattati al fine dello svolgimento 
del concorso pubblico di cui all’oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto di lavoro, ai sensi 
del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.  
 

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 con modalità cartacea. 
Sono altresì conservati mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati e col rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali. 
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza 
e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare.  

 
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. 

 
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: 
rpd@regione.lombardia.it. 
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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. 
I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del 
Trattamento, nominati dal Titolare. 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 del concorso, 
così come previsto dal DPR 487/1994. 
 

6. Tempi di conservazione dei dati 
 

I dati saranno conservati per cinque (5) anni dal termine della validità giuridica della graduatoria.  
 

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 prevede il diritto di accesso ai dati 
personali, la rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la 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 oppure 
a mezzo posta raccomandata  all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano all'attenzione 
della Direzione Presidenza – Direttore pro tempore. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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D.d.u.o. 13 febbario 2020 - n. 1730
Presidenza - Indizione concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 58 posti, con contratto di assunzione a tempo 
pieno e indeterminato, nella categoria  C - assistente area 
tecnica - presso la Giunta di Regione Lombardia

IL DIRETTORE FUNZIONE SPECIALISTICA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:
 − la deliberazione della Giunta regionale n.  XI/2752 del 
20 gennaio 2020 avente ad oggetto «I Provvedimento Or-
ganizzativo 2020»;

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

 − il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concer-
nente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

 − l’art. 14 bis, comma 1, lettera b) del d.l. 4/2019 convertito 
con l. 28 marzo 2019, n. 26 che prevede che i vincitori dei 
concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se 
sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a perma-
nere nella sede di prima destinazione per un periodo non 
inferiore a cinque anni;

 − l’Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale, n. IX/180 
del 30 giugno 2010, «Procedure d’accesso agli impieghi 
della Giunta regionale - area non dirigenziale» e s.m.i.;

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

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

 − gli artt. 1 e 18 della legge 68/99, relativi alla riserva di posti 
per disabili;

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

 − la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni 
dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici; 

 − l’articolo 22, comma 15, decreto legislativo n. 75/2017, re-
lativo alla facoltà, in capo alle pubbliche amministrazioni 
per il triennio 2018-2020 di valorizzare le professionalità in-
terne attraverso procedure selettive per la progressione tra 
le aree riservate al personale di ruolo, e che dette procedu-
re determinano la corrispondente riduzione della percen-
tuale di riserva di posti destinata al personale interno di cui 
all’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Premesso che con deliberazione n. XI/2585 del 2 dicembre 
2019 «XII Provvedimento organizzativo 2019», si è provveduto 
all’approvazione del piano triennale del fabbisogno di persona-
le 2019-2021, 

Considerato che: 
 − ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 56/2019 «le 
procedure concorsuali bandite dalle Pubbliche Ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e 
le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza 
il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 
30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001»;

 − sono state inviate le comunicazioni di cui all’art. 34-bis del 
d.lgs. 165/2001 e la vacanza dei posti messi a concorso è 
subordinata all’esito negativo delle procedure di cui di cui 
all’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 di cui all’ 34-bis, com-
ma 1, del d.lgs. n. 165/2001, si procederà alla copertura 
residuale dei posti vacanti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione della selezione 
pubblica per esami di n. 58 unità, con contratto di assunzione 
a tempo pieno e indeterminato, di categoria C - Assistente area 
tecnica presso la Giunta di Regione Lombardia;

Dato atto che alla copertura degli oneri di spesa derivante 
dall’iter procedurale del concorso si provvederà, con successi-
vo provvedimento, con imputazione della spesa complessiva sul 
capitolo 1.10.103.313 - Bilancio 2019-2021, esercizio finanziario 
2020;

Considerato, altresì, che:
 − la spesa per le n. 58 unità di personale da reclutare, come 
sopra specificato, trova copertura finanziaria sul macro-
aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del Bilancio 
2019-2021, esercizio finanziario 2020;

 − 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 mediante selezione pubblica per esami di n. 58 
unità, con contratto di assunzione a tempo pieno e indetermi-
nato, di categoria C - Assistente area tecnica presso la Giunta di 
Regione Lombardia;

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 2019-2021, esercizio 
finanziario 2020;

5. di dare atto che la spesa per le n. 58 unità di personale da 
reclutare come sopra specificato, trova copertura finanziaria sul 
macro-aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del Bilancio 
2019-2021, esercizio finanziario 2020;

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 concorso 
è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui all’art 
di cui all’art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Nell’even-
tualità in cui venissero interamente coperti tutti i posti messi a 
concorso mediante le procedure di cui al suddetto articolo, il 
concorso si intenderà revocato. 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 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;

9. di stabilire che:
 − il testo integrale del presente provvedimento sarà pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - se-
rie avvisi e concorsi - e sarà disponibile sia sul sito Internet 
www.regione.lombardia.it che sul portale della Giunta re-
gionale della Lombardia;

 − l’estratto del medesimo provvedimento sarà pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

 Il direttore
Maria Vittoria Fregonara

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 58 POSTI, CON 
CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NELLA CATEGORIA C – 
ASSISTENTE AREA TECNICA - PRESSO LA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA. 
 

Premessa 
 
Il concorso e le assunzioni presso la Giunta di Regione Lombardia sono regolati dalla deliberazione 
della Giunta Regionale del 30 giugno 2010 n. IX/180 Allegato B Regolamento recante la disciplina 
delle “Procedure d’accesso agli Impieghi della Giunta regionale – area non dirigenziale” e s.m.i., 
nonché dalla vigente normativa nazionale e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
Comparto Funzioni Locali. 
 
Con Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/2585 del 02.12.2019 è stato approvato 
il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale per il triennio 2019-2021.  
 
La vacanza dei posti messi a concorso 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 messi a concorso mediante 
la procedura di cui al suddetto articolo, il presente concorso si intenderà revocato, 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 sito istituzionale della Giunta di Regione Lombardia dal 
giorno 30 marzo 2020. 

 
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. 
 
Nel corso della presente procedura l’Amministrazione regionale potrà avvalersi di sistemi 
automatizzati, nonché di supporti esterni specializzati per la redazione, la somministrazione e la 
correzione dei risultati delle prove scritte. 

 
Art. 1 

Profilo professionale 
 

 
I candidati selezionati saranno chiamati a dare apporto qualificato in tutti gli uffici dell’organizzazione 
in ambiti di attività caratterizzati da: 
 

- approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con 
la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; 

- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi; 

- media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa 
ampiezza delle soluzioni possibili; 

- relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative 
al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche 
di tipo diretto; 

- relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale; 
- tecniche nel campo ecologico e della difesa del territorio; 
- tecniche nel campo igienico sanitario compreso l'uso di specifica strumentazione; 
- tecniche nel campo edile idraulico, della viabilità e trasporti e della pianificazione del territorio; 
- elaborazione di stime e progetti; 
- sviluppo e trasposizione grafica dei progetti inerenti le materie di competenza della posizione 

di lavoro, anche servendosi di strumentazione informatica; 
- nel campo forestale; 
- assistenza tecnica alle aziende agricole; 
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- raccolta ed elaborazione di dati riguardanti la gestione delle aziende regionali e i loro piani di 
sviluppo; 

- sviluppo delle incombenze amministrative e contabili connesse alle attività sopra indicate anche 
servendosi di strumentazione informatica; 

- conservazione e codifica dei dati in uso anche servendosi di strumentazione informatica; 
- altre connesse e/o assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze 

in relazione alle specifiche posizioni di lavoro.  
 
I candidati selezionati dovranno possedere, oltre ad una buona cultura generale e un’adeguata 
preparazione nelle materie oggetto del bando, uno spiccato orientamento ad impegnarsi in attività di 
supporto alla dirigenza in un’ottica collaborativa e di squadra. 
 
Le capacità relazionali e di comunicazione, verbale e scritta, costituiranno un ulteriore elemento 
distintivo del profilo richiesto, nonché l’orientamento al lavoro per obiettivi trasversali. 
 

Art. 2 
Requisiti per l’ammissione al concorso 

 
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) per gli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della legge 68/99, al solo fine di 
beneficiare delle riserve di cui all’art. 7 del presente bando, essere iscritti negli appositi 
elenchi del Centro per l’Impiego Ufficio Collocamento Mirato, ai sensi dell’art. 8 della legge 
68/99; 

10) al solo fine di beneficiare della riserva di cui all’art. 7 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’articolo 1014 comma 1 del D.Lgs 66/2010, agli Ufficiali di complemento in ferma 
biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata, aver completato senza demerito la ferma 
contratta, ai sensi dell’articolo 678 comma 9 del D.Lgs 66/2010. 
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B. Requisiti specifici 
a.  Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

• Diploma di Tecnico Costruzioni, ambiente e territorio (Decreto del Presidente della 
repubblica 88 del 2010); 

• Diploma di Geometra (articolo 1, Legge 75 del 7 marzo 1985). 
Possono altresì partecipare i candidati non in possesso dei Diplomi di cui sopra (Tecnico Costruzioni 
e Territorio e Geometra) qualora siano in possesso di uno dei sottoelencati titoli di studio: 

• Diploma Universitario triennale in Edilizia o Ingegneria delle Infrastrutture o Sistemi 
Informativi Territoriali; 

• Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o Ingegneria 
Edile-Architettura o Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o Pianificazione Territoriale, 
urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento); 

• Laurea Triennale DM 509/1999 classe 4 (Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile), 
classe 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) e classe 8 
(Ingegneria Civile e Ambientale); 

• Laurea Triennale D.M. 270/2004 classe L-17 (Scienze dell’Architettura), classe L-23 
(Scienze e Tecniche dell’Edilizia), classe L-21 (Scienze della Pianificazione Territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-7 (Ingegneria Civile e Ambientale); 

• Laurea Specialistica D.M. 509/1999, classe 4/S (Architettura e Ingegneria Edile), classe 
28/S (Ingegneria Civile), classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe 
54/S (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale); 

• Laurea Magistrale D.M. 270/2004 classe LM-4 (Architettura e ingegneria edile-
architettura), classe LM-23 (Ingegneria Civile), classe LM-24 (Ingegneria dei sistemi 
edilizi), classe LM-26 (Ingegneria della Sicurezza), classe LM-35 (Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio) e classe LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale). 
 

Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni fra titoli accademici italiani, ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi, previste dalla vigente normativa1. 
 

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 di equipollenza2.  
Tale provvedimento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione regionale, entro il termine da questa 
comunicato e comunque non oltre la conclusione della presente procedura selettiva. 
Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche anteriormente alla scadenza del 
termine previsto per la produzione del provvedimento richiesto.  

 
1 Le relative informazioni sono reperibili al link ministeriale: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani 
 
2 Puntuali informazioni relativamente alle procedure per il rilascio del provvedimento di equivalenza e/o equipollenza sono 
reperibili ai seguenti link ministeriali:  
http://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali 
http://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-accademici-esteri 
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Il mancato possesso dei requisiti 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 nei ruoli della Giunta di Regione Lombardia. 
L’Amministrazione può disporre 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. 
 

         Art. 3  
Sede di lavoro 

 
I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici della Giunta regionale con sede a Milano 
o in una delle sedi territoriali3. 
I candidati vincitori potranno scegliere la sede di lavoro secondo l’ordine di graduatoria, fatta salva la 
scelta prioritaria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con 
particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6. 
 

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 C – parametro tabellare iniziale C1. 

 
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 sopraccitati, 
l’assegno per nucleo familiare se dovuto e la tredicesima mensilità. 

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

 
Art. 5 

Modalità di presentazione delle domande, relativi contenuti ed allegati 
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. 

La domanda di partecipazione può essere presentata, a partire dalle ore 10:00 del  02.03.2020 ed 
entro le ore 12:00 del 03.04.2020, dai cittadini italiani anche residenti all’estero o da soggetti esteri 
residenti in Italia iscritti al servizio sanitario nazionale, esclusivamente online, attraverso il sistema 
informativo di Regione Lombardia dedicato ai bandi (www.bandi.servizirl.it) per accedere al quale 
occorre registrarsi e autenticarsi 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) oppure 
con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/). 
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 nel caso di accesso 
tramite CRS/TS-CNS o SPID. 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. 

 
3 Sedi territoriali di Monza, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Legnano, Varese, Como, Pavia, Lodi e Sondrio. 
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I soli candidati appartenenti a paesi membri dell’Unione europea, che non hanno la residenza in Italia, 
potranno effettuare la registrazione e autenticazione al sistema informativo sopra citato tramite 
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 nel Bando, sarà possibile accedere alla 
compilazione della propria domanda.     
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. 
Si ribadisce che il candidato dovrà inoltre caricare a sistema, sempre in formato .pdf, copia di un 
documento di identità personale in corso di validità. 
 
Per entrambe le modalità di accesso, le domande di partecipazione al Bando sono validamente 
trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra 
riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 
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. 
 
L’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, residenza anagrafica e codice fiscale; 
• il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, 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 “Concorso Assistente Area Tecnica/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 e/o equipollente al 
corrispondente titolo italiano ovvero gli estremi della presentazione della domanda volta ad 
ottenere il rilascio del provvedimento di equivalenza e/o equipollenza;  

• di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
• ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992 i concorrenti potranno richiedere l’ausilio e/o i tempi 

aggiuntivi 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. In assenza della relativa certificazione non potranno 
essere predisposti/concessi ausili o tempi aggiuntivi; 

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



Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 62 – Bollettino Ufficiale

  

• 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 possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista ai sensi della 
L. 68/1999 (art. 1 e/o all’art. 18); 

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

• il possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista per il personale 
di ruolo della Giunta Regionale della Lombardia ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165; 

• di aver versato entro il termine di scadenza del bando il contributo di segreteria stabilito dalla 
D.G.R. IX/180 del 30 giugno 2010 Allegato B e s.m.i., di 10,00 (dieci) euro mediante bonifico 
bancario, indicandone gli estremi4, sul conto corrente intestato a: 

 

Intesa Sanpaolo – Tesoreria Regione Lombardia 
IBAN IT58 Y 03069 09790 000000001918, indicando la causale "CONCORSO PUBBLICO 
58 POSTI C-TEC ______________________________"  
                               (inserire il codice fiscale del candidato) 
 
Per i pagamenti effettuati dall'estero il codice SWIFT è BCITITMM. 

Il candidato dovrà conservare copia della ricevuta del bonifico effettuato, che potrà essere richiesta 
dall'Amministrazione per eventuali verifiche. 

• 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. 

 
Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dalla prova preselettiva, Regione Lombardia verifica 
la validità delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che 
l’hanno superata. 
 
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 
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 avviso;  

• la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite dal 
presente avviso;  

• il mancato rispetto dei termini perentori.  
 
Inoltre, per i candidati appartenenti a paesi membri dell’Unione europea, che non hanno la residenza 
in Italia e che accedono al sistema con username e password, costituiscono cause di esclusione: 

• la presentazione della domanda di partecipazione priva di firma,  
 

4 Andrà inserito il CRO - codice riferimento operazione - o un qualsiasi codice numerico presente sulla ricevuta che comprovi 
in modo univoco l'effettuazione del bonifico.  



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 63 –

  

• il mancato caricamento a sistema della scansione di un documento di identità in corso di validità. 
 
In attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano, con riserva, alle prove 
selettive.  
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. 7 
Riserve 

 
Ai sensi della Legge n. 68/1999 numero 4 posti sono riservati agli appartenenti alle categorie di cui 
all’articolo 1 e numero 2 posti sono riservati alle categorie di cui all’articolo 18 della medesima legge.  
 
Numero 17 posti sono riservati ai militari di cui agli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del D.Lgs 
66/2010. 
 
Ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001, numero 17 posti sono riservati al personale di ruolo 
della Giunta di Regione Lombardia in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando. 
 
Coloro che intendano avvalersi delle riserve di posti di cui al presente articolo devono farne espressa 
menzione nella domanda di partecipazione al concorso. 
 
Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di 
merito di cui al successivo art. 12 e comunque nel limite massimo del 50 per cento dei posti previsti. 
 
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni appartenenti a 
più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto ad 
una maggiore riserva, nell’ordine e nel rispetto delle condizioni previste dal DPR 487/1994. 

 
Art. 8 

Commissione esaminatrice 
 
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Funzione Specialistica - Unità 
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 
del Regolamento recante la disciplina delle “Procedure d’accesso agli Impieghi della Giunta 
regionale – area non dirigenziale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 30 giugno 
2010 n. IX/180 - Allegato B e s.m.i.. 

 
Art. 9 

Prova preselettiva 
 
Qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a 300, Regione 
Lombardia si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva. 

 
Ai sensi della Legge n. 104/1992, e s.m.i. (in particolare, l'art. 20, comma 2 bis introdotto dall'art. 25, 
comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 
114) sono esentati dalla preselezione i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%. 

 
L’eventuale prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico 
– deduttivo – numerico e/o sulle materie previste dal presente bando che eventualmente potranno 
essere corrette con l’ausilio di sistemi informatizzati. 

 
Ad esito della prova preselettiva la Commissione stilerà un elenco dei candidati che hanno 
partecipato alla preselezione con l’indicazione del punteggio conseguito e, con successivo 
provvedimento del Direttore Funzione Specialistica - Unità Organizzativa Organizzazione e 
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Personale Giunta, saranno ammessi, con riserva, alla prova scritta d’esame del concorso i candidati 
che risulteranno collocati nell’elenco entro i primi 300 posti, fatta salva la verifica del possesso dei 
requisiti. Saranno ammessi altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato 
collocatosi alla trecentesima posizione, fatto salvo il possesso dei requisiti. 

 
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di 
merito. 

Art. 10 
Prove e materie d’esame 

 
Le prove d'esame consistono in una prova scritta (sotto forma di quesiti a risposta sintetica e/o 
predeterminata e/o svolgimento di un elaborato) ed una prova orale. 

 
MATERIE DELLA PROVA SCRITTA 

 
• Fondamenti della legislazione statale e regionale e competenze tecniche in materia 

urbanistica, ambientale infrastrutturale e trasporti; 
• Elementi normativi in materia di appalti di lavori pubblici, servizi, forniture e pubblici servizi; 
• Elementi di topografia e Sistemi Informativi Territoriali; 
• Elementi normativi inerenti la sicurezza e prevenzione sul lavoro (D.Lgs. 81/2008); 
• Fondamenti di diritto costituzionale con particolare riferimento all’assetto delle competenze 

secondo il Titolo V della Costituzione; 
• Ordinamento regionale con particolare riferimento allo Statuto d’Autonomia della Lombardia; 
• Elementi essenziali di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento 

amministrativo e diritto di accesso (L. 241/90), tutela della privacy, trasparenza e prevenzione 
della corruzione; 

• Elementi di programmazione, bilancio e contabilità regionale (L.R. 34/1978 e s.m.i); 
 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). 

 
PROVA ORALE 

I candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 
(ventuno/trentesimi), sono ammessi alla prova orale. 

 
La prova orale verterà sull’approfondimento delle materie oggetto della prova scritta, nonché sulla 
verifica della conoscenza di base della lingua inglese e dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici 
più diffusi. 

 
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). 

 
 

Art. 11 
Calendario delle prove d’esame e modalità di comunicazione ai candidati 

 
Con avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - BURL serie avvisi e concorsi 
a partire dal 01.04.2020 sarà data notizia della pubblicazione sul sito internet istituzionale della 
Giunta di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it dell’avviso riguardante il calendario e la sede 
di svolgimento della eventuale prova preselettiva o della prova scritta in caso di mancato svolgimento 
della prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva o scritta, in caso di mancato 
svolgimento della prova preselettiva, secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di valido 
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documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comunque 
giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. 

 
L’esito della prova preselettiva o della prova scritta, in caso di mancato svolgimento della prova 
preselettiva, verrà pubblicato sul sito istituzionale della Giunta di Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it. 

 
Con avviso da pubblicarsi sul sito internet istituzionale della Giunta di Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it  a partire dal 22.04.2020, verranno pubblicati il calendario e la sede di 
svolgimento della prova scritta e/o orale; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I 
candidati che non ricevono dalla Giunta regionale comunicazione di esclusione dal concorso sono 
tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta e/o orale, 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 scritta, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 
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. 

 
I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza5 e che abbiano 
superato le prove d’esame 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, potrà 
comportare l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. 

 
Per tutte le comunicazioni pubblicate sul BURL o sul sito istituzionale 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. 

 
Art. 12 

Graduatoria 
 
La graduatoria di merito sarà formulata, successivamente all’espletamento delle prove d’esame, 
elencando in ordine decrescente i punteggi finali riportati dai candidati (dati dalla somma dei voti 
ottenuti nella prova scritta e nella prova orale), tenendo conto delle riserve previste dal bando. 

 
A parità di punteggio si terrà conto delle preferenze previste dall’articolo 5, comma 4, 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 - UO 
Organizzazione e Personale Giunta e rimarrà valida per un periodo di due anni dalla data di 
approvazione, come previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come 
modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 
Saranno dichiarati vincitori i candidati classificati nelle posizioni utili della graduatoria. 
 
Si chiarisce che nel caso in cui i posti riservati non dovessero essere interamente coperti, 
l’Amministrazione scorrerà la graduatoria dei candidati non riservatari. 

 
5 Ai sensi dall’art. 5 del d.P.R. n.487/94 e s.m.i. 
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La graduatoria finale verrà pubblicata sul BURL e sul sito internet istituzionale della Giunta di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it. 

 
 

Art. 13 
Obblighi personale assunto e assegnazione sede di lavoro 

 
Il personale assunto ha l’obbligo di permanenza di cinque anni nella sede di prima destinazione, come 
previsto dall'art. 3, comma 5-septies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con L. 11 agosto 2014, 
n. 114, come modificato dall’art. 14 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2019 convertito con L. 28 marzo 
2019, n. 26. 
 

 
Art. 14  

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 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. 15 
Informazioni 

 
Ulteriori informazioni e delucidazioni possono essere richieste alla UO Organizzazione e Personale 
Giunta - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ai seguenti numeri telefonici: 02 67654162; 02 
67654968; 02 67655776; 02 67655370; 02 67654400; 02 67650811; 02 67650282; 02 67650304 e 
02 67650321. 
 
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. 16 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, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti 
vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. 
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. 
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  
      Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 58 posti con contratto di assunzione  
                       a tempo pieno e indeterminato, nella categoria C – assistente area tecnica  
                                                   presso la Giunta di Regione Lombardia 

 
 
 

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 

 

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) e lettera e) del Regolamento Ue 2016/679, 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 e giudiziari) verranno trattati al fine dello svolgimento 
del concorso pubblico di cui all’oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto di lavoro, ai sensi 
del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.  
 

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 con modalità cartacea. 
Sono altresì conservati mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati e col rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali. 
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza 
e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare.  
 

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. 

 
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: 
rpd@regione.lombardia.it. 
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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. 
I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del 
Trattamento, nominati dal Titolare. 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 del concorso, 
così come previsto dal DPR 487/1994. 
 
 

6. Tempi di conservazione dei dati 
 

I dati saranno conservati per cinque (5) anni dal termine della validità giuridica della graduatoria.  
 
 
   

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 prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 
rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la 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 oppure 
a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano all'attenzione 
della Direzione Presidenza – Direttore pro tempore. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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D.d.u.o. 13 febbraio 2020 - n. 1731
Presidenza - Indizione concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 70 posti, con contratto di assunzione a tempo 
pieno e indeterminato, nella categoria  C - assistente area 
amministrativa presso la Giunta di Regione Lombardia

IL DIRETTORE FUNZIONE SPECIALISTICA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

Visti:
 − la deliberazione della Giunta regionale n.  XI/2752 del 
20 gennaio 2020 avente ad oggetto «I Provvedimento Or-
ganizzativo 2020»;

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

 − il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concer-
nente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 

 − l’art. 14 bis, comma 1, lettera b) del d.l. 4/2019 convertito 
con l. 28 marzo 2019, n. 26 che prevede che i vincitori dei 
concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se 
sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a perma-
nere nella sede di prima destinazione per un periodo non 
inferiore a cinque anni;

 − l’Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale, n. IX/180 
del 30  giugno  2010, «Procedure d’accesso agli impieghi 
della Giunta regionale - area non dirigenziale» e s.m.i.;

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

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

 − gli artt. 1 e 18 della legge 68/99, relativi alla riserva di posti 
per disabili;

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

 − la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni 
dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici; 

 − l’articolo 22, comma 15, decreto legislativo n. 75/2017, re-
lativo alla facoltà, in capo alle pubbliche amministrazioni 
per il triennio 2018-2020 di valorizzare le professionalità in-
terne attraverso procedure selettive per la progressione tra 
le aree riservate al personale di ruolo, e che dette procedu-
re determinano la corrispondente riduzione della percen-
tuale di riserva di posti destinata al personale interno di cui 
all’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Premesso che con deliberazione n. XI/2585 del 2  dicem-
bre 2019 «XII Provvedimento organizzativo 2019», si è provveduto 
all’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 
2019-2021,

Considerato che:
 − ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 56/2019 «le 
procedure concorsuali bandite dalle Pubbliche Ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e 
le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza 
il previo svolgimento delle procedure previste dall’artico-
lo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001»;

 − sono state inviate le comunicazioni di cui all’art. 34-bis del 
d.lgs. 165/2001 e la vacanza dei posti messi a concorso è 
subordinata all’esito negativo delle procedure di cui di cui 
all’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 di cui all’ 34-bis, com-
ma 1, del d.lgs. n. 165/2001, si procederà alla copertura 
residuale dei posti vacanti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione della selezione 
pubblica per esami di n. 70 unità, con contratto di assunzione 
a tempo pieno e indeterminato, di categoria C - Assistente area 
amministrativa presso la Giunta di Regione Lombardia;

Dato atto che alla copertura degli oneri di spesa derivante 
dall’iter procedurale del concorso si provvederà, con successi-
vo provvedimento, con imputazione della spesa complessiva sul 
capitolo 1.10.103.313 – Bilancio 2019-2021, esercizio finanziario 
2020;

Considerato, altresì, che:
 − la spesa per le n. 70 unità di personale da reclutare, come 
sopra specificato, trova copertura finanziaria sul macro-
aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del Bilancio 
2019-2021, esercizio finanziario 2020;

 − 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 mediante selezione pubblica per esami di n. 70 
unità, con contratto di assunzione a tempo pieno e indetermi-
nato, di categoria C - Assistente area amministrativa presso la 
Giunta di Regione Lombardia;

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 2019-2021, esercizio 
finanziario 2020;

5. di dare atto che la spesa per le n. 70 unità di personale da 
reclutare come sopra specificato, trova copertura finanziaria sul 
macro-aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del Bilancio 
2019-2021, esercizio finanziario 2020;

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 concorso 
è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui all’art 
di cui all’art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Nell’even-
tualità in cui venissero interamente coperti tutti i posti messi a 
concorso mediante le procedure di cui al suddetto articolo, il 
concorso si intenderà revocato. 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 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;

9. di stabilire che:
 − il testo integrale del presente provvedimento sarà pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - se-
rie avvisi e concorsi - e sarà disponibile sia sul sito Internet 
www.regione.lombardia.it che sul portale della Giunta re-
gionale della Lombardia;

 − l’estratto del medesimo provvedimento sarà pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

 Il direttore
Maria Vittoria Fregonara

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 70 POSTI, CON 
CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NELLA CATEGORIA C 
– ASSISTENTE AREA AMMINISTRATIVA PRESSO LA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA. 
 

Premessa 
Il concorso e le assunzioni presso la Giunta di Regione Lombardia sono regolati dalla deliberazione 
della Giunta Regionale del 30 giugno 2010 n. IX/180 Allegato B Regolamento recante la disciplina 
delle “Procedure d’accesso agli Impieghi della Giunta regionale – area non dirigenziale” e s.m.i., 
nonché dalla vigente normativa nazionale e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
Comparto Funzioni Locali. 

 
Con Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/2585 del 02.12.2019 è stato approvato 
il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale per il triennio 2019-2021.  
 
La vacanza dei posti messi a concorso 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 messi a concorso mediante 
la procedura di cui al suddetto articolo, il presente concorso si intenderà revocato, 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 sito istituzionale della Giunta di Regione Lombardia dal 
giorno 30.03.2020. 
 
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. 
 
Nel corso della presente procedura l’Amministrazione regionale potrà avvalersi di sistemi 
automatizzati, nonché di supporti esterni specializzati per la redazione, la somministrazione e la 
correzione dei risultati delle prove scritte. 
 

Art. 1 
Profilo professionale 

 
I candidati selezionati saranno chiamati a dare apporto qualificato in tutti gli uffici dell’organizzazione 
in ambiti di attività caratterizzati da: 
 

- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con 
la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; 

- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi; 

- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa 
ampiezza delle soluzioni possibili; 

- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative 
al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) 
anche di tipo diretto. 

- Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 
- Verbalizzazione dei lavori di organi, organismi e comitati; 
- Predisposizione di atti e pratiche amministrative correnti e disbrigo della corrispondenza; 
- Informazione ai cittadini in ordine alle attività ed ai servizi prodotti dall’Amministrazione 

regionale e di altre strutture pubbliche operanti sul territorio regionale nonché alla loro 
dislocazione e alle loro competenze; 

- Organizzazione e partecipazione ad eventi, campagne e altre iniziative di comunicazione; 
- Catalogazione della documentazione e delle pubblicazioni prodotte dall’Amministrazione 

regionale, selezione e raccolta sistematica della stampa; 
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- Svolgimento di lavoro segretariale che comporti la traduzione di brevi testi in almeno una lingua 
estera europea; 

- Utilizzo di sistemi operativi e di programmi informatici per operazioni di aggiornamento dati, di 
integrazione e di elaborazione testi; 

- gestione dei documenti informatici di natura amministrativo-contabile, anche attraverso 
l’impiego della posta elettronica certificata; 

- Utilizzo di pacchetti operativi nei linguaggi di uso corrente: Office365, Outlook, Dbase, e 
analoghi, anche servendosi di manuali in lingua inglese; 

- Raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme; 
- Redazione su schemi definiti di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; 
- Altre connesse e/o assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed 

esperienze in relazione alle specifiche posizioni di lavoro.  
 
I candidati selezionati dovranno possedere, oltre ad una buona cultura generale e un’adeguata 
preparazione nelle materie oggetto del bando, uno spiccato orientamento ad impegnarsi in attività di 
supporto alla dirigenza in un’ottica collaborativa e di squadra. 
 
Le capacità relazionali e di comunicazione, verbale e scritta, costituiranno un ulteriore elemento 
distintivo del profilo richiesto, nonché l’orientamento al lavoro per obiettivi trasversali. 
 

Art. 2 
Requisiti per l’ammissione al concorso 

 
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) per gli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della Legge 68/99, al solo fine di 
beneficiare delle riserve di cui all’art.7 del presente bando, essere iscritti negli appositi 
elenchi del Centro per l’Impiego – Ufficio Collocamento Mirato, ai sensi dell’art.8 della 
Legge 68/99; 

10) al solo fine di beneficiare della riserva di cui all’art.7 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 senza demerito la ferma contratta, ai sensi 
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dell'art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010. 
 

b. Requisiti specifici 
 

1. Essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di 
studi di durata quinquennale. 

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 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 equivalenza1.  
Tale provvedimento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione regionale, entro il termine da questa 
comunicato e comunque non oltre la conclusione della presente procedura selettiva  
Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche anteriormente alla scadenza del 
termine previsto per la produzione del provvedimento richiesto.  
Il mancato possesso dei requisiti 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 nei ruoli della Giunta di Regione Lombardia. 
L’Amministrazione può disporre 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. 

 
Art. 3 

Sede di lavoro 
 
I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici della Giunta regionale con sede a Milano 
o in una delle sedi territoriali2. 
I candidati vincitori potranno scegliere la sede di lavoro secondo l’ordine di graduatoria, fatta salva la 
scelta prioritaria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con 
particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6. 
 
 

Art. 4 
Trattamento economico 

 
 

1 Puntuali informazioni relativamente alle procedure per il rilascio del provvedimento di equivalenza sono reperibili 
al link ministeriale:  
https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali 
 
2 Sedi territoriali di Monza, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Legnano, Varese, Como, Pavia, Lodi 
e Sondrio. 
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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 C – parametro tabellare iniziale C1. 

 
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 sopraccitati, 
l’assegno per nucleo familiare se dovuto e la tredicesima mensilità. 

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

 
Art. 5 

Modalità di presentazione delle domande, relativi contenuti ed allegati 
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. 

La domanda di partecipazione può essere presentata, a partire dalle ore 10:00 del 02.03.2020 ed 
entro le ore 12:00 del 03.04.2020, dai cittadini italiani anche residenti all’estero o da soggetti esteri 
residenti in Italia iscritti al servizio sanitario nazionale, esclusivamente online, attraverso il sistema 
informativo di Regione Lombardia dedicato ai bandi (www.bandi.servizirl.it) per accedere al quale 
occorre registrarsi e autenticarsi 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) oppure 
con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/). 
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 nel caso di 
accesso tramite CRS/TS-CNS o SPID. 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. 
 
I soli candidati appartenenti a paesi membri dell’Unione europea, che non hanno la residenza in Italia, 
potranno effettuare la registrazione e autenticazione al sistema informativo sopra citato tramite 
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 nel Bando, sarà possibile accedere alla 
compilazione della propria domanda.     
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.  
Si ribadisce che il candidato dovrà inoltre caricare a sistema, sempre in formato .pdf, copia di un 
documento di identità personale in corso di validità. 
 
Per entrambe le modalità di accesso, le domande di partecipazione al Bando sono validamente 
trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra 
riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 
 
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 
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domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. 
 
L’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, residenza anagrafica e codice fiscale; 
• il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, 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 “Concorso Assistente Area Amministrativa/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 possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
• ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992 i concorrenti potranno richiedere l’ausilio e/o i tempi 

aggiuntivi 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. In assenza della relativa certificazione non potranno 
essere predisposti/concessi ausili o tempi aggiuntivi; 

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

• 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 possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista ai sensi della 
L. 68/1999 (art. 1 e/o art. 18); 

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

• il possesso dei requisiti che possono garantire il diritto alla riserva dei posti prevista per il personale 
di ruolo della Giunta Regionale della Lombardia ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165; 

• di aver versato entro il termine di scadenza del bando il contributo di segreteria stabilito dalla 
D.G.R. IX/180 del 30 giugno 2010 Allegato B e s.m.i., di 10,00 (dieci) euro mediante bonifico 
bancario, indicandone gli estremi3, sul conto corrente intestato a: 

 

Intesa Sanpaolo – Tesoreria Regione Lombardia 
IBAN IT58 Y 03069 09790 000000001918, indicando la causale "CONCORSO PUBBLICO 
70 POSTI C-AMM ___________________________"  
                               (inserire il codice fiscale del candidato) 

Per i pagamenti effettuati dall'estero codice SWIFT è BCITITMM. 

 
3 Andrà inserito il CRO - codice riferimento operazione - o un qualsiasi codice numerico presente sulla ricevuta 
che comprovi in modo univoco l'effettuazione del bonifico.  
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Il candidato dovrà conservare copia della ricevuta del bonifico effettuato, che potrà essere richiesta 
dall'Amministrazione per eventuali verifiche. 

• 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. 

 
Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dalla prova preselettiva, Regione Lombardia verifica 
la validità delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che 
l’hanno superata. 
 
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 
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 avviso;  

• la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite dal 
presente avviso;  

• il mancato rispetto dei termini perentori.  
 
Inoltre, per i candidati appartenenti a paesi membri dell’Unione europea, che non hanno la residenza 
in Italia e che accedono al sistema con username e password, costituiscono 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 attesa della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano, con riserva, alle prove 
selettive.  
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. 7 
Riserve 

 
Ai sensi della Legge n. 68/1999 numero 6 posti sono riservati agli appartenenti alle categorie di cui 
all’articolo 1 e numero 4 posti sono riservati alle categorie di cui all’articolo 18 della medesima legge.  
 
Numero 21 posti sono riservati ai militari di cui agli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del D.Lgs 
66/2010. 
 
Ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001 numero 21 posti sono riservati al personale di ruolo 
della Giunta di Regione Lombardia in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando. 
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Coloro che intendano avvalersi delle riserve di posti di cui al presente articolo devono farne espressa 
menzione nella domanda di partecipazione al concorso. 
 
Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di 
merito di cui al successivo art. 12 e comunque nel limite massimo del 50 per cento dei posti previsti. 
 
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni appartenenti a 
più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto ad 
una maggiore riserva, nell’ordine e nel rispetto delle condizioni previste dal DPR 487/1994. 

 
Art. 8 

Commissione esaminatrice 
 
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore di Funzione Specialistica - Unità 
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 
del Regolamento recante la disciplina delle “Procedure d’accesso agli Impieghi della Giunta 
regionale – area non dirigenziale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 30 giugno 
2010 n. IX/180 - Allegato B e s.m.i.. 

 
Art. 9 

Prova preselettiva 
 
Qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a 350, Regione 
Lombardia si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva. 

 
Ai sensi della Legge n. 104/1992, e s.m.i. (in particolare, l'art. 20, comma 2 bis introdotto dall'art. 25, 
comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 
114) sono esentati dalla preselezione i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%. 

 
L’eventuale prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico 
– deduttivo – numerico e/o sulle materie previste dal presente bando che eventualmente potranno 
essere corrette con l’ausilio di sistemi informatizzati. 

 
Ad esito della prova preselettiva la Commissione stilerà un elenco dei candidati che hanno 
partecipato alla preselezione con l’indicazione del punteggio conseguito e, con successivo 
provvedimento del Direttore di Funzione Specialistica - Unità Organizzativa Organizzazione e 
Personale Giunta, saranno ammessi, con riserva, alla prova scritta d’esame del concorso i candidati 
che risulteranno collocati nell’elenco entro i primi 350 posti, fatta salva la verifica del possesso dei 
requisiti. Saranno ammessi altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato 
collocatosi alla trecentocinquantesima posizione, fatto salvo il possesso dei requisiti. 

 
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di 
merito. 

 
 

Art. 10 
Prove e materie d’esame 

 
Le prove d'esame consistono in una prova scritta (sotto forma di quesiti a risposta sintetica e/o 
predeterminata e/o svolgimento di un elaborato) ed una prova orale. 
 
MATERIE DELLA PROVA SCRITTA 

 
• Elementi di diritto amministrativo (L. 241/90, D.Lgs. 50/2016, ecc.) con particolare riferimento 
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al procedimento amministrativo e disposizioni in materia di documentazione amministrativa 
(D.P.R. 445/2000); 

• Fondamenti di diritto costituzionale e regionale con particolare riferimento all’assetto delle 
competenze secondo il Titolo V della Costituzione; 

• Trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione della corruzione 
(L.190/2012, D.Lgs. 39/2013, D.Lgs. 33/2013);  

• Ordinamento regionale con particolare riferimento allo Statuto d’Autonomia della Lombardia. 
• Programmazione, bilancio e contabilità regionale (l.r. 34/1978 e sm.i.); 
• Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i). 

 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). 

 
PROVA ORALE 

I candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 
(ventuno/trentesimi), sono ammessi alla prova orale. 

 
La prova orale verterà sull’approfondimento delle materie oggetto della prova scritta, nonché sulla 
verifica della conoscenza di base della lingua inglese e dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici 
più diffusi. 

 
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). 

 
 

Art. 11 
Calendario delle prove d’esame e modalità di comunicazione ai candidati 

 
Con avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - BURL serie avvisi e concorsi 
a partire dal 01.04.2020 sarà data notizia della pubblicazione sul sito internet istituzionale della 
Giunta di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it dell’avviso riguardante il calendario e la 
sede di svolgimento della eventuale prova preselettiva o della prova scritta, in caso di mancato 
svolgimento della prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva o scritta, in caso di mancato 
svolgimento della prova preselettiva, secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di valido 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque 
giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. 

 
L’esito dell’eventuale prova preselettiva o della prova scritta, in caso di mancato svolgimento della 
prova preselettiva, verrà pubblicato sul sito istituzionale della Giunta di Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it. 
 
Con avviso da pubblicarsi sul sito internet istituzionale della Giunta di Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it  a partire dal 22.04.2020, verranno pubblicati il calendario e la sede di 
svolgimento della prova scritta e/o orale; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I 
candidati che non ricevono dalla Giunta regionale comunicazione di esclusione dal concorso sono 
tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta e/o orale, 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 scritta, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta 
l’esclusione dal concorso. 
 
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. 
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I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza4 e che abbiano 
superato le prove d’esame 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, potrà 
comportare l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. 

 
Per tutte le comunicazioni pubblicate sul BURL o sul sito istituzionale 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. 

 
Art. 12 

Graduatoria 
 
La graduatoria di merito sarà formulata, successivamente all’espletamento delle prove d’esame, 
elencando in ordine decrescente i punteggi finali riportati dai candidati (dati dalla somma dei voti 
ottenuti nella prova scritta e nella prova orale), tenendo conto delle riserve previste dal bando. 

 
A parità di punteggio si terrà conto delle preferenze previste dall’articolo 5, comma 4, 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 di Funzione Specialistica - UO 
Organizzazione e Personale Giunta e rimarrà valida per un periodo di due anni dalla data di 
approvazione, come previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come 
modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

 
Saranno dichiarati vincitori i candidati classificati nelle posizioni utili della graduatoria. 
 
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 sito internet istituzionale della Giunta di 
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it. 

 
 
 

Art. 13 
Obblighi personale assunto e assegnazione sede di lavoro 

 
Il personale assunto ha l’obbligo di permanenza di cinque anni nella sede di prima destinazione, come 
previsto dall'art. 3, comma 5-septies, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con L. 11 agosto 2014, 
n. 114, come modificato dall’art. 14 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2019 convertito con L. 28 marzo 
2019, n. 26. 
 

 
 
 
 

 
4 Ai sensi dall’art. 5 del d.P.R. n.487/94 e s.m.i. 
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Art. 14 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 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. 15 
Informazioni 

 
Ulteriori informazioni e delucidazioni possono essere richieste alla UO Organizzazione e Personale 
Giunta - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ai seguenti numeri telefonici: 02 67654162; 02 
67654968; 02 67655776; 02 67655370; 02 67654400; 02 67650811; 02 67650282; 02 67650304 e 
02 67650321. 
 
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. 16  

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, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti 
vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. 
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. 
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  
          Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 70 posti con contratto di assunzione  
               a tempo pieno e indeterminato, nella categoria C – assistente area amministrativa  
                                                    presso la Giunta di Regione Lombardia 
 

 
 
 
 

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 

 

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) e lettera e) del Regolamento Ue 2016/679, 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 e giudiziari) verranno trattati al fine dello svolgimento 
del concorso pubblico di cui all’oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto di lavoro, ai sensi 
del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.  
 
 
 

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 con modalità cartacea. 
Sono altresì conservati mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati e col rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali. 
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza 
e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare.  
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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. 
 

 
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. 
I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del 
Trattamento, nominati dal Titolare. 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 del concorso, 
così come previsto dal DPR 487/1994. 
 
 

6. Tempi di conservazione dei dati 
 

I dati saranno conservati per cinque (5) anni dal termine della validità giuridica della graduatoria.  
   

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 prevede il diritto di accesso ai dati 
personali, la rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la 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 oppure 
a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano all'attenzione 
della Direzione Presidenza – Direttore pro tempore. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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D.d.u.o. 14 febbraio 2020 - n. 1816
Direzione generale Welfare - Approvazione della graduatoria 
riservata, ex art. 12 comma 3 della legge 25 giugno 2019 n. 60, 
degli idonei e non idonei all’ammissione in sovrannumero al 
corso triennale di formazione specifica in medicina generale 
- Triennio 2019/2022

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE,  
PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO 

Visti: 
 − la Direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio che modifica la direttiva comuni-
taria  93/16/CE relativamente alla libera circolazione dei 
medici ed al reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 
certificati ed altri titoli;

 − il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, modificato dal 
decreto legislativo n. 277 dell’8  luglio 2003, in attuazione 
della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazio-
ne dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro di-
plomi, certificati ed altri titoli e, in particolare, l’art. 25, che 
stabilisce che le Regioni e le Province autonome emani-
no ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per 
l’ammissione al «Corso triennale di formazione specifica in 
Medicina Generale», in conformità ai principi fondamentali 
definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria 
del sistema;

 − il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 «Principi fonda-
mentali per la disciplina unitaria in materia di formazione 
specifica in Medicina Generale» che definisce, tra l’altro, 
le modalità alle quali deve attenersi ciascuna Regione e 
Provincia autonoma relativamente a: durata del corso; or-
ganizzazione dei corsi; prova finale; assicurazione; 

 − la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di Sanità» che al comma 6 dell’art. 17 bis 
(Sistema formativo per il servizio sociosanitario lombardo) 
istituisce l’Accademia di formazione per il servizio socio-
sanitario lombardo (AFSSL), che ha tra le proprie finalità, 
elencate al successivo comma 7: «garantire la formazione 
specialistica obbligatoria non universitaria, prevista dalla 
normativa nazionale» e, in particolare il coordinamento e 
l’organizzazione del Corso di formazione specifica in Me-
dicina Generale;

 − la legge 25 giugno 2019 n. 60 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30  aprile  2019 n.  35, re-
cante misure emergenziali per il servizio sanitario della Re-
gione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria» e 
in particolare l’art. 12 comma 3 che dispone: «fino al 31 di-
cembre  2021, i laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati 
all’esercizio professionale e già risultati idonei al concorso 
per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica 
in Medicina Generale, che siano stati incaricati, nell’ambi-
to delle funzioni convenzionali previste dall’Accordo Collet-
tivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale per almeno 24 mesi, anche non conti-
nuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza 
della presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in 
Medicina Generale, accedono al predetto corso, tramite 
graduatoria riservata, senza borsa di studio. (…) Agli oneri 
derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di 
organizzazione dei Corsi di formazione specifica di Medi-
cina Generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 
2020, in relazione 2020-2022, e 2021, in relazione al corso 
2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle 
disponibilità finanziarie ordinarie, destinate al fabbisogno 
sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, (…)»;

Richiamate:
 − la d.g.r. n. XI/1421 del 25 marzo 2019 «Approvazione degli 
indirizzi organizzativi e didattici per la progettazione attua-
tiva del corso di formazione specifica in Medicina Gene-
rale, definizione dei massimali dei costi e del numero mas-
simo di medici da formare nel triennio 2018/2021» ed in 
particolare:

 − il punto n. 10 del deliberato, che stabilisce che gli indirizzi 
contenuti nell’Allegato A) «Indirizzi organizzativi e didatti-
ci per la progettazione attuativa del corso di formazione 
specifica in medicina generale», siano applicati a partire 
dal triennio formativo 2018/2021 ed abbiano validità plu-
riennale, con la possibilità di essere integrati puntualmente 
con un successivo atto ed eventualmente sostituiti inte-

gralmente con l’approvazione di una nuova deliberazione 
della Giunta regionale della Lombardia; 

 − il decreto della Direzione Generale Welfare n.  13739 del 
27 settembre 2019 «Approvazione del Bando di concorso 
pubblico per esami e dell’avviso per l’ammissione, trami-
te graduatoria riservata ex art. 12 comma  3 della legge 
25 giugno 2019 n. 60, al Concorso di formazione specifica 
in Medicina Generale - Triennio 2019/2022»;

 − la «Convenzione quadro tra la Giunta Regionale della Lom-
bardia e l’Istituto Regionale per il supporto alle politiche del-
la Lombardia - PoliS-Lombardia» inserita nella Raccolta Con-
venzione e Contratti in data 9 gennaio 2019 n. 12378/RCC;

 − la nota prot. n.  5581/C7SAN del 27  settembre  2019 con 
cui il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome ha trasmesso la tabella di riparto tra 
le Regioni e le Province autonome dei posti per l’acces-
so al Corso di formazione specifica in Medicina generale 
- Triennio 2019/2022, approvata dalla Commissione Salute 
in data 18 settembre 2019, in attuazione di quanto previ-
sto dall’articolo 12, comma 3, del d.l. n. 35/2019 conver-
tito con l. n. 60/2019 che assegna a Regione Lombardia 
numero 127 posti in sovrannumero per l’ammissione di 
laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio pro-
fessionale e già risultati idonei al concorso per l’ammissio-
ne al corso triennale di formazione specifica in Medicina 
Generale, che siano stati incaricati, nell’ambito delle fun-
zioni convenzionali previste dall’Accordo Collettivo Nazio-
nale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale per almeno 24 mesi, anche non continuativi, nei 
dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presen-
tazione della domanda di partecipazione al concorso per 
l’accesso al corso di formazione specifica in Medicina Ge-
nerale, tramite graduatoria riservata e senza borsa di stu-
dio, al Corso di formazione specifica in Medicina generale 
- Triennio 2019/2022;

 − la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 
n. DAR 0001384 P-4.37.2.10 del 23 gennaio 2020 «intesa, ai 
sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sul riparto delle somme del fondo Sanitario Nazio-
nale 2019, stanziate per la formazione dei medici di medi-
cina generale, di cui all’articolo 12, comma 3 del decreto 
legge 30  aprile  2019, n.  35, convertito con modificazioni 
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» che reca in allegato la 
tabella «FSN 2019 - Ripartizione della quota vincolata per 
la formazione dei medici di medicina generale dall’art. 12, 
comma 3, del decreto legge n. 35 del 30 aprile 2019 - Cor-
si di formazione 2019/2021» dalla quale si evince che la 
Regione Lombardia, a fronte di un contingente di n. 127 
corsi assegnati, riceverà un finanziamento ulteriore, a titolo 
di contributo per le spese organizzative, di euro 391.770,25;

Richiamate le note di Accademia di formazione per il servizio 
sociosanitario lombardo (AFSSL) - PoliS-Lombardia:

 − prot. n. EL 2020.0003676 del 30 gennaio 2020 avente ad og-
getto «Trasmissione a seguito di istruttoria della graduatoria 
provvisoria, per la formulazione della graduatoria ai sensi 
dell’art. 6 commi 1 e 2 dell’Allegato «B» del bando pubbli-
cato sul BURL n. 40 del 2 ottobre 2019 - Concorso pubblico 
per esami e dell’avviso per l’ammissione, tramite graduato-
ria riservata ex art. 12 comma 3 della legge 25 giugno 2019 
n. 60, al corso di formazione specifica medicina generale 
- triennio 2019/2022» con la quale il Direttore dell’Accade-
mia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo 
(AFSSL) ha comunicato gli esiti dell’istruttoria svolta sulle 
domande presentate e finalizzata all’inserimento nel cor-
so di formazione specifica in Medicina generale - Triennio 
2019/2022 del contingente assegnato a Regione Lombar-
di e pari a n. 127 posti, che ha evidenziato i seguenti risul-
tati: n. 160 domande pervenute; n. 131 candidati idonei; 
n. 29 candidati non idonei; e allo stesso tempo ha inviato 
la documentazione relativa all’istruttoria sopra richiamata 
e in particolare:

• il Verbale dell’istruttoria;

• l’Allegato «1» avente ad oggetto «Graduatoria generale 
dei candidati idonei in ordine di punteggio»;

• l’Allegato «2» avente ad oggetto «Graduatoria generale 
dei candidati non idonei in ordine alfabetico, con moti-
vazione della non idoneità;

Ritenuto di: 
 − approvare la graduatoria di merito dei candidati risultati 
idonei all’ammissione al Corso triennale di formazione 
specifica in Medicina Generale per il triennio 2019/2022, 
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Allegato  1 «Graduatoria generale dei candidati idonei 
in ordine di punteggio» parte integrante del presente 
provvedimento;

 − approvare l’elenco dei medici esclusi dalla graduatoria 
con relativa motivazione proposto da PoliS Lombardia, 
ai sensi dell’art. 12 comma 3 della legge 25 giugno 2019 
n. 60, Allegato 2 «Graduatoria generale dei candidati non 
idonei in ordine alfabetico» parte integrante del presente 
provvedimento;

 − disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi al-
legati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul 
sito internet della Direzione Generale Welfare: www.welfare.
regione.lombardia.it;

 − conservare agli atti della competente struttura della Di-
rezione Generale Welfare la documentazione trasmessa 
dall’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario 
lombardo (AFSSL) - PoliS-Lombardia inerente lo svolgimen-
to dell’istruttoria;

 − trasmettere ad Accademia di formazione per il servizio so-
ciosanitario lombardo (AFSSL) - PoliS-Lombardia il presente 
decreto, per gli adempimenti di competenza; 

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale», nonché tutti i Provvedimenti or-
ganizzativi della XI Legislatura, in particolare la d.g.r. n. XI/1935 
del 15 luglio 2019 «VII Provvedimento 2019»; 

DECRETA
1. Di approvare la graduatoria di merito dei candidati risultati 

idonei all’ammissione al Corso triennale di formazione specifica 
in Medicina Generale per il triennio 2019/2022, Allegato 1 «Gra-
duatoria generale dei candidati idonei in ordine di punteggio» 
parte integrante del presente provvedimento.

2. Di approvare l’elenco dei medici esclusi dalla graduatoria 
con relativa motivazione proposto da Polis Lombardia, ai sensi 
dell’art. 12 comma 3 della legge 25 giugno 2019 n. 60, Allega-
to 2 «Graduatoria generale dei candidati non idonei in ordine 
alfabetico» parte integrante del presente provvedimento.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi 
allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
internet della Direzione Generale Welfare: www.welfare.regione.
lombardia.it.

4. Di conservare agli atti della competente struttura della Di-
rezione Generale Welfare la documentazione trasmessa dall’Ac-
cademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo 
(AFSSL) - PoliS-Lombardia inerente lo svolgimento dell’istruttoria.

5. Di trasmettere ad Accademia di formazione per il servizio 
sociosanitario lombardo (AFSSL) - PoliS-Lombardia il presente 
decreto, per gli adempimenti di competenza.

6. 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.

 Il dirigente
Paola Palmieri

——— • ———

http://www.welfare.regione.lombardia.it
http://www.welfare.regione.lombardia.it
http://www.welfare.regione.lombardia.it
http://www.welfare.regione.lombardia.it
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    Allegato 1 
 
Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale triennio 
2019/2022 della Regione Lombardia tramite graduatoria riservata, ex art. 12 comma 3 del D.lgs. n. 35/2019, 
convertito con legge n. 60/2019 – Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare. 

GRADUATORIA GENERALE DEI CANDIDATI IDONEI IN ORDINE DI PUNTEGGIO 
 

1 
 

N. Cognome Nome Punteggio 
1 Licata Sabrina 145,5 
2 Agnesina Massimo 71,8 
3 Ghidras Lucia 61,1 
4 Costache Victoria Elena 57,6 
5 Aso Taunta Emmanuela 57,2 
6 Popovici Lina 46,2 
7 Tomoiaga Adriana Monica 38,4 
8 Racu Veaceslav 37,8 
9 Giotta Attilio 36,8 

10 Ghizzoni Maria 36 
11 Solovyeva Elena 35,9 
12 Kagkoura Maria 33,1 
13 Pata Patrizia 30,8 
14 Rihawi Abdul Salam 30,5 
15 Arena Carmine 30 
16 Borodkin Vladimir 28,8 
17 Piscitello Wichrowski Roberto 28,6 
18 Drago Francesca 28,3 
19 Salernitano Roberto 28 
20 Fontana Caterina 28 
21 Bardaklis Georgios 28 
22 Ciavarella Teresa 27,8 
23 Carminati Elena 27 
24 Guimaraes Cristina Virginia 27 
25 Zammataro Davide 25,7 
26 Farinazzo Dario 25,4 
27 Cholakova Melisa Yurieva 25,2 
28 Corrente Claudia 24,7 
29 Mirabile Mauro Vito 24,6 
30 Goga Roel 24,4 
31 Tanda Antonello 23,6 
32 Antonioli Chiara 23,4 
33 Misino Nadia 23,2 
34 Bonsangue Sabrina 23 
35 Fiorillo Massimiliano 22,4 
36 Bartolotti Raffaella 22,3 
37 Malagola Sara 22,1 
38 Gambera Donatella 22 
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    Allegato 1 
 
Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale triennio 
2019/2022 della Regione Lombardia tramite graduatoria riservata, ex art. 12 comma 3 del D.lgs. n. 35/2019, 
convertito con legge n. 60/2019 – Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare. 

GRADUATORIA GENERALE DEI CANDIDATI IDONEI IN ORDINE DI PUNTEGGIO 
 

2 
 

N. Cognome Nome Punteggio 
39 Barbaro Silvia 21,7 
40 Genoni Roberto 21 
41 Koraqe Gjergji 20,8 
42 Canali Davide 20,1 
43 Martinelli Mattia 19,5 
44 Comini Beatrice 19,4 
45 Barbiera Eleonora 18,9 
46 Carron Luca 18,9 
47 Maftei Magdalena 18,5 
48 Arcari Gianluca 18,3 
49 Bonato Santina 18,2 
50 Anelli Matteo 17,8 
51 Riviera Laura 17,8 
52 Luciano Isabella 17 
53 Alsabsaby Ranim 16,9 
54 Roggia Maria Luisa 16,8 
55 Scaglia Alessandro 16,8 
56 Ravasi Matteo 16,5 
57 Rabuffetti Andrea Cesare Luigi 16,2 
58 Malca Nir Haim 16,2 
59 Zanetti Mattia 16 
60 Elia Rita 16 
61 Bresciani Erika Giacomina 16 
62 Vicinelli Riccardo Vittorio Augusto 15,8 
63 Dara Marianna 15,8 
64 Amatruda Marilena 15,6 
65 Orlando Carmela 15,6 
66 Choumkeu Nouga Frank Alain 14,4 
67 Cislaghi Jessica 14,2 
68 Benetti Francesca 14,2 
69 Orlandi Mauro Rafid 13,9 
70 Mariani Michele 13,8 
71 Hlazkova Anastasiya 13,6 
72 Corsini Luca 13,3 
73 Garavaglia Rosanna 13 
74 Magni Alessandro 12,8 
75 Pegoiani Vanja 12,8 
76 De Vincenzi Chiara Maria Laura 12,6 
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    Allegato 1 
 
Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale triennio 
2019/2022 della Regione Lombardia tramite graduatoria riservata, ex art. 12 comma 3 del D.lgs. n. 35/2019, 
convertito con legge n. 60/2019 – Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare. 

GRADUATORIA GENERALE DEI CANDIDATI IDONEI IN ORDINE DI PUNTEGGIO 
 

3 
 

N. Cognome Nome Punteggio 
77 Tornadu' Mainetti Gloria 12,6 
78 Pippione Sara 12,6 
79 Barbaresi Franco 11,9 
80 Pattini Vera 11,4 
81 Gallo Daniela 11,3 
82 Gandossini Laura 11,3 
83 D'onghia Stefano 11,2 
84 Poidomani Stefano 11,2 
85 Colombi Raffaella 11,2 
86 Gianetti Roberta 11,1 
87 Staffieri Vincenza 10,8 
88 Fiorani Elisabetta 10,8 
89 Agnello Luca 10,8 
90 Ranieri Antonia 10,15 
91 Redolfi Francesca 10 
92 Carminati Roberta 9,9 
93 Boni Elisa 9,8 
94 Pezzoli Andrea 9,3 
95 Bettoli Sara 9,2 
96 Incarnato Lucia 8,6 
97 Paloschi Eugenia 8,4 
98 Pisani Rossana 8,4 
99 Gritti Sara 8,2 

100 Lumastro Romina 8 
101 Azzara' Giorgio 8 
102 Hachem Hussein 7,8 
103 Trebbini Maria Speranza 7,7 
104 Rizzuti Camillo 7,6 
105 Minervino Alfonso 7,6 
106 D'errico Raffaella Anna Maria 7,6 
107 Paganini Donato 7,5 
108 Vigo Lorenzo 7,4 
109 Lumelli Diego 7,4 
110 Cappuccio Chiara 7,4 
111 Di Maggio Francesco 7,2 
112 Avanzi Eliana 7,2 
113 Pantalone Angela 7,2 
114 Puccio Agostino 7 
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    Allegato 1 
 
Avviso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale triennio 
2019/2022 della Regione Lombardia tramite graduatoria riservata, ex art. 12 comma 3 del D.lgs. n. 35/2019, 
convertito con legge n. 60/2019 – Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare. 

GRADUATORIA GENERALE DEI CANDIDATI IDONEI IN ORDINE DI PUNTEGGIO 
 

4 
 

N. Cognome Nome Punteggio 
115 Castellano Andrea 6,6 
116 Tenchini Annunciata 6,5 
117 Karampelas Ioannis 6,4 
118 Adamo Daniela 6,2 
119 Bolis Carlotta Emilia 6 
120 Nocita Glenda 5,8 
121 Corso Giuseppe 5,75 
122 Battaglia Claudia 5,6 
123 Bussetti Marco 5,6 
124 Gravina Giannicola 5,4 
125 Abate Tiziana 5,4 
126 Bolignari Irene 5,4 
127 Loy Massimo Thomas 5,2 
128 Arcadipane Concetta 5 
129 Pagani Monica 4,6 
130 Legnani Daniela 4,4 
131 Conciauro Renata Beatrice 4 

    
    

 

——— • ———
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Comunicato regionale 17 febbraio 2020 - n. 15 
Presidenza - Comunicato del Segretario Generale - 
Designazione dei componenti del consiglio di amministrazione 
di Finlombarda s.p.a.

La Giunta regionale deve procedere ai sensi della l.r. 10 di-
cembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni della 
Giunta regionale e del Presidente della Regione» alla designa-
zione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Fin-
lombarda s.p.a.
Durata incarico: tre esercizi, sino all’approvazione del bilancio 
esercizio 2022.

Visto lo Statuto di Finlombarda s.p.a.
Si rammenta che alla Società si applicano le disposizioni di cui:

 − al decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Pro-
grammazione Economica - d.m. 18 marzo 1998, n. 161 «Re-
golamento recante norme per l’individuazione dei requisiti 
di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali 
delle banche e delle cause di sospensione». 

 − alla circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015 
«Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari» e 
successive modifiche e integrazioni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature possono essere proposte esclusivamente da: 
a) consiglieri regionali 
b) ordini e collegi professionali 
c) associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori 

interessati
d) organizzazioni sindacali 
e) fondazioni 
f) almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comu-

ni della Lombardia 
g) Giunta regionale.
Non sono ammesse autocandidature.
Per quanto riguarda i proponenti di cui alle lettere b), c), d), 

e), nel caso in cui il candidato coincida con il Presidente e/o il 
rappresentante legale dei soggetti sopra indicati, la proposta di 
candidatura deve essere accompagnata dalla documentazio-
ne da cui risulti che la decisione è stata assunta dall’organo di 
amministrazione competente, nel rispetto delle forme e delle pro-
cedure previsti dai singoli ordinamenti.

Così come stabilito dall’art. 2, comma 4, della l.r. 32/2008 «(…) 
al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i 
soggetti (…) titolati a presentare candidature sono tenuti a pro-
porre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di en-
trambi i generi. Qualora per determinate nomine o designazioni 
non siano state presentate candidature o non siano state pre-
sentate in numero almeno pari al doppio di quello necessario a 
garantire al genere meno rappresentato l’equilibrio tra il genere 
maschile e il genere femminile nelle nomine o designazioni da 
effettuare, la Giunta regionale riapre i termini per la presentazio-
ne ovvero provvede a presentare candidature».

Si rammenta che alla Società si applicano le disposizioni di 
cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni 
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 
e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e successive modifiche 
e integrazioni, concernenti la parità di accesso agli organi di 
amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati 
regolamentati, alla luce della l. 120/2011.

Il modulo che deve essere usato per le proposte di candida-
tura è reperibile dal sito www.regione.lombardia.it al Link «Avvisi» 
ed è composto da due parti:

1.  la prima parte deve essere compilata, in modo tale che la 
qualifica e il nome e cognome del proponente siano indi-
cati chiaramente, e sottoscritta da parte del proponente 
stesso; 

2.  la seconda parte deve essere compilata e sottoscritta dal 
candidato e deve essere corredata dalla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità e da un curri-
culum vitae professionale aggiornato, datato e firmato ri-
portante l’attestazione di dichiarazione resa ai sensi e per 
gli effetti del d.p.r. n. 445/2000 nonché la liberatoria con 
cui si autorizza il trattamento e la diffusione di eventuali 
dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità 
istituzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, re-
lativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali e del decreto legislati-

vo  101/2018 «Disposizioni per l’adeguamento della nor-
mativa nazionale alle disposizioni del Regolamento  (UE) 
2016/679». 

Nel modulo di candidatura dovranno essere resi i seguenti 
dati e dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:

• nome e cognome; 

• data e il luogo di nascita; 

• indirizzo di residenza; 

• titolo di studio;

• domicilio presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione; 

• la dichiarazione riferita al possesso dei requisiti di onorabi-
lità e professionalità e all’assenza di situazioni impeditive di 
cui al d.m. 18 marzo 1998, n. 161; 

• la dichiarazione attestante l’insussistenza di una situazione 
di cui all’art. 36 del d.l. 201/2011 convertito con modificazio-
ni dalla l. 214/2011; 

• attestazione riferita alle condizioni e alle situazioni di cui: 
 − agli artt. 5 (cause di esclusione), 6 (Incompatibilità) e 7 
(conflitto di interessi e limitazioni al cumulo di cariche) 
della l.r. 32/2008; 

 − all’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235; 
 − al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

• attestazione dell’eventuale collocamento in quiescenza 
e/o altra situazione pensionistica; 

• indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Re-
gione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2, dell’art. 1 della 
l.r. 30/2006; 

• disponibilità all’accettazione dell’incarico. Si rammenta 
che chi ha rapporto di lavoro alle dipendenze di ente pub-
blico è soggetto al regime autorizzatorio di cui all’art. 53 del 
d.lgs.  165/2001, secondo le modalità stabilite dal proprio 
ente di appartenenza. 

Al modulo di candidatura è allegata l’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali.

Le candidature devono essere indirizzate al Presidente del-
la Regione (Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano) e de-
vono pervenire, in ogni caso, entro il termine perentorio delle 
ore 16.30 di mercoledì 11 marzo 2020 esclusivamente con le 
seguenti modalità:

1.  consegna agli sportelli del protocollo regionale; 
2.  tramite posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti 

proponenti al seguente indirizzo: presidenza@pec.regio-
ne.lombardia.it.

Le candidature ricevibili saranno sottoposte all’esame del Co-
mitato tecnico consultivo di cui all’art. 4 della l.r. 32/2008.

L’Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiara-
zioni rese, anche mediante l’acquisizione di certificazioni presso 
le competenti Autorità e/o banche dati.

Spettano in ogni caso ai competenti organi della Società le 
verifiche successive alla designazione, sul possesso dei requisiti, 
nel rispetto delle disposizioni di vigilanza (circolare Banca d’Italia 
n. 288 del 3 aprile 2015, e successive modifiche e integrazioni).

L’incarico in questione risulta a titolo gratuito per:
 − i titolari di cariche elettive (ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23 di-
cembre 2010, n. 19);

 − i soggetti collocati in quiescenza (ai sensi dell’art. 5, com-
ma  9, del d.l. 6 luglio 2012, n.  95, convertito dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, così come da ultimo modificato 
dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124).

Per quanto non previsto dal presente comunicato trovano ap-
plicazione le specifiche normative di settore.

Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia ed è reso disponibile sul sito istituzionale 
di Regione Lombardia al link «Avvisi».

Il segretario generale
Antonello Turturiello

http://www.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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Comune di Giussano (MB)
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e pieno di «istruttore tecnico», 
categoria C, e di un posto a tempo indeterminato e parziale 
all’83,33%, riservato prioritariamente ai volontari delle forze 
armate, di «operaio altamente specializzato», categoria B.3

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 Tecnico» 
- Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche - Settore Patrimonio, 
Opere Pubbliche e Politiche Sociali - Categoria C;

• Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tem-
po indeterminato e parziale nella misura dell’83,33% di un 
posto di «Operaio Altamente Specializzato» - Servizio Patri-
monio e Opere Pubbliche - Settore Patrimonio, Opere Pubbli-
che e Politiche Sociali - Categoria B.3. 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), essendosi 
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’uni-
tà, il posto messo a concorso è riservato prioritariamente a 
favore dei volontari delle Forze Armate.

Termine di presentazione delle domande: 12 marzo 2020.
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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Comune di Landriano (PV)
Avviso pubblico di selezione per la costituzione di un rapporto 
di lavoro a tempo determinato e parziale di n.  1 posto di 
istruttotre tecnico direttivo - cat. D

È indetto avviso pubblico di selezione per la costituzione di 
un rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo par-
ziale (18 ore settimanali), ai sensi dell’art. 110 comma 1 del 
d.lgs. 267/2000 e s.m.i., di

• n.  1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat.  D, posizione 
economica di accesso  D1, con attribuzione di posizione 
organizzativa area tecnica.

Requisiti specifici:
 − Titolo di studio specificato nel bando di concorso.

Scadenza: ore 11,30 del 24 febbraio 2020.
Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’o-

ra e la sede delle prove d’esame ed il modello della domanda 
saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Landriano, 
all’indirizzo http://www.comune.landriano.pv.it nonché nella se-
zione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potran-
no rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Landriano, Piazza 
Garibaldi, 14 - Landriano (Pavia), tel. 0382/613322 nei seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

http://www.comune.landriano.pv.it
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Comune di Rozzano (MI)
Bando di selezione pubblica per esami per l’assunzione di 
n. 3 unità di personale a tempo pieno e indeterminato profilo 
di «istruttore direttivo di polizia locale» - categoria  D - pos. 
econ. 1 - (CCNL 1998/2001)

Il termine di presentazione delle domande è fissato per le 
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di doman-
da è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano nella 
sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso».
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Graduatoria del concorso pubblico - per titoli ed esami - per 
la copertura di n. 7 posti di dirigente medico della disciplina 
di chirurgia generale

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento 
n. 139 del 10 febbraio 2020 ha approvato gli atti del pubblico 
concorso - per titoli ed esami - per la copertura di

• n. 7 posti di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia 
Generale la cui graduatoria risulta essere la seguente:

Candidati in possesso di specializzazione:

1.   Iaculli Edoardo con punti 88,857 /100

2.   Rubertà Francesca con punti 87,710/100

3.   Marini Michele con punti 86,841 /100

4.   Della Nave Rosalba con punti 85,991/100

5.   Giussani Martina con punti 84,920/100

6.   Panyor Gabor con punti 81,250/100

7.   Abu Issa Ala con punti 80,900/100

8.   Sala Corrado con punti 79,740/100

9.   Licari Leo con punti 79,660/100

10. Brizi Maria Olimpia con punti 78,685 /100

11. RrekaErion con punti 76,575/100

12. Terzi Chiara con punti 75,720/100

13. Gattuso Maria Ilaria con punti 75,633/100

Candidato non in possesso di specializzazione:

1. Paderno Nadiane con punti 79,420/100

2. Ambrosini Fabio con punti 71,370/100

3. Ongaro Deborah con punti 68,840/100

4. Striano Augusto con punti 65,125/100

5. Costanzo Federico con punti 64,350/100

6. Galani Alessandro con punti 61,200/100

Seriate, 12 febbraio 2020
Il direttore generale

Francesco Locati
Il direttore amministrativo

Gianluca Vecchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente medico di medicina interna

In esecuzione della deliberazione n. 27 del 16 gennaio 2020 
di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema e confor-
memente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti sottoindi-
cati, previsti per i servizi dell’ASST di Crema:

• n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Interna
Area funzionale: Area medica e delle specialità mediche
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Posizione funzionale: Dirigente Medico.

Al posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico 
previsto dalle norme in vigore. Gli assegni sono soggetti alle ri-
tenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad 
ogni altra ritenuta contemplata dalle vigenti e future disposizioni.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del temine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
GENERALI:
1. avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 

quella costituente il limite per il collocamento a riposo;
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i requi-
siti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo 
vigente). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatrice accer-
terà l’adeguata conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. 
n. 174/1994);

3. idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osser-
vanza delle norme in tema di categorie protette, è effettua-
to, a cura dell’ASST di Crema, prima della sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro. 
La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisi-
ca specifica alle mansioni proprie dei profili professionali 
per i quali è bandito il concorso (legge n. 120/1991), per-
ché le medesime comportano l’esame clinico dei pazienti, 
la lettura di referti, l’utilizzo di apparecchiature e l’espleta-
mento di tecniche e manualità.

SPECIFICI:
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − abilitazione all’esercizio della professione medico 
chirurgica;

 − iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia;
 − specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina 
equipollente o affine;

 − ai sensi del comma 547 dell’art. 1 della l. 30/12/18 n. 145 
«i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno 
del relativo corso nonché, qualora questo abbia durata 
quinquennale al penultimo anno del relativo corso, sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita 
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata».

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio ita-
liani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel bando di concorso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura coloro che 

siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico nonché coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del rap-
porto di impiego presso l’Azienda la presenza di condanne pe-
nali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal ca-
so, l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine 
di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S. - IV - 20 gennaio 2006 n. 130; C.d.S. - VI - 17 ottobre 1997 
n. 1487; TAR Lazio - III - 2 aprile 1966 n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti dai quali può desumere l’eventuale inesi-
stenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività di pubblico impiego.

L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di si-
curezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Compilazione:
Le domande di ammissione al presente avviso dovranno 
essere redatte esclusivamente mediante registrazione ed 
iscrizione al sito https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it (una 
volta entrati nel sito cliccare sul link «Manuale e istruzioni» si 
aprirà il file «Istruzioni per l’uso»), compilazione on-line, stampa 
della domanda in carta semplice, sottoscrizione della stessa 
ed invio all’Azienda, pena la non ammissione al concorso, 
congiuntamente alla documentazione sotto elencata. 
La domanda deve essere firmata. 
Ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’auten-
ticazione della firma. 
La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal 
concorso.
Documenti da allegare:
1. ricevuta del versamento non rimborsabile di Euro 10,00 su 

c/c postale n. 10399269 intestato a: Servizio Tesoreria - ASST 
di Crema - Largo Ugo Dossena, n. 2;

2. copia del documento d’identità indicato nei dati di iscri-
zione on-line;

3. le pubblicazioni, attinenti al profilo e alla disciplina oggetto 
del presente concorso. Le stesse possono essere prodotte 
in originale (nel caso in cui siano state pubblicate solo ne-
gli specifici e riconosciuti siti internet scientifici, il candidato 
allegherà la relativa stampa) o copia autenticata ai sensi 
di legge o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. 
Esse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né 
dattiloscritte, né poligrafate.

Qualsiasi altro documento allegato alla domanda non sarà 
oggetto di valutazione.
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 con effet-
to anteriore alla conclusione del concorso pubblico. È anche 
implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati 
per le esigenze necessarie all’espletamento della procedura in 
argomento.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta Azienda in altre circostanze.

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte come sopra specificato, devono essere 

inoltrate al Direttore Generale dell’ASST di Crema, a pena esclu-
sione, entro il ……………….
(30^ giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami).

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

Il suddetto termine è perentorio e non si terrà conto delle do-
mande e dei documenti che perverranno, qualunque ne sia la 
causa, dopo il citato termine.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissione al presente concorso pubblico.

Le modalità ammesse di invio della domanda di partecipa-
zione al concorso pubblico sono le seguenti:

 − a mezzo del servizio postale al Direttore Generale dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema - casella posta-
le n. 144 - Ufficio postale Crema centro - 26013 Crema. La 

https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it
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data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’uf-
ficio postale accettante. Non saranno comunque prese in 
considerazione le domande pervenute dopo l’inizio delle 
attività della Commissione;
oppure:

 − direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so l’U.O. Risorse Umane dell’Azienda - Largo Ugo Dosse-
na, 2, Crema (orario di apertura al pubblico dalle ore 10,30 
alle ore  12,30 dei giorni feriali, sabato escluso e dalle 
ore 14,30 alle ore 16,30 dei giorni di martedì e giovedì);
oppure:

 − al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
protocollo@pec.asst-crema.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC). Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella PEC non personale o di posta elet-
tronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, 
anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’ASST.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si inten-
de partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata 
tassativamente in un unico file in formato PDF (file di 
grandezza non superiore a 50 MB) e deve essere sotto-
scritta con una delle seguenti modalità:

- 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 (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento 
di identità).

L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da 
parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo o per eventuali disguidi postali 
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
L’Azienda non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di partecipazione imputabile a terzi caso fortui-
to o di forza maggiore. 

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presen-
tazione prescritti dal presente avviso.

Non si terrà conto delle domande inviate prima della pub-
blicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

I beneficiari della legge n.  104/92 devono specificare nella 
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, 
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle pro-
ve d’esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi.

ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

L’U.O. Risorse Umane, entro la data stabilita per la convocazio-
ne della Commissione esaminatrice, verificherà preliminarmente 
il possesso da parte dei candidati, sulla base delle autodichia-
razioni rese, dei requisiti formali per l’accesso alla procedura di 
partecipazione al concorso.

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

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme contenute, 
nel d.p.r. n. 483/1997.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
I punteggi per i posti a concorso, previsti dall’art. 27 del d.p.r. 

n. 483/1997, sono così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, di cui:
 − punti 10 per i titoli di carriera
 − punti   3 per i titoli accademici e di studio
 − punti   3 per le pubblicazioni e titoli scientifici
 − punti   4 per il curriculum formativo e professionale

a) 80 punti per le prove d’esame, di cui:
 − punti 30 per la prova scritta
 − punti 30 per la prova pratica
 − punti 20 per la prova orale.

La Commissione esaminatrice procederà a esplicitare auto-
nomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora non 
già previsti nei d.p.r. n. 483/1997.

Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti con-
corsi. Non verranno in ogni caso considerate le attività e i servizi 
prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di stu-
dio richiesto per l’ammissione al concorso pubblico. 

CALENDARIO DELLE PROVE
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi per 

sostenere le prove d’esame nel giorno, ora e luogo che saranno 
pubblicati sul sito internet dell’ASST di Crema www.asst-crema.
it sezione concorsi e avvisi nei termini previsti dall’art. 7 del d.p.r. 
n. 483/1997. 

Sul sito aziendale viene pubblicato altresì l’elenco dei candi-
dati ammessi.

L’assenza alle prove d’esame sarà considerata come rinuncia 
al concorso, qualunque sia il motivo dell’assenza, al momento 
in cui è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non di-
penda dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame, previste dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/1997, 

sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA:

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

b) PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustra-

ta schematicamente per iscritto;
c) PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su 
compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1. disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione 

della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190);
2. codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62);
3. codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito in-

ternet aziendale);
4. elementi di informatica.
È prevista la verifica della conoscenza a livello iniziale della 
lingua inglese.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di iden-
tità valido.

GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della valutazione complessiva riportata da cia-
scun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed 
orale con un punteggio almeno di sufficienza, pari a:

 − prova scritta    21/30
 − prova pratica  21/30
 − prova orale     14/20.

Ai sensi del comma 548 dell’art. 1 della l. 30/12/18 n. 145, i 
candidati non in possesso della specializzazione nella discipli-
na o in disciplina equipollente o affine, ammessi al concorso se-
condo quanto previsto dal presente atto, che risultassero idonei, 
verranno collocati in apposita graduatoria. L’assegnazione del 
posto messo a selezione è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e avverrà utilizzando prioritariamente la 
graduatoria dei candidati in possesso di specializzazione nella 
disciplina o in disciplina equipollente o affine.

mailto:protocollo@pec.asst-crema.it
http://www.asst-crema.it
http://www.asst-crema.it
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L’eventuale utilizzo di graduatoria per l’assunzione a tempo 
determinato dei medici in formazione specialistica risultati ido-
nei e utilmente collocati nella graduatoria medesima è subordi-
nato a quanto disposto dall’art. 1 - comma 548 bis - legge 30 di-
cembre  2018 n.  145, con particolare riferimento agli specifici 
accordi previsti con le Università interessate.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

La graduatoria degli idonei, una volta formalizzata con deli-
bera del Direttore Generale e pubblicata all’Albo on-line, rimarrà 
valida per un biennio dalla data di pubblicazione della mede-
sima su BURL, fatte salve le eventuali disposizioni di legge di ulte-
riore proroga di validità.

La pubblicazione all’Albo on-line vale ad ogni effetto quale 
notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata 
anche da altre Aziende, e che la presentazione della doman-
da costituisce implicito consenso del candidato al trattamen-
to dei dati anche da parte di altre Aziende richiedenti l’utilizzo 
della graduatoria.

NOMINA
Il vincitore del concorso sarà invitato alla stipula del contratto 

individuale di lavoro.
Ai sensi del Regolamento n. 679/2016/UE, i dati personali forni-

ti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti dal Servizio 
Risorse Umane in banca dati sia automatizzata che cartacea, 
per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno 
trattati anche successivamente, a seguito di eventuale instaura-
zione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati 
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che 
sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art. 22 della 
legge 241/90.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 il sorteggio 
dei componenti la commissione esaminatrice verrà effettuato 
presso l’U.O. Risorse Umane dell’ASST di Crema - Largo Ugo Dos-
sena n. 2 - Crema - alle ore 9.00 il giorno successivo alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria finale e 
non oltre 90 giorni dalla data della citata approvazione. Trascor-
so tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e 
pubblicazioni verranno inviati al macero.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formulazione della graduatoria di merito si terrà conto 

di quanto previsto all’art. 5, comma 4, del d.p.r. 9 maggio 1994 
n. 487. Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è de-
terminata, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.p.r. n. 487/1994 e 
dall’art. 2, comma 9, della legge 191/1998, come segue:

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

b) dall’avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche;

c) dalla minore età.
In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dal-

le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di 
particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabili

La riserva non si applica alle categorie di cui alla legge 
n. 68/99 in quanto la relativa percentuale risulta già coperta 
nella dotazione organica aziendale. 

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs.  198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne.

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

L’Azienda si riserva altresì la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente bando, anche in relazione agli 
esiti della procedura ex artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001.

BANDI E MODULISTICA
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile 
sul sito aziendale www.asst-crema.it nella sezione «Concorsi e 
Avvisi» dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana.

Per ulteriori, eventuali chiarimenti, rivolgersi all’U.O. Risorse 
Umane dell’Ente, c/o ASST di Crema - Largo Ugo Dossena n. 2 
- tel. 0373/280219.
Crema,

Il direttore u.o. risorse umane
Alessandro Petillo

——— • ———

http://www.asst-crema.it
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INFORMATIVA PRIVACY 

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

Informativa Interessati 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 
informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-
crema.it, www.asst-crema.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti 
dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente 
comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO 
incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di 
Crema, Largo Ugo Dossena 2, tel. 0373/280589-541, settoreprivacy@asst-crema.it, 
protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.it. 
 
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 679/2016). 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 
luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e 
relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal 
Titolare del trattamento per la selezione “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna” sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
 dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
 rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
 specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) 
 Reg. 679/2016). 
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche 
richieste dell’Interessato. 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in 
ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 
Reg. 679/2016). 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dall’Azienda stessa, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle 
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere 
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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, tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso.  
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).  
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse 
la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web 
istituzionale dell’Azienda. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter partecipare al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero 
correttamente forniti non sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure 
selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016).  
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema dichiara che i dati personali dell’Interessato 
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 
11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016). 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

o diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di 
ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 - le finalità del trattamento 
 - le categorie di dati personali in questione 
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
  comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
 - quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 
  non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg.  
  679/2016 
o al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

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

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

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

o diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
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o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 
679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-crema.it 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 
trattamento dei suoi dati personali. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
Riapertura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di dirigente medico di ginecologia e 
ostetricia ed elevazione a n. 2 dei posti da coprire

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 81 del 31 gennaio 2020 

sono riaperti i termini di partecipazione del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, indetto con deliberazione n. 833 del 20 set-
tembre 2019, per la copertura a tempo indeterminato di

• n. 1 posto di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia 
con elevazione a n. 2 dei posti a tempo indeterminato ap-
partenenti:
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche di
Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia.

A norma dell’art. 7, punto 1), del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamen-
to sul lavoro.

Le domande presentate al concorso di cui sopra e il con-
tributo alle spese concorsuali già versato, in virtù del prece-
dente bando emesso con deliberazione n. 833 del 20 settem-
bre 2019, saranno considerate valide.

I candidati potranno entro il termine di scadenza integrare 
la documentazione prodotta, seguendo la procedura di cui al 
successivo punto 5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE 
DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECI-
PAZIONE AL CONCORSO.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
 − cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni 
di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97;

 − idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità 
fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato dall’Azienda, prima dell’im-
missione in servizio, dal Medico Competente Aziendale;

 − non possono accedere agli impieghi coloro che siano 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destitu-
iti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
 − laurea in medicina e chirurgia;
 − specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
è esentato dal requisito della specializzazione nella disci-
plina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta 
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le 
aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza. 
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi della legge n.  145 del 30  dicembre  2018 art.  1, 
commi 547 e 548, alla presente procedura sono ammessi 
anche i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo 
anno del relativo corso nella specifica disciplina oggetto 
del concorso. I medici in formazione specialistica saranno 
collocati all’esito positivo della procedura concorsuale in 
graduatoria separata e l’eventuale assunzione dei mede-
simi è subordinata al conseguimento del titolo di specializ-
zazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando.

 − iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi. L’iscri-
zione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

I titoli di studio, se conseguiti all’estero, saranno considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di stu-
dio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. A tal fine, alla domanda di partecipazione 
al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il 
decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
titolo italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze 
devono sussistere alla data di scadenza del bando.
 I suddetti requisiti di ammissione devono essere possedu-
ti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 

bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione che deve essere prodotta 

esclusivamente tramite procedura telematica i candidati deb-
bono indicare: 

 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 − la cittadinanza posseduta; 
 − il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea o di Paesi terzi, dichiarazione di godimento dei diritti 
civili e politici nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali pro-
cedimenti penali in corso;

 − il possesso dei requisiti specifici di ammissione del presente 
bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
 − gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazio-
ni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a prefe-
renze ai sensi della normativa statale;

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso se diverso dalla residenza; i candidati 
hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamen-
ti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna re-
sponsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo 
comunicato. In caso di indicazione nella domanda di in-
dirizzo PEC o CEC-PAC, questo equivale automaticamente 
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future 
comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del can-
didato. In altri termini, l’indirizzo di PEC o CEC-PAC diventa il 
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, 

pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCE-
DURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lariana.iscrizio-
neconcorsi.it.

La procedura telematica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamen-
te disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compila-
zione online della domanda di partecipazione e non sarà am-
messa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 
domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-lariana.iscrizionecon-
corsi.it/.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invierà 

https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it
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una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie 
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo).

• Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso al 
quale si intende partecipare.

• Si accede, quindi, alla schermata di inserimento della do-
manda, dove bisogna dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI 
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Iniziare dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità fronte e retro, cliccando il tasto 
«aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare con l’inserimento dei dati cliccare il tasto «Com-
pila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il 
tasto in basso «Salva».
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, riportando a lato il numero del-
le dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza, non-
ché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione 
resa sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• AVVERTENZA NELLA COMPILAZIONE DEL FORMAT DELLE SE-
ZIONI:

 − Servizi Presso ASL/PA come dipendente;
 − Altre esperienze presso ASL/PA.

L’indicazione delle ore settimanali svolte è necessaria ai fini 
della valutazione del servizio e/o esperienza presso ASL/PA. 
Se non si conoscono con precisione il n. ore settimanali oc-
corre indicare «999». In tal caso non verrà attribuito nessun 
punteggio.

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti richiesti e fare l’upload direttamente nel format 
on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-
dio validi per l’ammissione, se conseguiti all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi 

con una delle seguenti modalità, indicando cognome 
e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:

 − direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana - Banca 
Intesa San Paolo s.p.a. - sportello interno all’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - 
22042 San Fermo della Battaglia (CO);

 − bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana - 
Banca Intesa San Paolo s.p.a. - Codice IBAN: 
IT88F0306910910100000046049;

e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ulti-
ma e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della do-
manda prodotta tramite il portale.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-

vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

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

c. le pubblicazioni effettuate;
d. corsi, convegni, congressi.

Nei casi suddetti bisogna effettuare la scannerizzazione dei 
documenti, l’upload e quindi allegarli seguendo le indica-
zioni e cliccando il tasto «aggiungi allegato», ponendo at-
tenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di 
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo le modali-
tà di conversione in formato pdf, di unione di più file in un 
unico file pdf di più pagine e la riduzione delle dimensioni 
dei file.

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

• Il candidato deve obbligatoriamente:
 − procedere al download e alla stampa della domanda; 
 − apporre firma autografa (non sostituibile da nome e 
cognome scritti con caratteri a stampa); 

 − scansionare la domanda firmata;
 − procedere all’upload della domanda firmata (comple-
ta di tutte le sue pagine e non solo l’ultima qualora sia 
composta da più pagine) cliccando il tasto «Allega la 
domanda firmata»;

 − al termine di questa operazione comparirà il tasto «In-
via l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitiva-
mente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di 
conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la co-
pia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della DOMANDA FIRMATA, de-
termina l’automatica esclusione del candidato dal concor-
so di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. 
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichia-
razioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documenta-
zioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previ-
ste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccoman-
data o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione di sinistra della 
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pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, disponibile nel pan-
nello di sinistra della home page e delle varie pagine di cui si 
compone il sito web.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE MODIFICA DEI DATI INSERITI
Qualora, entro la data di scadenza del bando, si riscontri un 
errore nell’inserimento dei dati richiesti nella sezione «Anagra-
fica» (cognome, nome, codice fiscale, sesso, data di nascita) 
o dovesse rendersi opportuno cambiare l’indirizzo e-mail o al-
tri dati inseriti è necessario revocare il consenso al trattamen-
to dei dati personali tramite l’apposito tasto «Revoca Consen-
so» posto nella sezione «Utente» della schermata iniziale. 
ATTENZIONE: Revocando il consenso al trattamento dei 
dati, tutte le informazioni caricate nella sezione anagra-
fica utente e nelle fasi di compilazione della domanda di 
partecipazione verranno eliminate e non sarà più possibile 
accedere al portale. Tale procedura prevede, a seguito della 
revoca del consenso, la necessità di una nuova iscrizione al 
portale con conseguente ripresentazione integrale della do-
manda di iscrizione on-line da parte del candidato, utilizzan-
do le stesse modalità previste ai paragrafi: «1: REGISTRAZIONE 
NEL SITO AZIENDALE» e «2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO’’.

5: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la do-
manda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti 
ad integrazione della stessa, tramite la funzione «Annulla do-
manda» (disponibile tramite l’icona che si attiverà, a registra-
zione conclusa, nella colonna «Annulla» sulla destra dell’og-
getto del concorso).
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti, pur non can-
cellando le informazioni già caricate a sistema, comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente redatta 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta 
di avvenuta registrazione.
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o 
integrazioni apportate a quanto già caricato, la ripresenta-
zione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte 
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al para-
grafo «ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO».

PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA:

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

b) PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in rela-

zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-
vero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 
d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la com-
missione esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 per le prove d’esame;

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

a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati 

mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno 
di quindici giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova pratica e per la 
prova orale. 

Le suddette convocazioni verranno pubblicate anche sul sito 
internet aziendale all’indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

INFORMATIVA PRIVACY - 
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679 del 
27  aprile  2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento 
di assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione da parte dei candidati implica il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’ASST Lariana per la finalità sopra esposta.

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASST Lariana in persona 
del legale rappresentante, con sede in Via Napoleona n. 60 - 
22100 Como.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) che può essere contattato per ogni infor-
mazione o richiesta via e-mail: rpd@asst-lariana.it.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte de-

gli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni e precisazioni del presente bando.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospende-
re, modificare o annullare il presente concorso per ragioni or-
ganizzative e nel rispetto delle norme di legge e dell’interesse 
pubblico.

Le graduatorie formulate dalla commissione esaminatrice 
verranno pubblicate sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi - Graduatorie. 
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
dell’esito del concorso.

La costituzione del rapporto di lavoro è regolata dal vigente 
CCNL per l’area della dirigenza medica.

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n.  483 si rende noto che il sorteggio dei componenti le com-
missioni esaminatrici verrà effettuato presso l’Unità Operativa 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Lariana - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO) - alle ore 9.30 del primo martedì suc-
cessivo alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande.

In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo 
e alla stessa ora il primo giorno non festivo successivo.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni di Legge.

http://www.asst-lariana.it
mailto:rpd@asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
http://www.asst-lariana.it
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Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Laria-
na - Palazzina Uffici Amministrativi - Via Ravona n. 20 - San Fermo 
della Battaglia (CO) - tel. 0315854726 - nei seguenti orari:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 

sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.asst-lariana.it - Sezio-
ne Visionare i Concorsi - Concorsi.
Como, 6 febbraio 2020

Il direttore generale ASST Lariana
Fabio Banfi

http://www.asst-lariana.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice 
del 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 da assegnare alla struttura 
complessa dell’ASST di Monza promozione sociale medicina 
preventiva

Si notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.p.r. n. 483/97, 
che il sorteggio dei componenti (titolare e supplente) della 
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di

• n. 1 posto di Dirigente Medico, Area di Sanità Pubblica, di-
sciplina di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti 
di Lavoro, da assegnare alla struttura complessa dell’ASST 
di Monza Promozione Sociale Medicina Preventiva,

bandito con deliberazione n. 1738 del 19 dicembre 2019 verrà 
effettuato il giorno 30 marzo 2020 alle ore 10:00 presso l’Ufficio 
Concorsi dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di Villa Sere-
na - Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.

Il direttore generale
Mario Nicola Francesco Alparone
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di operatore socio sanitario - cat. B liv. BS

Si rende noto che il Direttore Generale con deliberazione n. 1219 del 30 dicembre 2019, così come parzialmente rettificata con deli-
berazione n. 402 del 17 gennaio 2020, ha approvato i verbali rassegnati dalla commissione esaminatrice del concorso pubblico sotto 
indicato e la relativa graduatoria:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - CAT. B LIV. BS

posiz. Nominativo Data di 
nascita Riserva preferenze a parità 

di punteggio
punteggio su 

punti 100

1 SURACE CARMELA 02/08/1969 73,090

2 CUOZZO FRANCESCO 05/03/1974 71,690

3 PRINCIGALLO ANTONIETTA 18/03/1966 70,100

4 BRACCIALE ANTONIO 18/01/1976 69,465

5 BASSO DANIELA 31/08/1973 69,207

6 SATTA FULVIO 18/12/1968 68,707

7 PAGANO ANTONIO 09/06/1978 68,483

8 TUESTA REYES MARGARET REYES 19/06/1982 67,850

9 GUZMAN MARTINEZ CONCEPCION 08/12/1972 67,630

10 GIUFFRIDA DANIELE 31/03/1988 67,600

11 GALLICCHIO EMANUELA 18/08/1970 67,586

12 PICCINNO COSIMINA 02/05/1968 66,889

13 PIRAS ELISABETTA MARIA 25/10/1966 66,734

14 MERAGLIA PALMIRA MARIA 31/07/1975 66,100

15 NERI ROBERTA 10/08/1972 66,017

16 ONEDA EMANUELA 30/01/1975 65,972

17 SUFFADA CHIARA 18/01/1980 65,443

18 TESFAMARIAM DIRAR FREHIWET 25/07/1968 64,290

19 FAGGIANO VINCENZO 07/08/1971 64,190

20 D’ARRIGO MARIA FRANCA 15/07/1961 64,000

21 GENTILE ANDREA 27/09/1986 63,990

22 BRADU TANIA 17/01/1969 63,850

23 PALETTA DANIELLA 20/06/1980 63,816

24 TONET LUANA 07/04/1970 63,810

25 CHAUX OROZCO ANGELA 06/06/1973 63,802

26 BOLEA ALINA LOREDANA 03/08/1974 63,750

27 KOKTHI HELENA 29/11/1972 63,683

28 CRESPO CRESPO DELIA GLADYS 15/12/1965 63,580

29 ZARDONI SARA 27/08/1973 63,570

30 SANT CLEMENTINA 22/11/1969 63,421

31 DI SCIOSCIO GABRIELLA 18/01/1965 63,076

32 CASTELLANA CHIARA 03/01/1975 63,053

33 ROTELLA GIUSEPPE 06/06/1983 62,933

34 PARADISO CINZIA 05/07/1967 62,906

35 ULZEGA ANTONIETTA 15/01/1965 62,840

36 VICIDOMINI STEFANO 24/05/1991 62,710

37 YGNACIO REYNOSO GUILLERMINA 10/11/1960 62,540

38 GORDILLO MENACHO SILVIA RUBI 04/06/1976 62,500

39 CHIRICO GIOVANNA 20/03/1972 62,450

40 VERA LINO LUCCIOLA MERCEDES 
MONSERRATE 21/11/1958 62,450

41 HUARHUA ANTONIETA DELICIA 13/06/1967 62,442

42 LABLIDI GHALIA 08/02/1970 62,410

43 PECORARO JESSICA 18/07/1991 62,390
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posiz. Nominativo Data di 
nascita Riserva preferenze a parità 

di punteggio
punteggio su 

punti 100

44 VIOLANTE ELISA 03/10/1990 62,378

45 VELASCO LESCANO ANDREA 
KATHERINE 20/03/1992 62,330

46 PALAZZO ANA MARIA 06/09/1987 62,290

47 TIBA MARIUS 19/06/1982 62,256

48 INGRASSIA SANDRA 31/05/1974 62,167

49 UMANA MARGOTH 10/04/1977 62,159

50 LESSIO BEATRICE 11/02/1991 62,110

51 RACCOSTA ALESSIO 24/06/1986 62,100

52 SESME MORENO DORY MARILINA 13/08/1960 62,052

53 CERULLO MARIA DORA 28/05/1964 61,942

54 WESELAK MARIA DOROTA 05/09/1976 61,906

55 TURCO DANILO GAETANO MARCO 25/08/1975 61,800

56 RICCI ROBERTA 22/12/1983 61,765

57 BONIFAZI CLAUDIO 03/01/1972 61,750

58 GARCIA KATIA 22/03/1967 61,665

59 GALDY GIUSEPPINA 02/03/1968 61,634

60 POMA FRANCESCO 19/05/1977
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010
61,603

61 GHIORGHITA DORINA 03/09/1978 61,600

62 GESMUNDO CATERINA 01/02/1969 61,589

63 DODOI CLAUDIA VICTORIA 27/05/1981 61,580

64 ZANGIROLAMI MARZIA 01/05/1994 61,545

65 MILAN MARIANGELA 03/03/1965 61,450

66 MORAN CASTILLO JUAN CARLOS 05/01/1981 61,447

67 PACCALLI SILVIA 25/06/1982 61,438

68 DI MOLFETTA LUCREZIA ISABELLA 28/03/1964 61,340

69 PASCUTOI TATIANA 06/02/1964 61,290

70 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ERIKA 
GISSELA 27/01/1977 61,283

71 GRISPO LORENZO 03/04/1992 61,281

72 VACCARO LUCA 05/06/1969 61,161

73 CEVALLOS VIVAR CLAUDIA 
MARISOL 15/02/1972 61,160

74 ZURLO GIANMARCO 18/07/1991
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010
61,156

75 COLOMBO GRAZIELLA 27/03/1966 61,147

76 ROTA MARIA GRAZIA 14/06/1991 61,090

77 SPEZIALE COSIMO 29/06/1984 Invalidi e mutilati civili 61,060

78 CARPIO NIRVANA MILUSKA 16/07/1977

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

61,060

79 PRETO MERIS ANGELINA 08/01/1970 61,050

80 CONSONNI LORENZO 24/07/1987 61,033

81 FURIAN SIMONE 16/08/1984 61,015

82 PIZZI LUCA 24/08/1972 61,004

83 FIORINO CHIARA 04/12/1984 60,942

84 CIANI ELENA 22/10/1985 60,932

85 UNITI DANIELE 04/08/1974 60,900

86 BARILE FAUSTA 01/03/1970 60,888
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posiz. Nominativo Data di 
nascita Riserva preferenze a parità 

di punteggio
punteggio su 

punti 100

87 SPANO’ MARCO 26/07/1979 60,800

88 MAZZARINI BARBARA 15/07/1970

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

60,780

89 TROMMINO IRENE 29/06/1987 60,780

90 BON BARBARA 24/12/1974 60,775

91 VELARDE ABDALA JAVIER NAGUIB 09/07/1989 60,760

92 MANNO ILARIA 29/01/1993 60,739

93 VALDEZ LORONA KENEDY 
ZACARIAS 05/05/1982 60,716

94 DONAYRE GALLEGOS ROSARIO 
YESENIA 16/01/1974 60,700

95 FELIZ BRITO JOSEFA ALTAGRACIA 19/03/1968 60,700

96 STOCCO SAMANTHA 10/06/1974 60,683

97 FRANCHI FRANCESCA 17/11/1991 60,660

98 ZIRONE ANTONIO 14/06/1968 60,649

99 LABORDE MAITEE 26/09/1976 60,590

100 SPANO MARA 06/10/1988 60,575

101 CRAPANZANO CLAUDIO 
FRANCESCO 03/04/1988 60,572

102 GHIRINA OXANA 19/06/1978 60,562

103 GUIDA CESARIA 02/07/1984 60,520

104 POSIRCA ALINA MIHAELA 09/02/1976 60,473

105 MARCHI’ LUCIA ANTONELLA 13/06/1986 60,433

106 CALABRO’ DAVIDE JONATHAN 22/10/1985 60,430

107 GALLIZZI BEATRICE 08/01/1991 60,422

108 FRENNA DAVIDE 03/02/1988 60,414

109 DI MICHELE CARMINE 20/02/1974 60,400

110 IUJA SIMONA 01/04/1969 60,400

111 VALLE GIANLUCA 12/10/1983 60,394

112 AVIERITEI ELENA 20/07/1980 60,390

113 SUTTORA RAFFAELLA MARIA 
LAURA 27/05/1964 60,386

114 CALCATERRA SARA ELEANA 20/09/1979 60,383

115 GHEBREZGHI KELETA YODIT 20/02/1973 60,380

116 SPICUZZA ORIANA 17/11/1991 60,377

117 ROLDAN GUARNIZO SANDRA MILENA 11/05/1982 60,360

118 SANCHEZ FRANK 15/11/1966 60,350

119 MASELLA GIOVANNA 23/05/1978 60,340

120 PELIN MELANIA 05/10/1978 60,320

121 CAPIZZI ANTONIO 14/07/1989 60,293

122 SPAGNOLO ANNA 27/08/1985 60,290

123 GAROFALO CARMELO ANDREA 29/04/1988 60,283

124 FASOLINI VERONICA 31/08/1994 60,257

125 BARONE ASSUNTA 10/08/1964 60,250

126 MASSOCCHI MICHELA 27/01/1988 60,242

127 GALLO GIUSY 04/11/1988 60,238

128 DI STEFANO SARA 08/11/1988 60,233

129 CANTÙ DAVIDE 28/02/1971 60,200

130 URCIUOLO DAVIDE 20/03/1992 60,183

131 LAURICELLA CARLO 11/11/1982 60,182
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posiz. Nominativo Data di 
nascita Riserva preferenze a parità 

di punteggio
punteggio su 

punti 100

132 VELIZ GARCIA JANET JULIA 11/08/1978 60,169

133 GIANCRISTOFARO COSTANZA 10/08/1972 60,161

134 MARINO CATERINA 01/06/1984 60,133

135 ZITO ALESSANDRO 13/05/1986 60,130

136 MEDURI TIZIANA MARIA CARMELA 07/07/1970 60,128

137 ZITO VANESSA 24/09/1996 60,100

138 BELATIK NADIA 16/09/1961 60,060

139 IDABDERRAHMANE ASMAE 01/03/1986 60,043

140 EL AMRANI ABDELLATIF 02/11/1978 60,031

141 ROSSI ERICA 04/11/1974

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

60,000

142 ROSSI MARIA TERESA 17/09/1973 60,000

143 BUONO VALENTINO 19/08/1969 59,966

144 CAMPOS NORMA GRACIELA 23/01/1978 59,952

145 GBONKE ALESSY GILLES 03/05/1977 59,908

146 UMANA MEDINA PAOLA ANDREA 30/11/1975 59,800

147 LOCATELLI MAURO 30/08/1976 59,799

148 BASHIROVA ALMIRA 17/07/1973 59,781

149 PLACENTI DENISE 01/05/1978 59,718

150 MAIORANO FRANCESCA 22/07/1989 59,700

151 MOSKAL LYUDMYLA 09/02/1965 59,657

152 MILO FILOMENA 29/09/1964 59,560

153 TRAMONTANA LUCA 08/01/1991 59,545

154 LOCHE MARIA VALERIA 07/05/1965

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

59,533

155 SCALZO ARMANDO 03/02/1996 59,533

156 DELLA LENA CHIARA 26/08/1987 59,500

157 MARRAZZO GIUSEPPE 01/08/1986 59,469

158 PISACRETA SARA ALESSANDRA 07/03/1977 59,467

159 LANZONI DEBORA 19/11/1970 59,458

160 LUFI TEUTA 13/09/1975 59,450

161 MEREUTA ALINA MIHAELA 20/07/1982 59,437

162 VEGA USHINAHUA CLARIVEL SAIROL 25/05/1984 59,435

163 NASSIM ELMEHDI 25/02/1985 59,430

164 PESCUMA GIUSEPPE 07/07/1974 59,422

165 PARRILLA GIUSEPPE 26/04/1982 59,415

166 VLASIE NICOLETA SANDRINA 16/06/1974 59,399

167 GARZONIO LUCIA 13/01/1973 59,374

168 HUDAN STELLA 21/11/1973 59,321

169 DONINI DAVIDE 09/01/1963 59,317

170 FINATO ALESSIA 21/08/1977 59,312

171 OVIEDO CERDA KARINA 14/11/1980 59,240

172 GRANATO LUIGI 15/08/1977 59,221

173 PALMISANO FILOMENA 25/07/1967 59,218

174 DAPARO ISABELLA 06/05/1974 59,200

175 PONTONE ALFONSO 03/05/1990 59,189

176 KAMINSKA ZORYANA 17/01/1977 59,180
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177 DANCI ALEXANDRA MARIA 30/12/1985 59,172

178 ZUCCO AGOSTINO MICHELE 12/02/1979 59,150

179 MIRANDA TIJERO CECILIA 
MILAGROS 21/10/1969 59,148

180 DE CAROLI VALENTINA 27/05/1983 59,125

181 RINALDI MARIA RAFFAELA 23/06/1986 59,106

182 VENTURELLI ANGELA 07/04/1985 59,102

183 APOLLONIO PATRIZIA 09/08/1969

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

59,100

184 PARDO VALENTINA 10/11/1991 59,100

185 ESPOSITO SANTINA 01/11/1969 59,097

186 STEFAN SAMUEL 20/04/1985 59,092

187 CARDONE CECILIA 07/12/1995 59,091

188 PROFKA FLUTURA 13/01/1987 59,087

189 HAMDOUNI IMANE 04/11/1991 59,075

190 VALSECCHI MARTA 08/12/1991 59,040

191 BORJOC DANIELA RALUCA 26/11/1982 59,038

192 LO BRUTTO GIUSEPPE 20/12/1985 59,030

193 ROSADA MASSIMO 29/05/1974 58,983

194 TIHU MINODORA 27/02/1968 58,980

195 PALAZZO ELENA 24/04/1992 58,960

196 CANDELA MARIA GRAZIA 12/02/1967 58,960

197 KOSENKO SVITLANA 02/05/1980 58,957

198 PINCIROLI ANTONELLA 26/07/1967 58,934

199 D’ONIA PAOLA 05/02/1963 58,920

200 D’AMICO GIOVANNI 05/05/1984 58,917

201 CARLIN RIVERA CESAR AUGUSTO 11/08/1967 58,880

202 PASOTTI EMANUELE 22/04/1977 58,860

203 MUNOZ JUAN CARLOS 02/07/1982 58,827

204 DE GASPERI GIANLUCA 17/01/1990 58,824

205 SALDARRIAGA FLORES CINTIA 27/07/1965 58,800

206 DI VITTORIO FRANCESCO 11/09/1978 58,799

207 PATTI ANTONINA 15/07/1987
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010
58,792

208 SCIONI ELENA 13/11/1996 58,791

209 ZUNIGA BETTY MARCELA 12/11/1984 58,787

210 TORRES CHAMBAR MATHEUS MANUEL 05/03/1990 58,786

211 GIUDICE LEONARDA 03/04/1988 58,780

212 IAQUINTA GIADA 10/05/1992 58,760

213 SPATARO ANTONINO 02/02/1984 58,760

214 BRISCARU MARIANA 21/11/1960 58,750

215 CUTRONE DOMENICO 30/05/1985 58,739

216 BOVARI LUCA 25/08/1968

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

58,730

217 LORUSSO ROSA 20/10/1964 58,730

218 PALAZZO NADIA VINCENZA 24/01/1974 58,728

219 CIFFO GIORDANA 04/01/1997 58,723

220 HRIBAN CARMEN 26/08/1972 58,722
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221 CIVIDINI GIOVANNI 04/04/1959 58,715

222 REYES LUPE LUZ 04/12/1962 58,707

223 INGOGLIA VALENTINA 23/09/1982 58,700

224 TIMIS ANA 22/01/1980 58,700

225 BOGICEVIC TANJA 13/04/1969 58,690

226 DEMURU GIOVANNI 03/05/1982 58,679

227 GARAVAGLIA OSCAR 04/03/1983

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

58,660

228 PIORAGO ELISABETTA 10/01/1983 58,660

229 RANILLA CAMARGO BARBARA 19/09/1975 58,660

230 CAPECE ROSINA 06/03/1967 58,660

231 BRUSAMOLINO OMAR PAOLO 21/07/1982 58,633

232 LO IACONO GIOVANNA 28/07/1985 58,628

233 ALESCI MASSIMILIANO 23/03/1992 58,620

234 ORTIZ CHAVEZ MELANIE TRACY 19/06/1991 58,617

235 DE BONIS ANNA 02/10/1967 58,605

236 PALACIOS QUISPE ESTHER 
CARMEN 02/09/1974

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

58,600

237 BONALUME MICHELA 30/05/1976 58,600

238 DELLA MURA ARIANNA 11/09/1992 58,576

239 ARCERITO MARTINA ALESSIA 23/03/1993 58,571

240 GIBIN STEFANIA 08/05/1980 58,560

241 PRENCIPE ANTONIETTA 02/05/1973 58,560

242 VOCALE MARLENE 03/01/1992 58,554

243 HERNAEZ ANNA MARIA 01/06/1992 58,552

244 COSTANZA LUIGI 22/09/1992 58,547

245 MORAN VALLADARES VIOLETA 
LISSETTE 11/01/1988 58,544

246 LANDI NICOLA 30/04/1992 58,530

247 CARUANA MONICA 21/05/1978 58,528

248 TROTTA ELISA 11/11/1998 58,523

249 TARDIA ELVIRA 06/06/1974 58,501

250 FARFAN CERNA MARICIELO 05/08/1995 58,500

251 CASERO LAURA 17/08/1992 58,500

252 CAIAFA SILVIA 19/07/1990 58,500

253 DI SUMMA MARIA MICHELA 12/08/1974 58,500

254 SAVIANO NICOLETTA 11/07/1990 58,489

255 BOTEZATU MARIA 08/01/1981 58,487

256 DE BLANKC NINA 31/08/1967 58,450

257 PEPA MANJOLA 19/12/1978 58,420

258 DORDEVIC LUCIJA 12/10/1992 58,403

259 MARANGIA LOREDANA 16/12/1976 58,400

260 LOSCALZO VALERIA 12/05/1985 58,390

261 ELENA CASSAMAGNAGHI 22/01/1986 58,382

262 SCHIPA MATTEO 11/10/1990 58,356

263 BOLANDRINI ROBERTA 28/07/1977 58,350

264 CHELARESCU MARIA 17/01/1970 58,350

265 NAVONI NORICA 19/12/1975 58,319
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266 NAITZA SARA 17/07/1979 58,310

267 TADILI LOUBNA 18/07/1993 58,306

268 DI CHIARA SERENA 06/02/1994 58,303

269 MORELLI OTTAVIANA 10/12/1976 58,301

270 SCIACCA SALVATORE 26/05/1992 58,300

271 BORGHESAN MARTINA 14/06/1993 58,297

272 TAPIA SARMIENTO ROSA 
MERCEDES 24/09/1967 58,293

273 CANGI FRANCESCO 08/01/1969 58,287

274 TOSCANO ENZA 14/06/1988 58,283

275 PEDONE GIUSEPPINA 19/04/1973 58,270

276 URBANO GIUSEPPE 12/08/1973 58,260

277 CENTONZE ERIKA 26/08/1992 58,243

278 KONE MABOUNOU 29/12/1987 Invalidi e mutilati civili 58,230

279 BUTERA FRANCESCA 16/04/1976 58,230

280 MARGIOTTA MALITO FABIOLA 19/08/1982 58,197

281 DAPOTO TOMMASO 23/02/1977 58,180

282 TORCHIO SIMONA 22/04/1991 58,162

283 TAZOUTI LOUBNA 03/10/1988

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

58,150

284 GIZZI MARIALAURA 12/06/1996 58,150

285 CAMPOLO PIERPAOLO 15/08/1988 58,133

286 PEROZZO FEDERICA 14/09/1985

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

58,100

287 RODA MIRJETA 20/01/1970

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

58,100

288 VISOCCHI FLORA 15/08/1964

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

58,100

289 PECORELLA KIARA 11/10/1998 58,100

290 TSURKAN IULIIA 02/11/1979 58,100

291 SANTORO MAURO 13/11/1975 58,087

292 COLLINO ILARIA 30/07/1978 58,085

293 SFRAGARO DANIELA 23/06/1979 58,083

294 D’AMICO FRANCESCO 08/09/1992 58,061

295 ARROYO VILCHEZ HERNAN 
DEMETRIO 01/04/1966 58,059

296 BENDINELLI CHIARA 17/04/1995 58,057

297 D’ANGELO ROSARIO 25/07/1990 58,030

298 FRIGERIO LUISA 27/11/1980 58,030

299 FASO ELIANA 13/08/1988 58,023

300 BARDELLI FRANCO 21/05/1969 58,022

301 GARCIA YSABEL LUZ 15/02/1960 58,010

302 MITRA GIZELLA 03/05/1966 58,009

303 AMATAJ ORGES 11/11/1976 58,004

304 MARZULLO VINCENZO MAURO 29/01/1991 58,000

305 DUDAU ROMEO 11/10/1969 57,993

306 GESUALDO MARIANNA 20/06/1985 57,990
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307 GERVASONI DEBORAH 31/08/1982 57,975

308 DI TURSI ANNA 19/02/1969 57,962

309 SAVATTERI SALVATORE 06/02/1978 57,950

310 ZMAJKOVICOVA GABRIELA 30/09/1969 57,940

311 VILLA NADIA 30/08/1967 57,929

312 PETRARIU MIHAELA 08/08/1983 57,900

313 DI BIAGIO WILLIAMS 10/06/1978 57,900

314 LISSONI ERIKA 08/02/1986 57,888

315 DRAGO ORNELLA 02/07/1971 57,878

316 CALDERON MANYA JUAN PABLO 21/03/1985 57,850

317 MAPPA VIRGINIA 31/07/1982 57,826

318 POLIMENO PIERLUIGI ANTONIO 03/05/1967

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

57,800

319 MARRAS MATTEO 15/02/1983 57,800

320 BOAGHI NATALIA 21/07/1967 57,783

321 BETIANU IOANA 07/04/1980 57,780

322 GIOFRÈ FRANCESCO 01/05/1981 57,775

323 PALOMINO AQUISE JENNY 25/06/1994 57,760

324 NOVOA MELISA JOHANA 14/01/1989 57,744

325 VIMERCATI FRANCESCA 04/06/1980 57,740

326 JONGARI MIMOZA 21/08/1968 57,740

327 LOSI CLAUDIO 26/04/1984 57,665

328 CORAZAO JAQUELINE 02/09/1978 57,661

329 VECCHIO MARA 25/05/1973 57,652

330 FRISINA ANGELA IOLANDA 20/06/1984 57,645

331 OLINTO PASQUALE 22/05/1983 57,643

332 GIORDANO ANTONINO 09/11/1989 57,642

333 VECCHIO DAVID 14/06/1968 57,640

334 BUSCEMI PINA 16/05/1963 57,610

335 PAREDES MAS HENRRY ALEXANDER 10/04/1975 57,601

336 MARINI EMANUELE 03/06/1968 57,600

337 PIRRONE FRANCESCO 11/09/1980 57,590

338 GUTSUL KHRYSTYNA 17/12/1987 57,573

339 PIETRAFESA LOANNA 25/08/1986

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

57,560

340 TARDINO MASSIMO 17/02/1980 57,560

341 RICALDE ZOE MARIA 05/01/1967 57,540

342 ESPINOZA JAUREGUI CORINA 25/09/1984 57,526

343 D’AMBROSI MARTA 09/10/1992 57,520

344 CERCEL ELENA BRINDUSA 08/09/1982 57,518

345 BASILE ANDREA 24/08/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

57,500

346 PRECI KJARA 30/09/1992 57,500

347 VENEZIA SAMUELA 31/07/1989 57,500

348 DE TOMMASO ROSANNA 01/01/1968 57,489

349 YARANGA VERA ROBERT ALEXIS 14/04/1988 57,478
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350 LAZZARI SHARON ILARIA 24/01/1994 57,470

351 PIERI ALESSANDRA 23/02/1979 57,447

352 ZACCARO MONIQUE 26/12/1997 57,444

353 DI MARCO MARIA CLARA 23/04/1985 57,437

354 PODDIE MASSIMILIANO 10/07/1985 57,417

355 HRISTIDE ADRIANA OLGUTA 14/11/1973 57,415

356 LOSACCO VITO 20/09/1992 57,412

357 MANRIQUE FERNANDEZ MARIA 
MARLENE 29/06/1970

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

57,408

358 VITIELLO CARMELA 02/02/1972 57,408

359 BALOSSI JESSICA 21/03/1990 57,407

360 MICELI MARIO 10/08/1980 57,400

361 DI NAPOLI MASSIMILIANO 11/01/1974 57,393

362 LOTANO CARMINE 29/12/1964 57,392

363 MASPERI GIULIA 08/08/1995 57,389

364 SURINI MAURO 08/09/1973 57,385

365 GUEDRAOUI SORAYA 09/07/1982 57,383

366 NIZZERO ELISA 11/02/1989 57,360

367 FARRUGGELLO GIUSEPPE 17/04/1988 57,358

368 RISO ANTONELIANA 14/08/1989 57,350

369 PANTALEJIC DRAGANA 09/02/1971 57,349

370 CURATOLO ANDREA 18/03/1994 57,341

371 SPORTELLI STEFANO 02/10/1980 57,337

372 CAPUANO ANTONIO 05/12/1990 57,330

373 PEDALINA ANGELO 10/07/1987 57,305

374 SOLÍS MENDOZA ROSA ALVINA 03/12/1967

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

57,300

375 GISONDI PATRIZIO 12/12/1998 57,300

376 BRAMBILLA MARTA 11/02/1992 57,283

377 SALDI PATRIZIA 30/06/1970 57,261

378 BUTTAFUOCO BUTERA
ALESSANDRA 16/07/1989 57,259

379 AMMENDOLA IRENE 07/12/1992 57,257

380 GALIOTA ANTONIO 02/05/1983 57,250

381 RIOFRIO CORDOVA JUANA YOVANNA 01/09/1971 57,250

382 ARAMINI GIADA 02/02/1974 57,232

383 LIONELLO SILVIA 08/02/1978 57,231

384 ANDREANI FRANCESCO 16/08/1982 57,230

385 IACOB TEODORA 14/05/1978 57,220

386 GIACALONE GIUSEPPA 30/11/1987 57,213

387 GUTIERREZ VEGA MARTHA 
VANESSA 01/02/1989 57,200

388 GAMEZ DE BELTRAN GLORIA 
DOLORES 11/03/1984 57,200

389 MACHACA HUAYTA JONATHAN 
YNCISLAO 15/02/1989 57,195

390 SPALLAROSSA ALICE 19/05/1988 57,190

391 GEGA ALMA 07/10/1979 57,183

392 REVELLI BARBARA 21/11/1974 57,178
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393 PIROMALLI AGOSTINO 29/12/1989 57,163

394 TRICELLA CACCIAPUOTI CHANDNI 
ALICE 30/10/1984 57,160

395 LAIOLA MARIA 17/03/1990 57,158

396 BUZZI MARTINA 03/07/1988 57,150

397 GULINO RICCARDO 04/11/1976 57,128

398 GATTO LUCA 13/05/1981 57,120

399 MARINARO MARIA 27/03/1971

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

57,117

400 BYKOV SERGIY 06/11/1975 57,117

401 DE VINCENZO VINCENZO 08/07/1988
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010
57,116

402 MORETTI ASIA 01/02/1994 57,115

403 ESPOSITO VINCENZO 21/04/1965 57,113

404 LEONE CARMELO GERARDO 20/06/1969 57,103

405 CAMMALLERI CROCIFISSA 25/11/1989 57,102

406 MAINARDI MARTA VIRGINIA MARIA 08/03/1979 57,100

407 MAZZOLA MARTINA 27/08/1990 57,094

408 PICARIELLO KATIA 28/01/1978 57,083

409 GABRIELE ROSELLA 14/06/1967 57,074

410 RAFFA FABIO 23/07/1972 57,045

411 SCORZA GIUSEPPE 12/07/1983 57,043

412 LORETTA ROBERTA 01/10/1984 57,026

413 GULOTTA FABIO 29/12/1990 57,020

414 KOVACSINSZKI TEREZA CLARA 04/06/1973 57,018

415 TROMBETTA FILOMENA 14/02/1981 57,003

416 YAAKOUBI SOUMIA 08/06/1996 57,000

417 CAVALLO KEVIN 23/03/1996 57,000

418 BARBIERATO FRANCESCA 29/10/1995 57,000

419 GRILLO GIOVANNA 25/06/1976 56,995

420 DE PIANO CLAUDIA 07/06/1986 56,986

421 PIGA MARISA 08/09/1974 56,980

422 CARONIA ANGITTA SALVATORE 22/08/1992 56,976

423 URRU ROBERTO 08/03/1988 56,930

424 TOMA VINCENZA 13/07/1975 56,925

425 DI STASIO ANTONIETTA 18/03/1973 56,920

426 BAGACIAN DANIEL VIOREL 11/07/1975 56,915

427 BUCATARU OANA GEANINA 18/03/1980 56,912

428 CARRARO ELISA 16/09/1980 56,908

429 MANCINI GIANLUCA 31/01/1974 56,900

430 MINISGALLO GIUSEPPE 17/02/1968 56,892

431 ZAVALA SILVA PAULINA ELI 06/01/1976 56,890

432 LINO GUTIERREZ CARMEN ROSA 16/08/1966 56,861

433 SEREGNI FERRUCCIO EZIO 22/04/1972 56,857

434 ER RAHI AOUATIF 09/11/1986 56,824

435 CRUZ CERON SERGIO JUNIOR 30/07/1988 56,816

436 SANTAMARIA MASSIMILIANO 13/10/1966 56,815

437 PADERNO BORTOLO 16/01/1967 56,810
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438 PARISSE ELENA 10/03/1975 56,800

439 VACCA MILENE MELANIA 16/11/1987 56,790

440 PIRRI IVANA 04/06/1985 56,742

441 CASTRO SARMIENTO LIZ MAGALLI 02/07/1980 56,731

442 PRODAM ALESSANDRO 31/05/1968
Figli dei mutilati e degli 

invalidi di guerra ex 
combattenti

56,730

443 CARUSO ENZO. ROSARIO 05/12/1975

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

56,730

444 GRANATA PEREZ SANDRA 03/05/1995 56,730

445 DE MICHELE MARIA 04/10/1968 56,727

446 SENHAJI AICHA 01/01/1969 56,705

447 MARTINELLI ILARIA 11/11/1996 56,700

448 PRENDI ENTELA 06/07/1974 56,700

449 GIGLIOTTI PASQUALE 20/06/1970 56,700

450 D’AURI FABIO 26/09/1995 56,676

451 FEMIA MARIA IMMACOLATA 25/03/1996 56,660

452 VLADU MARIA MELANIA 22/05/1970 56,650

453 ZAMORA SANDOYA ANGELA MARIA 15/08/1967 56,647

454 D’AVOLA VALENTINA 21/05/1986 56,635

455 FERRARA MASSIMO 09/03/1994 56,633

456 SAMBATARO JOSEPHINE 11/02/1987 56,630

457 CALANNI LUCIA 25/10/1984 56,627

458 BILLÉ GIUSEPPINA 24/10/1987 56,618

459 TRIMARCHI GIUSEPPE 19/03/1993 56,600

460 LASAGNO BARBARA 05/05/1969 56,600

461 QUIROZ CARDENAS JANETH ESTELA 06/01/1981 56,567

462 BARBETTA LUCA 11/11/1976 56,550

463 METANI RUDINA 03/05/1976 56,547

464 MARSOLO FILIPPO 28/05/1993 56,527

465 ORTIZ RAMIREZ WENDY FIORELLA 14/03/1986 56,526

466 GALLI FEDERICA 10/08/1985 56,501

467 BOSATRA ANNALISA 13/09/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

56,500

468 KANDAS VALENTINA 22/08/1974

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

56,500

469 LOPEZ DE SILVESTRI MARIA ISABEL 11/01/1964 56,500

470 FAM MAREME 24/06/1988 56,469

471 MOSCA ROSARIA LILIANA 01/06/1967 56,460

472 GALLO GIOVANNA 15/07/1989 56,450

473 FIORE FRANCESCO 01/10/1981 56,443

474 RODRIGUEZ ANGHEL GERALDINE 18/05/1987 56,425

475 MESSINA LOREDANA 01/04/1968 56,410

476 FONTANA LORELLA 01/03/1962 56,409

477 GENITTI GIOVANNI 28/01/1981 56,400

478 JATTA FATOUMATA 26/12/1982 56,396

479 MAGGIONI JESSICA 09/05/1988 56,394
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480 TERRAZZINO GIUSEPPE 19/08/1991 56,380

481 LABAN GUERRERO YENY 14/10/1969 56,353

482 FREITAS DA SILVA FLORICE 12/03/1976 56,310

483 MANGANINI MARZIA 16/11/1989

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

56,300

484 BATTAGLIA MONICA 27/03/1972 56,300

485 LIBERTO MASSIMO 28/01/1981 56,280

486 DI VINCENZO CARMELINA 17/12/1956 56,280

487 VALDEZ QUINTANA FAUSTINO 26/05/1965 56,274

488 POLIZZI SALVATORE 02/01/1990 56,270

489 BRAMBATI SIMONA 20/12/1968 56,266

490 GONZALEZ JESSICA MAGALI 29/05/1978 56,265

491 MORRA MARIA 18/12/1994 56,256

492 ALBANO CONCETTA 07/02/1977 56,254

493 GALATIOTO SABRINA 29/11/1991 56,253

494 MEZZANZANICA MATTEO 09/11/1987 56,246

495 CAMPANA VITO 03/03/1989 56,230

496 INNOCENTE ANTONIO 28/09/1990 56,200

497 GOMILEVA MARIYA DIMITROVA 01/10/1970 56,198

498 ANNIS PIERLUIGI 23/06/1972 56,193

499 ZEGARRA MEDINA VICTOR 20/03/1957 56,190

500 MAENZA FRANCESCA 20/11/1990 56,157

501 LACHGUAR NAIMA 08/06/1974 56,153

502 BARAGIANI MIRIAM OLGA 02/07/1992 56,150

503 MARINO CATERINA 25/06/1981 56,109

504 FILASTÒ ANGELO 01/10/1989 56,100

505 DI GENNARO NADIA 08/09/1989 56,100

506 POJER LUCY 27/10/1978 56,100

507 ISOLDI MARTINA 11/09/1995 56,097

508 GRAPA DANIELA 13/08/1985 56,076

509 MASIN DANIELA 10/07/1985 56,059

510 MORARU NICOLETA 22/01/1989 56,030

511 TODARO ALEX NOEL 09/01/1982 56,022

512 PENDOLA LAURA 28/06/1980

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

56,000

513 SANNA TONINO 11/05/1975 56,000

514 MANGIA MATTEO 11/05/1993
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010
55,977

515 CESQUI BENEDETTA 31/05/1972 55,973

516 PONTI ROBERTO 28/09/1968 55,960

517 MOSCA SILVANA 04/07/1988 55,943

518 GORA ERJETA 21/04/1984 55,930

519 CHELARU ELENA OANA 17/06/1985

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,922

520 GIGLIO GIUSEPPE 05/06/1986 55,922

521 CAMPANILE EMANUELE 15/10/1990 Invalidi e mutilati civili 55,920
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522 VENEZIANO ELISA MARIA GRAZIA 18/04/1982

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,920

523 RENNA GRAZIA MELISSA 19/07/1975 55,917

524 SOLIS ANCCO JAVIER 19/05/1976 55,910

525 NAPOLETANO EMILIO 20/03/1986 55,900

526 CERNA OLGA LIDIA 24/10/1968 55,896

527 RAFFAELI ALESSIA 03/05/1997 55,890

528 LENTINI FRANCESCA 04/04/1996 55,890

529 GUGESHASHVILI MAGGIE 19/08/1980 55,889

530 MENIN ROBERTA 20/07/1966 55,883

531 DUGNANI MAURA 24/02/1963 55,878

532 PARISI ROSARIA 05/11/1991 55,876

533 UGOLINI ILENIA 07/12/1993 55,867

534 BOSSI FRANCESCA 20/04/1974 55,855

535 JALCA ESPINOZA EDITH HERMINIA 07/08/1976 55,853

536 MARGUTTI RAINER 29/09/1995 55,847

537 GIBIINO GAETANINA ADELE 16/05/1969 55,842

538 DIAZ GONZALEZ DAMARIS 
INMACULADA 14/06/1986

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,840

539 ANDRETTA VITTORIA 20/05/1981 55,840

540 NIETO QUISPE MILCA CANDELARIA 03/10/1964 55,829

541 PELUCCHI MATTEO MICHAEL 08/09/1989 55,821

542 COSTANZO FLAVIO 12/10/1980 55,819

543 CIVELLO MAURO 07/04/1990 55,810

544 BETTONI GIULIA 05/04/1992 55,790

545 DI VITA GIUSEPPE 18/06/1978 55,788

546 MATRANGA BERNARDINO 01/07/1976 55,781

547 DI RAFFAELE DESIRÈE 05/07/1973 55,780

548 SCAVOTTO ANNA MARIA 10/08/1988 55,763

549 CALÒ CHIARA 23/06/1987 55,754

550 PESCE FEDERICA 17/06/1993 55,750

551 VALASTRO ROBERTA 23/04/1985 55,750

552 DESSY LUIGI 05/11/1976 55,750

553 GERVASI MIRKO 12/05/1995 55,738

554 STARON DANUTA 16/08/1968 55,730

555 TAQUIRE GONZALES SHIRLEY NOELIA 12/11/1984 55,710

556 LITVIN IRINA 31/10/1974 55,700

557 TIMINERI FRANCESCA RITA 15/04/1993 55,699

558 CAPODICASA ILARIA 06/06/1988 55,694

559 LATORA VALENTINA 25/12/1985 55,691

560 GRAZIANO ANGELA 06/09/1976

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,690

561 FAMILIARI LUCANTONIO 17/08/1999 55,690

562 SARASWATI NIKEN 31/01/1968 55,687

563 GARCES MARIA DEL PILAR 24/05/1965 55,686

564 BELLEZA YGNACIO CARLOS EDUARDO 17/11/1993 55,683
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565 LUPOLI FRANCESCA MARIA 16/04/1978 55,669

566 PRETE EMILIA 16/11/1975

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,660

567 GRECO MATTEO 19/02/1986 55,660

568 MONTANARELLA PATRIZIA 16/01/1973 55,660

569 GAMBINA PIERANGELO 18/04/1979 55,650

570 DYRMISHI LORETA 13/07/1975 55,647

571 PALMERI FAUSTO 20/08/1980 55,643

572 SCACCO EMANUELE NICOLA 09/11/1994 55,638

573 LUCENTI CARLA 14/03/1998 55,630

574 MODICA GERLANDO 21/11/1971 55,630

575 CANGEMI ANNARITA 22/05/1993 55,626

576 VILLA ROBERTA 27/08/1986 55,625

577 BONACCORSO ROSA 26/02/1968 55,602

578 BARILONGHI TERESA 31/01/1966

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,600

579 FERRARI ELISA MARIA CAROLINA 31/07/1973 55,600

580 CHIQUI CUMBE GLORIA CARMITA 03/05/1978 55,599

581 MANSUETO MARIA DIANA 29/05/1993 55,580

582 CAVANNA BLAS VIVIANA VANESA 27/04/1982 55,579

583 ZAMBRANO CARMEN 15/07/1992 55,571

584 CALZARETTA GIUSEPPINA 01/05/1978 55,570

585 SIMEONE ADRIANA 16/08/1990
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010

Militari volontari delle 
Forze armate congedati 

senza demerito al 
termine della ferma o 

rafferma

55,560

586 DI DIA BEATRICE 29/03/1996 55,560

587 IONITA ANA MARIA 12/08/1972 55,539

588 VELEZ HERRERA PATRICIA ALEXANDRA 17/03/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,530

589 INGOGLIA GIANPIERO 07/08/1983 55,530

590 GURZENI MANUEL 15/09/1989 55,511

591 BARRANTES SUAREZ DEISSY MARILU 06/09/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,510

592 LA PORTA SARA 18/05/1991 55,510

593 CAMARASAN LUMINITA DANIELA 12/09/1970 55,501

594 GUERRERO SANDRA MILENA 20/01/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,500

595 KIDANGAYIL JOSE KURIAN 01/11/1976

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,500

596 DOTTI ANDREA 04/06/1975

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,500

597 BODNAR TETYANA 24/11/1974

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,500
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598 CASTILLO HUANILO LUPE CARY 10/07/1973

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,500

599 MANNINO ALESSANDRA 16/09/1997 55,500

600 LAVURI IDA 26/03/1996 55,500

601 PRINCE VALENTINA 15/01/1996 55,500

602 PIRANIO FRANCESCA 22/05/1983 55,500

603 DI MARIA UMBERTO 16/08/1965 55,500

604 GOMEZ SILVA DIANALIZBETH 11/10/1989 55,469

605 OLDANI CHIARA 08/03/1992 55,468

606 NIERI EMANUELA 13/05/1983 55,466

607 GALLUZZI ELISA PAOLA 29/06/1988 55,447

608 BUJDEI ANCUTA 19/04/1986 55,446

609 BALAN CIRLAN LIVIU DANIEL 08/06/1970 55,442

610 MARTELLA VITTORIA 31/12/1974 55,415

611 ESPERTO ANNA 23/07/1963 55,410

612 IENCO ELEONORA 02/03/1992 55,407

613 MARTINEZ MEZA VERONICA ROSA 
ELVIRA 18/04/1971 55,400

614 JAIME ROJAS JESSICA PILAR 18/01/1976 55,397

615 STAGNITTO ALBERTO 16/09/1995 55,390

616 SCIANDRA MARIA CRISTINA 17/11/1978 55,387

617 HOXHA KLOTILDA 30/05/1980 55,375

618 AVALOS ZEVALLOS RUTH MARIA 03/03/1976 55,363

619 MASSAROTTO GIULIA 11/07/1989 55,357

620 CALZARI FRANCESCA 21/10/1992 55,355

621 ODIGIE ANNEBELL EROREWAN 02/05/1980 55,349

622 BUSINELLI SILVIA 17/10/1974 55,347

623 BELICIUC TATIANA 16/12/1964 55,333

624 FAI VANESSA 13/04/1993 55,309

625 URRU ANDREA 18/05/1985 55,307

626 BNNAY ICHRAK 30/09/1996 55,300

627 LANDI MARIA BERNADETTE 12/09/1987 55,300

628 SANTO SILVIA 08/08/1975 55,297

629 CARLUCCI STEFANIA 20/10/1988 55,288

630 DE JESUS CRISTIANE 27/10/1969 55,271

631 PAOLINI LAURA IVANA 22/04/1982 55,270

632 LOPEZ ARAUCO RONNY ELIOTT 22/08/1987 55,261

633 KECO ZAMIRA 06/02/1972 55,258

634 TUBAZIO GIOVANNA 12/12/1976

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,250

635 CHACHA ROMERO ALBERTO 
BANDERLEY 10/04/1989 55,250

636 FIOCCA GIUSEPPA ELISA 21/05/1982 55,250

637 MANGIACASALE MARIANGELA 07/02/1973 55,247

638 LITI TATIANA 24/01/1991 55,205

639 PORRECA VALENTINA 02/11/1980 55,200

640 CALABRÒ CARMELA 23/05/1970 55,197

641 PRANZILE SALVATORE 05/04/1989 55,190
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642 CASTELLI RAFFAELE 08/03/1970 55,183

643 COPPOLA PASQUALE 22/04/1981 55,180

644 CASTELLANA ANTONELLA 05/02/1977 55,180

645 LA ROCCA SALVATORE 10/02/1982 55,170

646 LIS MALGORZATA IWONA 23/09/1973 55,167

647 ROMAN MARIOARA 22/09/1979 55,140

648 ACQUARO GIUSEPPE 12/10/1986 55,135

649 CACCIA ELISA 13/11/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,130

650 TERLIZZI ALESSANDRO 29/08/1970

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,130

651 FRANZA BENITO 19/06/1990 55,124

652 RIINA YLENIA 04/02/1973

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,100

653 MUSUMECI ANGELA ISABELLA 22/06/1972

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

55,100

654 SORRENTINO FEDERICO 04/01/1994 55,100

655 LOPEZ PARDO STEPHANIE LUZ 05/07/1991 55,100

656 CHALEN CORTEZ LOURDES 
ALEXANDRA 30/06/1963 55,083

657 DOTTORE ORNELLA 02/06/1976 55,063

658 MELNIC TATIANA 05/04/1977 55,061

659 ORLANDO SARA 10/08/1999 55,033

660 VILCA TITO SANDRA 29/06/1969 55,026

661 ESPINOZA BARRIENTOS CLAREZA 31/03/1991 55,019

662 RAPETTI ELISABETTA 14/12/1998 55,005

663 KIRLOS MINA MOHEB MAHER 21/06/1987 55,000

664 PACE ELEONORA MARIA 17/05/1980 55,000

665 ALBERTI WALTER 05/08/1969 55,000

666 CARONE RITA 11/03/1964 55,000

667 MAURO LUIGIA PATRIZIA 11/02/1963 55,000

668 PIRINELLI GIOVANNA 14/05/1962 55,000

669 VERGARI MARIA ROSARIA 04/06/1962 54,990

670 SHARRA DANIELA 28/03/1990 54,973

671 FELEPPA VINCENZO 30/01/1995 54,971

672 LAQUIDARA GIUSEPPE 01/06/1981 54,970

673 TRIBERTI EVANDRO 03/03/1981 54,968

674 GUERRA SALVATORE 17/06/1970 54,967

675 ZEMINIAN MAURIZIO 17/07/1977 54,957

676 COJOCARU MARINA 01/01/1994 54,942

677 MENDITTO ENZO 23/08/1966 54,936

678 MARTIRE FRANCESCA 06/11/1993 54,935

679 BALDI STEFANIA 27/05/1975 54,931

680 SANTI GARCIA TONI TITO 20/10/1978 54,930

681 TAMIAZZO MASSIMILIANO 12/02/1973 54,930

682 CATANZARO ELENA 08/05/1982 54,928
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683 PALERMO DANIELE 24/12/1982 54,916

684 ABDELNOUR ABDELSAYED MARINA 30/01/1994 54,913

685 LUNGU SOFIA 05/07/1976 54,903

686 POMPEO SILVIA 21/11/1983 54,899

687 CUCINELLA BENEDETTO 25/08/1981 54,886

688 RESTUCCIA LINA 08/11/1962 54,884

689 NITA SIMONA MARCELA 20/02/1975 54,880

690 IACONO MARIA GIOVANNA 03/10/1979 54,877

691 MANSILLA MARCELA FABIANA 14/10/1971 54,873

692 RANDAZZO LAURA 25/08/1979 54,871

693 FAZZINO LAMBERTO 25/06/1989 54,861

694 TRINCA RAMPELIN ALBA 19/02/1976 54,859

695 SERRETTA VINCENZO 13/08/1990 54,850

696 ALLÒ CINZIA 07/03/1976 54,846

697 HARMAOUI HAKIMA 08/12/1970 54,835

698 ARCI ANDREA 02/08/1991 54,824

699 ZARBO GIUSEPPE 29/12/1995
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010
54,823

700 CAMMARANO REIS TOMASO 15/07/1988 54,822

701 MARCHESE SIMONA 14/10/1989 54,817

702 VALLEJOS ALVARADO DIANA YULI 13/11/1979 54,795

703 POLITO ANNA MARIA 06/09/1964 54,791

704 COCCIOLI SALVATORE 28/06/1990 54,788

705 VELARDI LAURA 26/12/1978 54,783

706 ANTONIU MIHAELA 28/05/1968 54,780

707 QUIROZ GARCIA LEONEL HIDALGO 15/02/1981 54,778

708 RUBERTO MICHELE 24/06/1988 54,762

709 GRASSIA ARMANDO 05/10/1993 54,733

710 VANTAGGIATO FABIO 15/07/1976 54,717

711 FRANCO MARINA 12/01/1972 54,703

712 TODERO MATTEO 21/07/1994 54,702

713 GRANATA MARIANGELA 24/04/1973 54,697

714 MIONE CARMELA 28/11/1993 54,690

715 PORCARELLO MARICA 18/01/1993 54,685

716 VENTURA ARMANDO 11/06/1973

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

54,650

717 NDOJ SUELA 12/01/1995 54,650

718 TRUPIA GENNIFER 04/11/1987 54,650

719 RICOTTI LARA 28/06/1978 54,650

720 SACCO FRANCESCO PAOLO 05/07/1983 54,630

721 COCO MILENA 07/12/1994 54,624

722 FURLANO WILLIAM 25/09/1995 54,611

723 VITRANO DANIELA 07/10/1969 54,610

724 AGLOSSI SEWEDOH 31/03/1976 54,607

725 VARGAS LURDE 14/07/1963 54,603

726 VILLANI VINCENZO 26/11/1991 54,600

727 CANTINI VITTORIA 04/04/1986 54,600

728 FREDELLA ANNAMARIA 12/08/1974 54,600
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729 FANELLI CATERINA 06/05/1990 54,578

730 PECORINO ELISABETTA 14/10/1973 54,553

731 RUSSO CONCETTA 29/05/1972 54,552

732 MIRANDA MENDOZA GABRIELA 
MERCEDES 02/09/1987 54,550

733 ANDOLFI ANNUNZIATA 05/07/1989 54,542

734 NOTARISTEFANO GIOVANNA 09/06/1987

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

54,530

735 APOSTOLO FABIO 01/06/1985
Orfani dei caduti per 

servizio nel settore 
pubblico e privato

54,530

736 MARSZENIUK IZABELA JOANNA 27/03/1977 54,524

737 PAGANO GIUSEPPINA 20/01/1983 54,514

738 MANFREDI MARIA 04/08/1977 54,500

739 PRETEL OLIVAS YOLANDA 02/01/1962 54,493

740 PICCININI GIULIA 08/10/1986 54,478

741 BIFERA GRAZIELLA 10/11/1968 54,474

742 LIGAS LUCA 13/10/1997 54,466

743 CECCARELLI STEFANIA 10/10/1982 54,450

744 ACCARDI MARINA 27/04/1977 54,433

745 BOEMI KATIA LINA 13/07/1991

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

54,430

746 ZORZETTO FLAVIO 02/08/1974 54,430

747 RIVERA HUYHUA ELENA INES 01/02/1984 54,429

748 DE SANTI ELISABETTA 25/07/1971 54,423

749 MEDINA QUEIROLO GIOVANNA 
OLGA 29/07/1969 54,422

750 CO ANTONIETA 01/07/1975 54,420

751 CHIARELLO GAETANA 12/07/1985 54,410

752 MACCARIELLO GABRIELLA 19/06/1990 54,401

753 CERINI MARCO MARIA 18/07/1990 54,400

754 RAPISARDA ALESSANDRO 28/05/1985 54,400

755 BOSI STEFANIA 05/08/1969 54,377

756 ZUMMO GIORGIA 08/12/1995 54,370

757 MARABESE ALESSANDRA 08/07/1977 54,362

758 LUCHENA FABIO 21/08/1993 54,350

759 KOUFANE HALIMA 17/02/1972 54,350

760 POLIZZI GIUSEPPE 24/10/1976 54,343

761 MATOS DOS SANTOS EVANIVALDO 05/03/1968 54,337

762 OCHOA AMERICA NARCISA 01/09/1964 54,330

763 BERTONI LIDIA 08/02/1965 54,320

764 TITONE ANTONIO 10/11/1974 54,317

765 DOLCI SIMONE 30/10/1993 54,314

766 ZICCARDI ROSANNA 26/02/1982 54,312

767 CASERTA PAOLO 05/01/1986 54,309

768 BARRO GIUSEPPINA 20/04/1959

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

54,300

769 VENDRAME LORIS 31/01/1976 54,300
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770 BALISTRERI PASCAL DAVIDE 11/03/1991 54,290

771 GASPARINI KARINA PAULA 19/09/1968 54,271

772 RINELLA MARCO 10/04/1981 54,270

773 MODORCEA MIHAELA 14/01/1979 54,243

774 PERRONE ERLINDA 24/04/1985 54,223

775 TEMPESTA FRANCO 09/10/1971

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

54,220

776 FLORES LIDIA RICELA 08/09/1969

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

54,220

777 CIOFFI MASSIMO 28/02/1983 54,216

778 CANGIALOSI FABIO 01/12/1979 54,205

779 AURIA CALOGERO 11/02/1992 54,200

780 CARPINO CARMELINA 02/11/1972

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

54,180

781 TANASIICIUC OLESEA 08/10/1985 54,180

782 TARTAGLIA ADRIANA 28/02/1987 54,173

783 VITERALE ANGELINA 26/01/1968 54,169

784 DI LORENZO UMBERTO 11/10/1983 54,165

785 TOPCHIY SVITLANA 05/03/1982 54,157

786 D’ANDREA WILLIAM FERNANDO 24/08/1980
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010
54,155

787 KADDOURI FATIHA 22/06/1980 54,153

788 NAPPO ANNA 23/02/1986 54,140

789 AMATA ANTONINO 28/10/1986 54,130

790 CANISTRO NUNZIO 14/01/1966 54,130

791 OLIVA MONIA 23/06/1974 54,129

792 BUDOI MARIA 15/06/1987 54,117

793 CELIS GLADYS 24/01/1971 54,077

794 ACCARDO CHRISTIAN 04/09/1992 54,068

795 VENEROSO BARBARA 04/12/1981 54,067

796 SEJAS ABASTO MARIANELA GABY 24/03/1978 54,055

797 CELLA DENISE 18/05/1991 54,043

798 BENABDELKADER BAHIJA 01/03/1968 54,029

799 GUALTIERI MARIA 02/03/1989 54,026

800 D’AMORE BRIGIDA 26/12/1983 54,020

801 ALIBERTI ANTONIO 08/03/1983 54,016

802 DELLA VENTURA ORSOLA 23/04/1990 54,000

803 PUNTORIERI FRANCESCA 27/04/1984 54,000

804 TOMA ANGELA 22/01/1973 54,000

805 PETRONE ROBERTO 26/06/1963 53,997

806 GENTILE DOMENICO 07/05/1962 53,996

807 GRECO NICOLA 06/08/1988 53,990

808 NEAGU MIHAELA ALINA 15/04/1987 53,962

809 D’AMBROSIO MASSIMILIANO 02/11/1973 53,960

810 INCORVAIA VINCENZA 27/03/1984 53,954

811 INVERNIZZI DEBORA 20/02/1993 53,948



Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 126 – Bollettino Ufficiale

posiz. Nominativo Data di 
nascita Riserva preferenze a parità 

di punteggio
punteggio su 

punti 100

812 BOTTALICO MARIO 13/05/1964 53,944

813 CONDOLUCI ANTONELLA 22/12/1984 53,917

814 BAKARE HELEN 05/02/1970 53,905

815 FALCONE MARCO 22/09/1980 53,902

816 SCAMMACCA MARIA FEDERICA 04/04/1987

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,900

817 VALENTINCIC FRANCESCA 28/09/1985

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,900

818 MONTALTO ANTONINO 25/09/1992 53,900

819 RANDIERI SAMIR 10/09/1992 53,892

820 GIOIA GIOVANNI 30/08/1992 53,880

821 CANGEMI GABRIELE 12/10/1977 53,850

822 FILECCIA MASSIMILIANO 22/08/1974 53,849

823 CETTOLIN NADIA 19/01/1971 53,847

824 KANIA MARZENA ANNA 06/04/1973 53,845

825 GUERRA ANTONIETTA 16/01/1976 53,840

826 GOVETOSA VERONICA 27/10/1992 53,826

827 VALENTINI LUCA 26/03/1970 53,820

828 RANDAZZO GIACOMO 01/06/1989 53,818

829 KURTAJA GIORGIO 06/09/1995 53,810

830 ROMEO FRANCESCA 05/07/1993 53,808

831 SCIALPI MARCO 30/06/1984 53,808

832 D ‘ AURIA AMALIA 03/07/1970 53,792

833 PASSARETTI MARIAGRAZIA 25/07/1984 53,788

834 MARIGGIÒ STEFANIA 23/03/1998 53,780

835 FEDELE VANESSA 09/07/1988 53,760

836 MANCINI ALESSANDRA 06/09/1997 53,750

837 PARDO ROBERTO 06/06/1979

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,730

838 FRANCISCO HERRERA YSABEL 31/08/1974 53,730

839 SAVINO MARCO 18/03/1967 53,730

840 PROTINO COSTANTINA 17/09/1966 53,727

841 GALDINI MARIA ANNA 11/10/1961 53,726

842 ANDRIANAIVORAVELONA 
SOLOARILOVAMAMINAY 06/11/1974 53,725

843 MALFA CHIARA 26/07/1991 53,720

844 CHIATTO LUCA 18/07/1987 53,712

845 MASSA ORIETTA NADIA 22/06/1968 53,700

846 DI LEVA DANIELA 01/10/1987 53,699

847 HUAMAN TORRES JENNI MARLENE 28/07/1971 53,697

848 PATRUNO MONICA 25/01/1974 53,692

849 ARNONE ELISA 02/06/1985 53,684

850 YOWA KALENGA DENISE 20/05/1971 53,683

851 MINCULESCU ALINA MAGDALENA 06/06/1964 53,680

852 BONGIORNO FRANCESCO PAOLO 12/05/1986 53,668

853 MORGESE SIMONA 05/06/1971 53,667

854 CIVATI TAMARA 15/02/1978 53,657
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855 COLLADO JOSEPH LLOYD 18/04/1985 53,642

856 SANVITO NOEMI 01/08/1967 53,640

857 IZZO MARIA ROSARIA 18/05/1967 53,636

858 PAREDES MAYORGA DAYANNA 
BERTHA 14/11/1984 53,609

859 BELVISI DANIA 05/07/1980 53,604

860 FADDA ANTONIO 13/02/1991 53,601

861 EL AMRAOUI ELMEHDI 13/04/1996 53,600

862 GRANIERI ANNA 01/09/1993 53,600

863 ANGELO MAURIZIO 21/03/1990 53,600

864 GHIRLANDETTI CRISTINA CLEMENTINA 
EMILIA 06/04/1964 53,600

865 BUETTO CHIARA CATENA 19/05/1986 53,592

866 MASCIA ANTONELLO EFISIO 13/10/1975 53,583

867 AGA AURICA 03/04/1974 53,582

868 SEPIACCI GLORIA 05/03/1988 53,580

869 NAJILI SARA 14/07/1994 53,569

870 VITORIANU MARINA GEORGIANA 20/06/1979 53,561

871 SCARNATI DIEGO 30/05/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,560

872 CHAVEZ SONIA 23/08/1976 53,560

873 NGO MBENOUN NICOLE EMMA 18/01/1974 53,541

874 MOISIU MIRAKLIDA 12/11/1972 53,537

875 IRMICI STEFANIA 17/12/1980 53,501

876 MARIELENA RAMOS YBARRA 28/07/1985

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,500

877 FRANCO PALOMINO JESUS HUGO 03/10/1970

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,500

878 AVVOCATO ARIANNA 13/10/1998 53,500

879 ANNACORETA GIOVANNA 15/11/1973 53,500

880 MAURIELLO ANNA 31/10/1971 53,500

881 LA RUSSA ANTONELLA 30/08/1989 53,499

882 GIULIETTI ANTONIO SALVATORE 28/02/1969 53,490

883 BUFANO SILVANA 11/03/1958 53,474

884 IANNARELLA MATTEO 16/06/1984 53,471

885 COPPETA MARIA STEFANIA 29/01/1982 53,466

886 AURIA SILVIA 12/07/1981 53,463

887 PEZO OCHOA ALICIA 05/03/1969

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,451

888 CIRILLO PATRIZIA 15/08/1969 53,451

889 CORNO LUIGI 17/07/1968 53,450

890 MALIK AHLAM 01/12/1989 53,431

891 KACA KADIFE 01/05/1979 53,416

892 ROSSIN GIANELLA 12/11/1964 53,408

893 IDROVO JESSICA PAOLA 22/09/1975 53,405

894 HUARHUA CONDORI SILVINA XIMENA 13/03/1977 53,392

895 MARTINO MARGARET 07/05/1988 53,367
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896 ORTEZ VIERA FLORIDALMA 09/10/1974 53,367

897 ANNALISA STELLA 19/07/1970 53,359

898 MOREIRA HURTADO SONIA 
ALEXANDRA 29/05/1991 53,349

899 MALVASO SERENA 11/03/1986

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,330

900 FALCONE FELICE 05/05/1985
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010

Militari volontari delle 
Forze armate congedati 

senza demerito al 
termine della ferma o 

rafferma

53,330

901 CORRADO GIOVANNI 12/12/1972

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,317

902 PRNJAVORAC SANELA 03/10/1992 53,317

903 MARIANI MARCO PIETRO 07/07/1982 53,314

904 DUMBRAVA OLESEA 19/11/1988

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,300

905 ALLAUCA CALI MARTHA CECILIA 23/04/1973

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,300

906 PIRO BIAGIO 03/01/1980 53,295

907 FRANCHINI MARIA LILY 22/01/1986 53,259

908 SOLLAI GIAN NICOLA 19/02/1974 53,249

909 CICCHELLI DANIELA 15/09/1964 53,227

910 PALMIOTTO FEDERICA 29/03/1993 53,223

911 DAVILA ELENA DELIA 17/01/1975 53,221

912 BOI MICHELE 12/02/1972 53,220

913 LAURENTT RODRIGUEZ YANETH PILAR 02/02/1971 53,201

914 D’ARMINIO REMIGIO 07/05/1987

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,200

915 ZINICH IRYNA 21/01/1976 53,200

916 CHETELES CAMELIA 10/04/1969 53,200

917 GIANNUSA MARIA 04/05/1966 53,199

918 LOCUOCO DOMENICO 26/05/1982 53,190

919 MEMA BLERTA 13/06/1978 53,190

920 FERRANTE ENZA 22/06/1973 53,187

921 BARBATA VINCENZO 06/08/1992 53,185

922 VALERO DESIMAVILLA FIDELA 
CRISTINA 08/01/1988 53,180

923 PIORAGO ERMINIA 15/01/1980

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,160

924 FARAMONDI FABIOLA 01/10/1986 53,160

925 DEPONTI STEFANIA 15/09/1975 53,160

926 KONI NURKA 08/08/1976 53,153

927 HILARIO SERNA GIOVANNA 01/11/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,130

928 ALBIERI GABRIELE 14/01/1976 53,130
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929 CIMAROSA MICHELE 12/09/1989 53,115

930 SPERANZOSO VINCENZA 09/04/1987 53,113

931 DE PALMA FABRIZIO SEBASTIANO 07/11/1989 53,107

932 MATTIELLO NICOLA 31/07/1987
Orfani dei caduti per 

servizio nel settore 
pubblico e privato

53,100

933 PRATTICHIZZO MARTINA 07/12/1995 53,100

934 BIANCO FRANCESCA 06/09/1991 53,100

935 DI PASQUALE ALESSANDRO 30/12/1987 53,100

936 APICELLA ROBERTA 29/05/1980 53,100

937 DE MARCHI GIADA 19/07/1985 53,074

938 TEDOLDI MONICA 08/02/1965 53,070

939 SORCE RAMONA 28/01/1987 53,063

940 PAGLIALONGA ANGELO 17/02/1988 53,062

941 GUTIERREZ PAUCAR ROSA ELVIRA 18/04/1979

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,050

942 CARAPELLE LIDIA 14/09/1977

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

53,050

943 VECCHIONI GASPARE 30/12/1961 53,033

944 SERPENTINO VALENTINA 09/09/1991 53,027

945 CHIARELLI RICCARDO 17/07/1993 53,000

946 CANNUSCIO STEFANO 07/09/1978 53,000

947 GUZZONE NEGLIA ALESSIO 22/09/1974 53,000

948 SAVOIA NOEMI 17/01/1987 52,995

949 ROTELLA FRANCESCO 08/05/1990 52,982

950 BONITO SEBASTIANA 07/12/1978 52,975

951 ARRICHIELLO YELENA 16/04/1986 52,973

952 VAIRA LUISELLA 26/11/1968 52,952

953 BOSICA FABIANA 06/09/1993 52,950

954 FIORINI ANDREA 10/09/1991 52,950

955 TOSCANO ENZAMARIA 05/07/1996 52,941

956 DI PALMA ANTONIO 26/06/1991 52,939

957 CELESTE FRANCESCO 27/05/1995 52,938

958 DA SILVA SIRLENE MARIA 24/02/1983 52,933

959 MORETTA MICHELA 15/09/1990 52,928

960 CHUQUITAY DAVILA STEFANY NATALY 22/11/1993 52,914

961 SCARINGELLA FEDERICA 20/06/1992 52,909

962 CANALI ALESSANDRA 17/05/1988

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,900

963 MONTANINI MATTIA 09/08/1979 52,900

964 MERLO FABIO 17/08/1977 52,900

965 BARB MIHAELA 06/02/1972 52,900

966 LUPEZZA ANDREA 11/05/1989 52,899

967 CASCONE ROSSELLA 22/06/1974 52,890

968 NASHKOLNA OLENA 25/11/1973 52,889

969 SERGI ROCCO 26/05/1987 52,888

970 BARBAGLIA LAURA 28/09/1965 52,887
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971 UNGARO FEDERICA 03/06/1994 52,886

972 GRANATA ALESSANDRA 11/10/1994 52,883

973 MARCELLO COSTANTINO 30/11/1991 52,878

974 MICALIZIO ALESSIA CARLA 14/08/1988 52,874

975 MOLFETTA PIETRO 14/05/1992 52,871

976 SURACE GIOVANNI 18/11/1989 52,870

977 APRIGLIANO MARCO 26/12/1991 52,866

978 BARDHI DALINA 01/10/1970

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,850

979 CARUCCI ANTONIO 29/05/1980 52,850

980 INTELLIGENTE ELISA 23/07/1983 52,847

981 MERONI LINDA 23/05/1988 52,830

982 TERRONES MORALES MARILYN 
GABRIELA 03/12/1986 52,810

983 TINCESCU GABRIELA 05/11/1980 52,807

984 CARRUBBA MARIELLA GIUSELLA 01/06/1974 52,802

985 RUSSO SONIA 14/11/1990 52,800

986 SALVI FRANCESCA 13/06/1989 52,790

987 DI PIETRO VINCENZA 02/08/1975 52,790

988 DE SENA ROSINALVA 23/06/1977 52,774

989 BENFATTA ROSANNA 11/12/1975 52,758

990 GIUFFRIDA SEBASTIANO 29/12/1970 52,757

991 ADIGLIETTI ORNELLA 25/07/1970 52,736

992 SULAJ ANJEZA 28/05/1977

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,730

993 BANDUCCI FRANCESCA FEDERICA 18/03/1985 52,730

994 SIPALA LETIZIA 27/09/1972

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,700

995 MARIELLO ELENA ERMINIA 15/02/1972 52,700

996 FELICIANI GIULIANA 06/10/1970 52,692

997 MONICA PILAR HUANCA 23/01/1976 52,679

998 DUNCEA MARIA 26/09/1963 52,672

999 GIGLIO FRANCESCO 15/02/1966

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,660

1000 FERRER MAYI DE LA CARIDAD 08/04/1982 52,660

1001 MATTEO SIMONA 27/05/1989

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,630

1002 COMI ELEONORA 01/04/1994 52,630

1003 CUBITO DORIANA 12/07/1967 52,627

1004 VISANI LORENZA 30/06/1978 52,620

1005 GAMONAL EDITH CARMEN 10/04/1985 52,614

1006 SCLAFANI MARILENA 06/10/1988 52,612

1007 PELLEGRINO NUNZIA 30/03/1992 52,600

1008 SANCETTA PIERPAOLO 01/09/1988 52,600

1009 DECORATO GIOVANNA 04/02/1984 52,597

1010 MONGIARDO SIMONE 02/12/1988 52,590
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1011 CALISPA ALDAZ XIMENA DEL ROCIO 31/03/1964 52,587

1012 ITALIANO GIORGIA 11/10/1993 52,585

1013 BACCHIEGA NICOLE 20/05/1988 52,572

1014 CALANDRINI MARIA ASSUNTA 30/03/1967 52,560

1015 FRISONE LOREDANA 10/12/1964 52,542

1016 RENDO ILARIA 21/06/1996 52,536

1017 NARDULLI FRANCESCO 09/01/1969 52,530

1018 TAVARRITI FRANCESCA 19/06/1987 52,529

1019 YARANGA MORAN TULIO 10/09/1963 52,520

1020 MARZO ELENA 10/01/1994 52,510

1021 PAVLIUK LARYSA 13/10/1987

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,500

1022 ORELLANA ALIAGA DENNISSE PAMELA 10/06/1987

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,500

1023 FRANCISCO HERRERA VIOLETA 24/10/1981

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,500

1024 BIANCA SAMUELE 17/03/1984 52,500

1025 RECCHIA ANNA 25/01/1983 52,500

1026 PIAZZA SILVA MARIANA 10/03/1979 52,500

1027 ROTTA ELENA 21/10/1980 52,449

1028 GANDJI FIFAME EDWIGE 30/10/1978 52,424

1029 ARIOSA AJURIA SERGIO 24/02/1976 52,420

1030 CAPELLAN HERNANDEZ JOSE 
EUGENIO 20/01/1969 52,416

1031 INTRONA ANNA PENELOPE 27/02/1960 52,407

1032 PELINI DONIKA 27/07/1969

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,400

1033 SIMEONE FABIO 13/02/1987 52,400

1034 LO GRECO IVANA 18/01/1993 52,370

1035 ANTONUCCI PAOLA GILDA 01/04/1967 52,370

1036 STELLATO DANIELA 22/08/1970 52,363

1037 RAMOSACO HAJDINE 14/02/1969 52,360

1038 BONILLA RIVAS DAVID ERNESTO 12/05/1989 52,356

1039 CRIPPA DAVIDE 16/09/1980 52,333

1040 PASSEGGIO CLAUDIA 24/04/1994 52,332

1041 GHIGGO MORENO LUIS MARTIN 12/08/1985 52,325

1042 VILLANI FABIO 14/11/1985
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010
52,315

1043 GIACALONE ALESSIO 06/02/1997 52,309

1044 GERVASI ADRIANA 12/10/1981

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,300

1045 BEZHNAR OLESIA 14/04/1992 52,300

1046 PONZIO ANTONINO 21/06/1991 52,296

1047 PISCITELLO CAROLINA 28/01/1971 52,287

1048 BRONZINI ELISABETTA 29/01/1986 52,282
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1049 CRISTOFARO LEONARDO 25/11/1981 52,274

1050 FALLETTA VINCENZO 08/10/1986 52,267

1051 COLICCHIA DANIELE 27/04/1990 52,250

1052 MIDIRI MORENA 30/08/1967 52,250

1053 SETTEVENDEMMIE AMALIA 03/04/1965 52,250

1054 MENDOZA DIEGUEZ HILLMER JAVIER 12/03/1980
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010
52,246

1055 EL AYA FATIMA ZAHRA 05/12/1983 52,230

1056 FRASSY ANGELA 18/07/1961 52,220

1057 STELLARIO RAFFAELE 25/03/1984
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010
52,216

1058 MARCHIO ANDREA 28/06/1991 52,206

1059 ACASIETE PACHECO LAISA 
ROSELMA 11/12/1990 52,200

1060 CASO EVA ROSA 29/07/1972 52,197

1061 NAPOLI GIUSEPPE 04/07/1989 52,196

1062 GANELLI ERICA DANILA 10/08/1989

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,190

1063 APPIERTO VERONICA 05/12/1979 52,190

1064 SUMAN MARTA 07/01/1965 52,174

1065 COTUGNO ANDREA 07/07/1989 Invalidi e mutilati civili 52,160

1066 CHIARELLO GABRIELE 15/08/1990 52,160

1067 TRICARICO PATRICK 07/10/1987 52,150

1068 GRECO CARMELINA 19/01/1971 52,149

1069 GIGLIONE GIUSEPPE 04/01/1987

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,130

1070 DE LORENZO CHIARA 06/05/1991 52,130

1071 GAGLIANO GIOACCHINO 17/05/1989 52,125

1072 ALVES MARIA KELLY 18/04/1984 52,119

1073 BERTOLOTTI CLAUDIA 10/06/1983 52,115

1074 BRINZA ARTUR 21/05/1986 52,100

1075 SALVO ANDREA 01/08/1985 52,100

1076 DONADIO REITANO DILETTA 05/08/1991 52,094

1077 CONTRINO GRAZIELLA 04/10/1982

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,083

1078 DEL PRETE MARIA 04/03/1977

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,083

1079 RAYKS SVITLANA 26/06/1977 52,080

1080 SOTELO BELLO BETZY 03/11/1971 52,076

1081 CARACCI ALESSANDRO 18/11/1985
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010
52,073

1082 TREZZA GAETANO 21/11/1986 52,065

1083 GRUPPUSO VINCENZO 22/11/1976 52,063

1084 ROMANO NICOLE 08/01/1991 52,060

1085 NATALICCHIO CLAUDIA 25/09/1992 52,050



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 133 –

posiz. Nominativo Data di 
nascita Riserva preferenze a parità 

di punteggio
punteggio su 

punti 100

1086 SOLIZ SOSA ENIX RAQUEL 07/03/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,030

1087 PARRAVICINI LIDIA 15/05/1974 52,030

1088 NGI ERNESTINE MBAGHANZE 12/11/1979 52,020

1089 LA SPADA NICOLA ANTONIO 10/07/1974 52,017

1090 CECERE LAURA 31/01/1983 52,010

1091 CATANZARO ADRIANA 27/04/1990

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

52,000

1092 TINTI ELEONORA 11/10/1971 52,000

1093 CRISPINO LAURA MARIA 24/12/1970 51,999

1094 BORJA RAMIREZ DE BANEZ 
EUGENIA EVA 30/09/1970 51,993

1095 ACCOGLI LUCA 25/03/1995 51,990

1096 IPPOLITO SARA 16/01/1996 51,989

1097 DATO DANILO 01/07/1982 51,965

1098 POLITI ANDREA 10/11/1993 51,963

1099 POZZI GIULIO CARLO 06/12/1958 51,952

1100 TATTI ROBERTA 05/11/1968 51,951

1101 GATTUSO ORIANA 28/03/1996 51,933

1102 BELLUCCI BEATRICE 31/03/1989 51,922

1103 GILIBERTI OLGA GIUSEPPINA 13/05/1982 51,915

1104 GRAVINESE VITTORIA 19/02/1992 51,901

1105 HERNANDEZ LANDAVERDE 
GUADALUPE DE LA CRUZ 15/02/1985 51,900

1106 CASALICCHIO VINCENZO 23/10/1989 51,894

1107 BALLA ALBAN 16/05/1974 51,891

1108 ROMA PALMA 16/05/1968

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,877

1109 HASSAN EL SAYED SOAD 12/11/1997 51,877

1110 GUZZO LAURA 22/07/1993 51,876

1111 RAMIREZ HERRERA TANIA EMELDA 25/09/1969 51,867

1112 DELMONTE ANGELA MARIA 05/04/1971 51,864

1113 BELTRAN HERRERA CLAUDIA NINET 16/12/1978 51,862

1114 INCARDONA SALVATORE 30/01/1985 51,839

1115 GILBERTI RAMON 19/05/1970 51,830

1116 ARGUILLA MARVIELOU 21/04/1974

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,827

1117 CORRADO VINCENZO 05/10/1993 51,827

1118 CANAR IVONNE ROSARIO 14/05/1979 51,825

1119 MAGGIO ILARIA 16/07/1994 51,821

1120 LUJAN FUENTES OLGA MAXIMIANA 03/09/1963 51,815

1121 DZHADZHAROVA VESKA IVANOVA 12/09/1958 51,809

1122 GESMUNDO ANNA 16/09/1967 51,805

1123 RHOUZLANI MARYEM 09/08/1971 51,785

1124 SCOPELLITI CRISTINA 13/09/1991 51,756

1125 MITI VICTORIA NASTASIA 11/10/1974 51,731

1126 RUGGIN LILIANA 21/11/1967 51,730
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1127 POLIZZI GIUSEPPE 17/07/1981 51,726

1128 GEATTI DAVIDE 12/01/1967 51,726

1129 ARAUJO REYES RAUL ESGARDO 18/09/1976 51,708

1130 UTANO ANNAMARIA 21/08/1993 51,702

1131 QARRI TEFTA 11/05/1990 51,699

1132 TOMA GABRIELA 20/10/1964 51,693

1133 MARASCIA MARINA 22/11/1980 51,677

1134 MURTAS CHIARA 08/10/1982 51,670

1135 RADOI NICOLETA 11/01/1973 51,666

1136 BELLAFIORE ARIANNA 08/02/1998 51,660

1137 KIRGHISOVA ELENA 
ALEXANDROVNA 18/02/1967 51,658

1138 BONO ALESSIA 28/08/1997 51,655

1139 PANDINI STEFANIA 28/07/1998 51,652

1140 POPIO STELLA 06/03/1976 51,651

1141 HAIDARA OMAR 01/12/1995 51,646

1142 COTUT CRISTINA 07/12/1979 51,637

1143 MIGNONI PANTALEO 19/04/1969 51,634

1144 IANNONE DONATO 24/02/1992 51,630

1145 SERENA SILVANA 16/04/1986 51,630

1146 LASTELLA ADDOLORATA 15/01/1977 51,615

1147 FILORAMO VERONICA 23/08/1990 51,605

1148 BARBERAN MOSQUERA MARVIN 
GEOVANNY 14/11/1985

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,600

1149 BOTTIGLIERO SIMONA 06/10/1977 51,600

1150 FLAIH BUSHRA 01/06/1964 51,593

1151 LANGELLA ANNUNZIATA 08/03/1963 51,583

1152 COLLURA VINCENZO 30/04/1992 51,582

1153 ALTIERI CATERINA 29/06/1985 51,560

1154 PECORELLA BIAGIO 27/01/1996 51,552

1155 BONACCI EFREM 07/12/1985 51,537

1156 GRAMA DENISA 09/05/1977 51,530

1157 SCAFFIDI FELICIA GRAZIA 05/01/1974 51,517

1158 TRAPANI MARTINA 19/09/1988 51,505

1159 MARONGIU TANIA 06/07/1994 51,500

1160 LAGHEZZA DOMENICO 02/05/1987 51,500

1161 PALA ELEONORA 30/09/1983 51,500

1162 BUDAU MARINELA 26/01/1975 51,500

1163 IANCAU ILEANA GABRIELA 23/02/1972 51,500

1164 SUCAPUCA CCANA LUISA 
DOMINGA 21/11/1977 51,483

1165 LELIEBRE MILEIDYS 14/01/1974 51,481

1166 GUERRA IDA 07/05/1996 51,460

1167 LASELVA MARIA 28/02/1978 51,459

1168 FILADELFIA LUCIA 26/04/1960 51,457

1169 BARRIENTOS JAUREGUI VIRGINIA 
GRACIELA 10/07/1969 51,456

1170 CIARDIELLO GIANLUCA 28/03/1976 51,441

1171 TINNIRELLO NADIA 05/05/1992 51,410
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1172 CALABRÓ MATTEO 18/07/1990 51,402

1173 VERARDO ANNA 30/10/1973 51,400

1174 MAZZONE MARIA 27/04/1961 51,399

1175 BERGAMASCHI PAOLA 06/12/1964 51,393

1176 GARAVAGLIA CARLO 04/03/1971 51,364

1177 LAMBERTI FRANCESCO 09/10/1985 51,360

1178 STUKAITE LINA 08/06/1988 51,350

1179 MURGANO MICHELE NAZARIO 11/12/1984 51,340

1180 CAMMILLERI MARIA ANTONIETTA 21/03/1985 51,337

1181 GRIECO IRENE SARA 10/03/1985 51,333

1182 BALSAMO MARIA ROSARIA 12/11/1969 51,331

1183 MEDINA REYES ALAN EDUARDO 02/03/1980 51,330

1184 FONSECA ANASTACIO HELENITA 31/10/1967 51,325

1185 SICILIANO RITA ANGELA 11/12/1969

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,303

1186 MAZZITELLI DIEGO 10/03/1988 51,303

1187 MOLENA ILARIA ANTONELLA 24/04/1994 51,291

1188 LEVENISHTI ANILA 02/08/1975 51,290

1189 HYKA VALENTINA 22/07/1969 51,280

1190 RUSU AMALIA ELENA 31/01/1985 51,269

1191 DUMINUCO ENZO 10/08/1976 51,255

1192 NITULESCU FLORENTINA 29/06/1964 51,250

1193 ANGHEL SERBANA GABRIELA 13/04/1985 51,247

1194 CIOLACU MIHAELA CRISTINA 11/03/1974 51,243

1195 BARRERA ASTUDILLO KAREM LORENA 02/05/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,240

1196 D’ATTILO GIUSEPPINA 15/08/1968 51,240

1197 PICIOCCHI MANUELA 06/09/1995 51,239

1198 RODRÍGUEZ MINOT ROSARIO 22/01/1981 51,237

1199 GIROTTO MANUELA 13/03/1971 51,233

1200 BARBIERI DANILA 08/09/1986 51,231

1201 MIHALACHE RALUCA 20/08/1973 51,223

1202 ESPOSITO LUCIA 27/10/1972 51,220

1203 PEREYRA MOROTE DEISSY 08/11/1982 51,213

1204 PASQUALINO SALVATORE 01/05/1991 51,212

1205 MAIELLARO MARIO 14/11/1990

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,200

1206 PAREDES RAMOS EMILIA DEL 
ROSARIO 14/10/1975

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,200

1207 RAMOS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 16/09/1973 51,200

1208 WOJTKIEWICZ JOANNA 27/08/1973 51,200

1209 MONETTA ROSANNA 09/09/1994 51,193

1210 FATIGATI ANTONELLA 27/01/1983 51,191

1211 PUCCIO DEBORAH 24/09/1986 51,190

1212 SERGIO VETRANO 21/07/1977 51,190

1213 CARONNA GIUSEPPE 26/11/1996 51,180
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1214 RIZZO WLADIMIRO MARCO 12/11/1978 51,180

1215 PADURETU ANGELA 28/10/1969 51,178

1216 SGROI DANIELE 02/04/1995 51,165

1217 MANGIACOTTI MARIA SIMONA 08/09/1994

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,160

1218 PANUS CRISTINA 05/12/1985

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,160

1219 CAMPA ARIANNA 06/04/1994 51,160

1220 MANTOVA ADOLFO 03/06/1991 51,160

1221 BUTTO’ SILVANA 30/09/1977 51,160

1222 QUISPE OJEDA TANIA AMERICA 05/05/1975

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,154

1223 MAGLIULO GIUSEPPINA 19/10/1969 51,154

1224 MINEA BIANCA FLORENTINA 02/01/1992 51,150

1225 CASORELLI ELMA 16/05/1991 51,147

1226 D’ASSENZA GIOVANBATTISTA 
FRANCESCO 01/02/1995 51,135

1227 PRATICÒ GIUSEPPE 21/03/1992 51,131

1228 CAMPANA GEROLAMO 30/11/1967 51,131

1229 ANTON VASILE 18/01/1979

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,130

1230 PENNA IRENE 11/12/1993 51,130

1231 LO GUASTO AMBRACHIARA 19/07/1991 51,130

1232 DE GUGLIELMO VITO ANTONIO 22/10/1977 51,130

1233 SERIO SALVATORE 04/02/1976 51,130

1234 GUTTILLA VITTORIO 27/01/1976 51,129

1235 LO TURCO VENERA 07/03/1962 51,128

1236 PELLECCHIA LIDIA 03/06/1973 51,127

1237 INCARBONE MARIA GRAZIA 29/03/1974 51,119

1238 HAMAN SIMONA ANA 05/03/1985 51,101

1239 BELLINGERI MATTEO 01/03/1983

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,100

1240 GALPERTI SARA 23/03/1997 51,100

1241 SPANÒ ROSARIA VERONICA 24/01/1987 51,100

1242 STOIAN MIHAELA 24/01/1965 51,100

1243 ANTINORO MARIA TERESA 16/03/1970 51,090

1244 MORELLI SILVIA 23/03/1970 51,082

1245 MERA CARRION ANDREA 
ESTEFANIA 03/03/1990 51,081

1246 VITIELLO ANTONIO 23/11/1979 51,070

1247 CHIANTIA GIUSEPPE 03/02/1974

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,060

1248 GALLAZZI CRISTINA 29/03/1993 51,060

1249 TOMASELLA ANGELO 04/07/1992 51,045

1250 ZAPPULLI SOCCORSA 22/01/1965 51,043
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1251 MORALES CAMACHO CLARA ELVIRA 26/10/1969 51,038

1252 PICCIONE ROSITA 16/05/1996 51,030

1253 DI BELLA ENRICO 17/08/1985 51,026

1254 IAFRANCESCO MICHELE 04/01/1974 51,022

1255 ARCELLA IOLANDA 20/09/1968 51,010

1256 NAPOLITANO DANIELA 24/06/1980

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

51,000

1257 CAPACCHIONE SARA 18/07/1993 51,000

1258 MAIORINO VERONICA 31/08/1989 51,000

1259 COCOCI SIMONA CAMELIA 01/08/1977 51,000

1260 GUZGA CRISTINA 19/09/1975 51,000

1261 FLOREA NICULAE 26/07/1968 51,000

1262 PANIURA EISENHOWER ABELARDO 06/05/1989 50,960

1263 COLOMBO KATIA ELISABETTA 15/11/1970 50,937

1264 STOIAN LARISA 10/05/1967 50,936

1265 NAPPI MARIA 12/08/1973 50,935

1266 GOMEZ ARONI MARIA BENITA 10/03/1970 50,935

1267 RAFFA ANGELICA 08/07/1982 50,920

1268 BOLLATI SILVIA 14/04/1975 50,916

1269 INCARBONE DAVID 03/12/1991 50,893

1270 REZGUI SONIA 06/03/1970

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,883

1271 PASCARIELLO ANDREA 24/08/1988 50,883

1272 SANTORO LUCA 20/10/1975 50,880

1273 SOUZA PATRICIA APARECIDA 15/02/1978 50,873

1274 GALLUZZO MASSIMO 12/05/1985 50,868

1275 VIOLA GIAMPIERO 10/01/1968 50,867

1276 GIONTI TITTI 03/11/1996 50,862

1277 HONOR VACA JENNY RUTH 31/08/1981
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010
50,800

1278 FAM ESTER EMAD 11/11/1987 50,790

1279 CALAVRI MIRELA 27/03/1983 50,783

1280 FLORES LISBETH 05/12/1995 50,780

1281 ETERNO MANUEL 06/09/1990
Riserva ai sensi del 
D.Lgs. 215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010
50,765

1282 FLEITAS VALDEZ PEDRO ANIBAL 19/05/1976 50,761

1283 VENEZIA MARIANNA 07/11/1994

Figli dei mutilati e degli 
invalidi per servizio 

nel settore pubblico o 
privato

50,750

1284 SOFFIETTO FRANCESCA 14/04/1980

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,750

1285 VENZA ROCCO 16/10/1964

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,750

1286 MOLINARIO FELICE 21/06/1988 50,750

1287 CAFÀ LAURA 06/08/1973 50,750
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1288 URRU STEFANIA 06/02/1979 50,731

1289 MENDOLIA CONCETTA 05/05/1989 50,710

1290 IMPERATO ANTONIETTA 12/12/1998 50,709

1291 LICCIARDELLO SANTO 13/08/1972

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,700

1292 LIGGIO GABRIELE 01/04/1987 50,700

1293 SCIRE’ SCAPUZZO LAURA 18/03/1970 50,700

1294 NERIS MARIA LUISA 01/01/1964 50,695

1295 CASUCCI CINZIA ELISA 26/02/1981 50,693

1296 BUSHI SUELA 02/09/1993 50,690

1297 PICONESE GIUSEPPA 26/03/1966 50,682

1298 ALAGNA DANIELE 08/10/1982

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,678

1299 HILARES MOSCOSO JORGE LUIS 14/04/1973 50,678

1300 PURIFICATO GIUSEPPE 06/07/1991 50,674

1301 VITELLO EMANUELA 02/11/1989

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,670

1302 SANTARELLI MONIA 01/09/1973 50,670

1303 BONASERA ROSA 19/07/1969 50,667

1304 KELO ZHULJETA 29/03/1965 50,652

1305 MALINVERNO GIULIANO 24/07/1976 50,647

1306 ALLEVI ALESSIA 04/01/1979 50,639

1307 GRAZIANO ALESSANDRA 31/03/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,630

1308 GHEORGHIU GEORGIANA 13/10/1992 50,630

1309 MATRICCIANI FLORIANA 01/10/1990 50,630

1310 CEVALLOS SOTO SANDRA 
AMERICA 25/11/1996 50,626

1311 PIRROTTINA SANTO 06/01/1978 50,620

1312 CAMMAROTA MARIANNA 
CRISTINA 23/05/1984 50,615

1313 POZZONI VITTORIA 01/02/1983 50,609

1314 MANUELLA ROBERTA 02/05/1989 50,607

1315 RUGGERI CLAUDIA 23/11/1997 50,601

1316 MALATESTA MARIA ANGELA 02/02/1975
Orfani dei caduti per 

servizio nel settore 
pubblico e privato

50,600

1317 FORLIN CHIARA 15/06/1994 50,600

1318 CASCIO LORENZO 07/08/1992 50,600

1319 BATALON DEI CARLA 14/11/1991 50,600

1320 ZEQIRAJ BESMIR 24/07/1986 50,600

1321 NECSULESCU ORTANSA GABRIELA 25/03/1973 50,600

1322 RUGGIERO VINCENZO 17/12/1988 50,594

1323 AVELLA GERARDO 10/08/1994 50,556

1324 CALDARONE MARIA ANGELA 08/03/1974 50,546

1325 CABRERA PAMELA DE LOS 
ANGELES 06/10/1974 50,538

1326 FAMÀ GIUSEPPE 22/06/1983 50,535
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1327 LICCARDO LUIGI 13/08/1975 50,530

1328 OLIVARI MARCELLO 04/02/1986 50,517

1329 GERARDI MARIA CHIARA 02/02/1991 50,511

1330 MARTINO DANILO 19/07/1994 50,510

1331 CANDELORO CALANDRINI MARIKA 29/07/1990 50,507

1332 PEPAJ SALEMA 17/12/1988

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,500

1333 AGBEZOUHLON GNAMIEN PELAGIE 03/12/1974

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,500

1334 SHTINI RUDINA 12/07/1974

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,500

1335 CUCINOTTA PATRIZIA 10/04/1970

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,500

1336 NURHALEYEVA MARYNA 02/04/1970

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,500

1337 DE VITA ERICA 01/07/1996 50,500

1338 GIORGI SIMONA 05/08/1991 50,500

1339 LEDEZMA VELA CARLA JIMENA 01/11/1985 50,500

1340 OCCHIPINTI ELISA 21/06/1978 50,500

1341 LUCARINI MICHELA 17/07/1969 50,500

1342 GRANDI PURISSIMA 06/08/1961 50,500

1343 CELONA ROSA 13/02/1963 50,497

1344 PAPARUSSO RICCARDO 10/02/1992 50,493

1345 AZZARA’ LOREDANA 27/09/1965 50,492

1346 MAGNOLI MARIA ROSA 08/03/1976 50,480

1347 AGOSTINONE GALILEO 19/05/1976 50,474

1348 VIETRI ANNA 31/05/1983 50,466

1349 ZEQAJ LINDITA 29/04/1975 50,464

1350 OLABARRERA MAYORGA SUSSY 
ADRIANA 03/01/1970 50,455

1351 CUCCIA MARCO DOMENICO 03/03/1988 50,440

1352 CALA ANILA 18/05/1973 50,438

1353 BARRETO FLORES YOLANDA
ELIZABETH 10/06/1967 50,423

1354 LA MALFA VINCENZO DAVIDE 16/11/1990 50,417

1355 PALUMBO MARCO 15/03/1974 50,403

1356 VAGLI FRANCESCA 01/10/1991 50,400

1357 NASTRI LUCREZIA 26/05/1978 50,400

1358 FRISINA GIUSEPPE 24/02/1987 50,390

1359 BONAFEDE GIACOMO DAVIDE 11/09/1992 50,370

1360 CIUBOTARU ANGELICA PETRUTA 05/06/1975

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,363

1361 CICERO MANUEL FRANCESCO 21/04/1992 50,363

1362 ROJAS GUILLEN ERIK HALBERG 13/09/1978 50,363

1363 DAINESE MARA 15/07/1975 50,333
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1364 MONTANARI LIZIANNA RENATA 25/08/1970 50,333

1365 BOTTA ILENIA 26/05/1995 50,330

1366 GONZÁLEZ MALDONADO CELSO 
WASHINGTON 06/06/1978 50,330

1367 YUCA APAZA JUANA 24/06/1962 50,320

1368 DI STEFANO CATERINA 24/01/1972 50,316

1369 LEANZA SALVATORE 09/09/1990 50,298

1370 DI CICCO DAMIANO 07/03/1971 50,290

1371 INCARDONE ANNALISA 26/04/1989 50,286

1372 COZMA ADRIANA 20/09/1978 50,271

1373 ADORNATO MARIA PIA 02/02/1998 50,260

1374 MUSCOLINO GIORGIO 06/05/1994 50,250

1375 RICCOBONO GAETANA 04/02/1979 50,244

1376 ANCONA ANNA MARIA 07/11/1969 50,240

1377 SERRA LUCIA 26/10/1989 50,237

1378 CARBONE DIEGO 23/06/1990 50,233

1379 ASARO NICOLÒ 22/09/1986 50,231

1380 NICOTRA MONICA 05/06/1978 50,230

1381 ESPOSITO CHANTAL FRANCESCA 09/07/1991 50,228

1382 SORGENTE GIUSEPPE 14/02/1990 50,220

1383 GOVERNANTI CALOGERO 26/08/1980 50,209

1384 PIAZZALUNGA ALBERTO 04/12/1995 50,200

1385 BRASACCHHIO LUIGI 27/07/1992 50,200

1386 ZOCCANO SALVATORE 13/10/1979 50,190

1387 VASTOLA ENZA 14/11/1975 50,183

1388 MARZULLO LUANA 17/11/1993 50,177

1389 TORRES DE LA CRUZ SARITA 
GRACIELA 13/08/1988 50,175

1390 MARINOSCI BRENDA 12/10/1987 50,171

1391 BARBATO VALENTINA 18/10/1985 50,169

1392 PUPO REINA CASANDRA 16/11/1991 50,155

1393 LASALVIA MARICA MATTEA 17/07/1993 50,153

1394 FONTECHA CLAUDIA 12/02/1966 50,146

1395 MARINACI COSIMO DAMIANO 
FABRIZIO 16/10/1963

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,130

1396 GOTADORO MARGHERITA 07/09/1990 50,130

1397 CALANDRINO CLAUDIO 06/10/1995 50,129

1398 MARCHESE GIUSEPPE 14/07/1986 50,109

1399 AMAN PAZMINO MARITZA 
ELIZABETH 12/09/1973 50,101

1400 LAINO SERENA 30/10/1990

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,100

1401 PARISI CHIARA 01/09/1983 Invalidi e mutilati civili 50,100

1402 CIPOLLETTA LORENZO 27/06/1996 50,100

1403 CAMPOS OLIVOS BIANCA SULAY 02/02/1992 50,100

1404 GIOIA ROSARIA RITA 08/02/1978 50,095

1405 SANCHEZ ROSA VICTORIA 25/05/1971 50,090
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1406 CIARCIAGLINI DONATELLA 08/08/1975

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

50,086

1407 YEPEZ GARCIA VICTOR FRANCISCO 20/06/1967 50,086

1408 PALAZZO LUCIANO 26/06/1986 50,080

1409 VEJARANO MONTERO LAURA 07/07/1980 50,076

1410 GALLO GIOVANNI 21/07/1976 50,070

1411 MARCHI MARTINA 09/10/1990 50,050

1412 BUTRICO FILOMENA 06/12/1969 50,040

1413 TAIANI ANGELA 26/06/1979 Invalidi e mutilati civili 50,030

1414 BARBAGALLO ALESSIO 14/12/1995 50,030

1415 SUMA TERESA 04/06/1987 50,030

1416 CALIRI ANTONIO 08/07/1972 50,030

1417 LAPERUTA MARIO 19/09/1991 50,017

1418 RUSSO ANGELO ANTONIO 16/03/1979 50,012

1419 MINISSALE SANTINO 06/05/1993 50,000

1420 BELTRAME TIZIANO 15/09/1985 50,000

1421 MONTILLANA MARICEL 22/06/1971

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

49,992

1422 AGUSTIN ROSEMARIE 20/12/1980 49,992

1423 NUCERA LETIZIA 02/01/1971 49,985

1424 LO BRUTTO ALESSANDRO 03/03/1989 49,966

1425 ERRICO JESSICA 26/03/1993 49,961

1426 GENTILE SARA 12/06/1989 49,959

1427 VOKRRI MIRELA 06/04/1980 49,958

1428 LIMACHI FRANCO DINELSA
EUGENIA 07/05/1982 49,945

1429 ANDRADE MORIEL MARIELA 
VERONICA 17/07/1981 49,927

1430 PAPA ANTONIO 31/05/1976 49,920

1431 PILI ROBERTO 08/09/1985 49,900

1432 ACCETTO DANIELE 26/04/1975 49,884

1433 DE FELICE GENNARO 26/04/1971
Riserva ai sensi del 
d.lgs. 215/2001 e 

d.lgs. 66/2010

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

49,882

1434 BONAVITA FRANCESCA 09/10/1975 49,882

1435 CAPACCHIONE GESSICA 16/03/1984 49,876

1436 SALZANO MATTEO 25/05/1989 49,873

1437 ALIBERTO STEFANIA 06/09/1985 49,863

1438 PEPE GAETANA 23/04/1984 49,855

1439 SCORZIELLO PASQUALINA 29/03/1964 49,848

1440 GUERREROS LOPEZ JENNY FELICITA 05/02/1976 49,847

1441 BILLÉ GIUSEPPE 16/07/1989 49,840

1442 MARCHETTI LUCA 05/01/1970 49,837

1443 ALVARADO CHAVEZ EDGAR DAVID 26/12/1965 49,816

1444 CASA’ SALVATORE 08/02/1985 49,800

1445 BELLARDITA NICOLE 14/12/1990 49,762

1446 NADDEO GIUSEPPINA 27/06/1964 49,755

1447 CORBO MARIA VITTORIA 05/10/1969 49,750
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1448 AIELLO SONIA 04/08/1990
Riserva ai sensi del 
d.lgs. 215/2001 e 

d.lgs. 66/2010
49,733

1449 LA TEGOLA ROSA 05/08/1976 49,730

1450 SLANZI DEBORA 30/11/1974 49,723

1451 PRIVITERA CONCETTA ANTONELLA 06/09/1967 49,710

1452 BATTIPAGLIA FABIO 30/03/1977

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

49,680

1453 ARDELEAN IOANA MARIETA 17/09/1978 49,680

1454 ZUCCARO ERIKA 10/05/1983 49,669

1455 FLORES RAMIREZ TATIANA VIOLETA 17/06/1979 49,663

1456 MAMBRETTI ACHILLE ATTILIO 07/08/1965 49,660

1457 TROKA MBARIME 05/05/1986 49,655

1458 BARBAGLIA CLAUDIA 25/08/1961 49,651

1459 BIANCO EUGENIA 14/11/1986

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

49,650

1460 RUSSO LUIGI MASSIMO 14/08/1985 49,650

1461 MAIO GIULIA 26/05/1988 49,630

1462 FURNARI DENNY 21/09/1987 49,630

1463 SCANNADINARI ANTONELLA 22/09/1977 49,630

1464 CERULLO PASQUALE 03/04/1969 49,630

1465 SPAHO NEVILA 18/02/1988 49,627

1466 MARCHESE ANTONINO 17/09/1997 49,609

1467 CONTRERAS ESPINOZA SOFIA 25/01/1980 49,602

1468 GULLONE TRIESTINA 25/01/1974

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

49,600

1469 LO CONTI VALENTINA 06/05/1993 49,600

1470 GIORNETTA ANTONIO 10/05/1989 49,600

1471 GRECO MARIA LAURA 18/03/1989 49,600

1472 FILANNINO GRAZIA 04/02/1978 49,600

1473 CURTO LIDIA 10/10/1967 49,600

1474 FARRUGGIA ADELIANA 28/11/1965 49,600

1475 CAMPANERUT ANGELO PIETRO 15/11/1962 49,600

1476 CALZARETTA MANUELA 25/08/1995 49,594

1477 DURANTE LUIGINA 16/08/1966 49,587

1478 MOSSINO ALFREDO 04/04/1967 49,583

1479 DI DIO MARINELLA 24/11/1968 49,563

1480 BLANDO ANTONELLA 11/01/1984

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

49,560

1481 VASTOLA CLAUDINA 08/11/1968 49,560

1482 LA GRASSA EMANUELE 26/05/1988 49,542

1483 SAVIONI STEFANO 22/03/1971 49,535

1484 BARABOTTI FRANCESCA 07/11/1990 49,530

1485 MORGANA IGNAZIO 28/09/1985 49,530

1486 VARSALONA CARMELO 26/09/1992 49,526

1487 CERESANI CRISTINA 16/09/1971 49,502
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1488 ZEKHNINI MARIA 11/02/1981

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

49,500

1489 BONO SALVATORE 09/07/1984 Invalidi e mutilati civili 49,500

1490 CANNÌ ELEONORA 12/01/1989 49,500

1491 CAITATU HRISTINA CARMEN 24/07/1970 49,500

1492 ARESTA LUCA DANIELE 01/03/1983 49,496

1493 EBOLI MARIA 29/05/1967 49,488

1494 LUPU CONSTANTA 04/11/1971 49,483

1495 OSORIO HUAMANI LIZBET 
ANGELICA 12/01/1992 49,471

1496 PILOZO BEATRIZ 18/01/1972 49,460

1497 ROSSINI CRISTINA 22/09/1992 49,453

1498 LODOLINI GIANMARIA 27/04/1976 49,449

1499 NARDOLILLO SIMONE 15/03/1984 49,437

1500 CAPUANO ROSSELLA 18/10/1986 49,433

1501 PACIFICI NADIA ANTONIETTA 24/09/1974 49,420

1502 MORETTI ROSSANA 10/02/1968

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

49,400

1503 BARBUTO GIUSEPPE 06/08/1964 Invalidi e mutilati civili 49,400

1504 BULLARO ANTONINO 03/07/1970
Riserva ai sensi del 
d.lgs. 215/2001 e 

d.lgs. 66/2010
49,393

1505 NIDO GIOVANNA 13/09/1985 49,392

1506 BIANCHI SILVIA 30/04/1980 49,384

1507 CANCEMI DIMITRI 07/06/1974 49,377

1508 SCALFARI FRANCESCO 15/08/1980 49,367

1509 FIUME DANIELE 20/02/1997 49,360

1510 REBECCHI SILVIA RAFFAELLA 06/06/1966

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

49,330

1511 SICURELLO GESSICA 01/03/1992 49,330

1512 CUKAJ ENKELEDA 08/07/1989 49,324

1513 PAREJA PEREZ MIRTA LIZ 30/09/1979 49,314

1514 DI LASCIO ALESSANDRO 12/05/1981 49,313

1515 GOVERNALI ANTONINA 01/01/1963 49,306

1516 FERRITTO FRANCESCO 22/08/1987
Riserva ai sensi del 
d.lgs. 215/2001 e 

d.lgs. 66/2010
49,296

1517 D’AMBRA CONSIGLIA 02/08/1975 Orfani di guerra 49,286

1518 TEMEA MONICA 24/10/1983 49,286

1519 AYALA ROSA ANINFA 05/06/1971 49,225

1520 ESPOSITO GIUSEPPE 15/11/1985
Riserva ai sensi del 
d.lgs. 215/2001 e 

d.lgs. 66/2010
49,184

1521 VALOOKARAN ARUN JOSE 29/05/1980 49,180

1522 FLOCCO UMBERTO 23/11/1989 49,178

1523 LOMBARDI GIORGIA 09/10/1996 49,176

1524 DI SCLAFANI ALICE 09/06/1983 49,168

1525 DI DONATO JESSICA 29/08/1990 49,166

1526 CIVELLO NICOLETTA 30/04/1990 49,156

1527 ARTESE ANDREA 03/11/1980 49,152
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1528 PAUCETICO LAURA 11/04/1988 49,127

1529 CAIAZZA ELISABETTA 30/04/1997 49,126

1530 BACIU DANIELA 26/01/1977 49,107

1531 DEGNI MARCO 28/02/1969 49,103

1532 VILLANO DOMENICO 01/06/1975

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

49,100

1533 RIMOLDI DANIELA 22/03/1965

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

49,100

1534 CAMUFFI DEBORA 06/09/1990 49,100

1535 HERRERA VERANO ROXANA ANDREA 01/08/1990 49,100

1536 PARENTELA GIUSEPPE 24/08/1988 49,100

1537 CARTABIA LUCA 26/02/1985 49,100

1538 GAMBIN MOLINA DAVID 16/05/1972 49,100

1539 GALLI ROBERTO 07/09/1961 49,100

1540 ESPINOZA BOLANOS ROSA 
ADRIANA 21/06/1972 49,086

1541 LICATA CARUSO GIUSEPPE 18/01/1966 49,043

1542 CODELLA AGNESE 03/04/1974 49,029

1543 ROBERTUCCI VALERIA 21/11/1992 49,026

1544 FRACCHIOLLA MIRYAM 12/05/1993 49,000

1545 CIRCO GIANLUCA LUCIANO 20/05/1992 49,000

1546 TURCO GIOVANNI 08/11/1987 48,960

1547 BELLAVIA ANTONIO 05/04/1985 48,943

1548 HUAYTA CAMPOS SHYRLEY 
CYNTHIA 25/07/1979 48,931

1549 BIANCHI BARBARA 24/09/1967 48,920

1550 MOSCATO MARIA 11/11/1991 48,880

1551 HU XUYU 05/06/1978 48,863

1552 CASCAVILLO DANTE 29/12/1994 48,850

1553 CASTELLUZZO LORENA 05/06/1988 48,845

1554 MOSCATELLI ENEA 06/05/1971 48,843

1555 MANCINI LEONARDO 26/10/1991 48,840

1556 CANNIZZARO ALESSIO 09/01/1997 48,836

1557 GARI PERELLO MARGALIDA 11/03/1962 48,830

1558 MANARA CLAUDIA 22/05/1996 48,814

1559 MARTINEZ ZAMORA CAMILO ALBERTO 01/05/1991 48,800

1560 ANNICELLI GENNARO 21/08/1987 48,780

1561 D’AMATO SARA 17/05/1977 48,777

1562 MALAGISI MARIO 15/03/1972

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

48,760

1563 DE ROGATIS ROSA 29/07/1972 48,760

1564 PALLOTTA MARISA 27/05/1975 48,751

1565 MANUGUERRA ROSALIA 05/09/1966 48,742

1566 CARELLA MARIA 30/09/1974 48,724

1567 PACHECO MARTHA LUISA 12/09/1971 48,720

1568 CASSISI ROSA 24/09/1963 48,720

1569 MONTEROSSO ALESSANDRO 21/10/1987 48,717
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1570 AGUIRRE REANO KELLY EDELMIRA 
VICTORIA 09/07/1975 48,713

1571 GALLINA SIMONA 20/09/1995 48,690

1572 BAROZZI SIMONA 02/09/1974 48,677

1573 VALDIVIA VALERIO VERONICA 
PETRONILA 22/05/1974 48,628

1574 LACHIESA ANNAMARIA 15/08/1979

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

48,600

1575 IMBRIANO MARTINA 09/08/1993 48,600

1576 COLMEGNA RENZO 30/01/1967 48,563

1577 RAMOS GUTIERREZ NORMA 02/03/1965 48,558

1578 MARCHESE IGNAZIO IVANO 26/02/1992 48,543

1579 DI FRANCO LUCA GABRIELE 08/06/1977 48,530

1580 SCANDARIATO CRISTINA 31/07/1976 48,520

1581 COTTA RAMUSINO MARGHERITA 13/07/1966 48,512

1582 ANSELMI MARIA CRISTINA 04/12/1988

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

48,500

1583 COVIELLO MARIANNA 15/02/1981

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

48,500

1584 MENNUTI ROSANGELA CRISTINA 09/07/1971

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

48,500

1585 TASCARELLA MARIA CHIARA 17/10/1991 48,500

1586 MEDINA DE LA CRUZ LIZBETH 30/12/1986 48,500

1587 PROVENZANO MASSIMO 02/02/1976 48,499

1588 CAPIZZI SALVATORE 07/01/1994 48,493

1589 MELE FRANCESCA 06/01/1993 48,492

1590 COSENTINO SERAFINO 04/05/1980 48,489

1591 DIMAS XENIA MARIEL 13/06/1989 48,458

1592 ROMANCIUC SOLEI 08/08/1980 48,450

1593 ISTODE MARIANA MIHAELA 10/12/1970 48,440

1594 MANIGLIA SALVATORE 27/07/1980 48,426

1595 CARELLA ERIKA 06/07/1993 48,424

1596 PATANE ANGELO LUIGI 03/10/1985 48,413

1597 MAFFEI GIUSEPPINA MARIA 22/11/1972

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

48,400

1598 COLLETTO ALFONSO 13/04/1986 48,400

1599 CARIATI IVANA MARIA GRAZIA 02/07/1976 48,389

1600 ELMAZI DALLANDYSHE 18/03/1973 48,385

1601 MUGGERI MORENA 18/10/1976 48,383

1602 CARDINALI SABINO 13/09/1968 48,370

1603 ANDOLINA DANIELA 09/08/1983 48,350

1604 GAZZITANO DOMENICA 29/05/1972 48,340

1605 EBOLI CARMELA 28/05/1970 48,309

1606 GRAZIANO ROMINA 30/10/1983 48,307

1607 MELE GIULIA MARIA 30/11/1993 48,283

1608 CHIARELLA MONICA 08/02/1977 48,269
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1609 GRECO ANGELO 28/08/1983 48,250

1610 GIANQUINTO CLARISSA 17/09/1993

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

48,231

1611 MARTINI ELISA 22/11/1987 48,231

1612 BONAFEDE FRANCESCO 21/12/1983 48,220

1613 MURGO SANTA 23/03/1970 48,218

1614 CAUSARANO ANTONINO 01/12/1971
Riserva ai sensi del 
d.lgs. 215/2001 e 

d.lgs. 66/2010
48,216

1615 FULCO CONCETTA 09/06/1992 48,190

1616 CRUZ CRUZ MIGUEL ANGEL 04/10/1984 48,179

1617 TERO ELENA LACRAMIOARA 14/11/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

48,160

1618 FRISONE SERGIO 11/04/1980
Riserva ai sensi del 
d.lgs. 215/2001 e 

d.lgs. 66/2010

Militari volontari delle 
Forze armate congedati 

senza demerito al 
termine della ferma o 

rafferma

48,160

1619 LICATA ANGELO 20/05/1978 48,143

1620 BOCCUZZI EMILIO 01/07/1988 48,135

1621 COLLICA LUCIANO 30/05/1988 48,130

1622 BELLOFATTO ELENA 27/01/1980 48,122

1623 PRADELLA JESSICA 27/05/1991 48,117

1624 PAVALOI VERONICA 23/12/1986 48,117

1625 VITALE MARIA FRANCA 10/12/1969

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

48,100

1626 PELLEGRINO GIUSEPPE 15/09/1994 48,100

1627 DE MONTE ANNA GRAZIA 19/11/1982 48,085

1628 JOSEPH SUNIL 23/05/1970 48,070

1629 MOROSANU ELENA 26/01/1969 48,060

1630 AGATE ANTONINO 23/04/1993 48,050

1631 CAMBORDA FALCON KARINA 29/10/1985 48,033

1632 BISESI ANTONINO 02/09/1996 48,032

1633 MITE LUCERO FATIMA OFELIA 21/03/1975 48,031

1634 FULGHESU FLAVIA 18/06/1990 48,030

1635 GIAMPAOLO SIMONE 29/06/1979 48,030

1636 COEREZZA BARBARA 10/03/1979 48,030

1637 LOMBARDI ANNAPIA 11/06/1984 48,028

1638 RUSSO ANNAMARIA 07/11/1979 48,020

1639 MASUCCIO CLAUDIA 02/10/1967

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

48,000

1640 LITURRI GIUSEPPE DAMIANO PATRICK 14/04/1997 48,000

1641 FRITTOLI VALERIA 30/01/1987 48,000

1642 OCCHILUPO GIUSEPPINA 11/08/1981 48,000

1643 OLIYNYK OLENA 19/10/1979 48,000

1644 TROPI SOMMA VINCENZA 12/10/1973 48,000

1645 DOTA CORNELIA 20/07/1970 48,000

1646 LAZO FLORES MARIA LUISA 02/07/2345 47,975
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1647 PREZIOSA ELISABETTA 05/10/1980 47,961

1648 QUIROZ CARDENAS GLORIA 
ANGELICA 21/04/1973 47,925

1649 ARDAGNA ELENA 16/06/1987 47,914

1650 GONZALES ZORRILLA ELVIA 21/06/1974 47,887

1651 MEZGOUR NEZHA 27/09/1993 47,866

1652 GUDDEMI ANTONELLA 04/09/1987 47,866

1653 CIARMOLI FEDERICO 21/12/1993 47,853

1654 ORLANDO PAOLO 06/08/1983
Riserva ai sensi del 
d.lgs. 215/2001 e 

d.lgs. 66/2010
47,837

1655 DE FABRITIIS LUISA 18/03/1968 47,823

1656 COSOLETO SAVERIO ROBERTO 19/06/1975 47,800

1657 SANTAMARIA ANNA MARIA 15/11/1966 47,781

1658 LAMIA MATTEO 06/07/1991 47,750

1659 PACE ROSSELLA 09/04/1980 47,744

1660 BRUNO PAOLA 24/04/1984 47,740

1661 NET CORNELIA 29/08/1972 47,710

1662 ISUFI MIMOZA 01/03/1969 47,705

1663 DI FATTA SABRINA 07/07/1986 47,703

1664 MIHALI ROXANA MADALINA 03/10/1997 47,700

1665 LUPU TUDORITA 11/09/1973 47,693

1666 JAUREGUI SINCHE JULY ROXANA 06/07/1985 47,685

1667 ZAVALA MOLOCHE YOLANDA JUSTINA 15/07/1967

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

47,660

1668 GRACI GIOVANNI 23/07/1986 47,660

1669 CASTRO ESPEJO LUIS ALBERTO 04/08/1985 47,631

1670 TURTSEVA ELENA 25/04/1974 47,630

1671 SGARIGLIA SAMUELE 10/08/1988 47,626

1672 FIZZANOTTI DANIELA 31/03/1963 47,621

1673 TAVAREZ AVILA SHIRLEY MARGARITA 07/02/1973 47,613

1674 ADAMO MASSIMO 19/05/1983 47,605

1675 CACCIATORE MARGHERITA 08/03/1993 47,600

1676 DESSÍ GIOVANNA 11/11/1963 47,591

1677 DE MARTINO CLAUDIA 27/08/1998 47,570

1678 PIZZI MONICA 31/01/1983 47,560

1679 MAHARYTA OLENA 10/10/1975 47,560

1680 IOFFREDO MARIA 19/04/1975 47,549

1681 CAMMARATA IGNAZIO 02/08/1989 47,530

1682 PINO SANTA 03/01/1966 47,530

1683 LOMBARDO GASPARE 02/10/1984 47,500

1684 RODRIGUEZ REBAZA LILIAN ANGELINA 11/11/1977 47,500

1685 MATRAMA LULJETA 20/02/1964 47,479

1686 DEL TORRE SILVIA 22/10/1966 47,436

1687 LOMIA DANIELE 14/07/1994 47,400

1688 BASILE IGNAZIO 07/06/1994 47,355

1689 DA SILVA ANA CRISTINA 14/08/1968 47,294

1690 RANDIERI GIOVANNA 14/03/1990 47,242

1691 SCRUDATO ANDREA 07/04/1987 47,237
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1692 SAFFIOTI CLEMENTINA 28/04/1978 47,206

1693 DONES ALESSIO 26/06/1990 47,200

1694 RAGGI ANTONIO CARLO 22/12/1976 47,150

1695 BORTOLON LORIS 14/09/1984 47,148

1696 PODO MARIAPAOLA 12/09/1985 47,145

1697 BODEAN TATIANA 08/08/1992 47,143

1698 CATTANEO ANTONELLO ENRICO 28/10/1960 47,137

1699 BRASILI DANIELE 28/12/1979 47,124

1700 DEL PIANO GIUSEPPE 05/10/1985 47,116

1701 FONTANA MONICA 05/09/1990 47,113

1702 GRIPPO GERARDA 13/02/1974 47,112

1703 MARTINEZ MAGDA MERIDA 15/02/1972 47,095

1704 PALACIOS MARQUINA JOSE SANDRO 16/10/1984 47,094

1705 BADODI ROSARIA 21/01/1971 47,061

1706 BUSHI NAZMIJE 25/06/1977 47,052

1707 TODARO ANTONIA 28/06/1973 47,027

1708 CAPAC ILEANA 13/11/1986 47,003

1709 CALEGARI ANGELA 18/12/1969

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

47,000

1710 CHIRICO MARIALISA 02/06/1990 47,000

1711 BRAHIMI EMANUELE 26/04/1989 47,000

1712 CARAVELLO ANGELA 05/04/1981 47,000

1713 INZAGHI SIMONA 27/12/1970 47,000

1714 BERTUCCI MARIA GRAZIA 21/09/1968 47,000

1715 VELEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO 26/07/1972 46,990

1716 MANTOVANI CINZIA 16/10/1966 46,980

1717 KASA ERGESTA 02/11/1990 46,914

1718 MESSINA MARICA 18/08/1995 46,900

1719 BUONGIORNO MICHELINA 12/12/1966 46,894

1720 SAVINO GIOVANNI 03/12/1983 46,876

1721 BONFIGLIOLI PAOLA ANNA LUISA 31/12/1969 46,871

1722 SOSSIO GRAZIA 15/08/1989 46,870

1723 BASCA CRISTINA 25/07/1985 46,850

1724 MARTINI ANNA 03/06/1987 46,790

1725 AMODIO STEFANIA 30/03/1989 46,783

1726 D’ANDREA ROSALIA 10/04/1977 46,767

1727 SCRUGLI ELEONORA 22/02/1987 46,765

1728 ZANOAGA VASILICA 26/12/1971 46,755

1729 POMA CLAUDIO 05/10/1969 46,745

1730 PANTALENA GEMMA 29/06/1966 46,739

1731 MARGERI ANTONIO 20/06/1996 46,730

1732 AUGGIERO ELENA 15/06/1987 46,729

1733 SILVESTRO ANNA 22/01/1992 46,713

1734 ZERILLI DAVIDE 16/10/1998 46,700

1735 PASCUCCI MAURO 05/04/1980 46,700

1736 MANDELLI JUAN ANDRES 13/01/1993 46,692

1737 GRUOSSO DAVIDE 04/04/1973 46,690

1738 GAMBINO MICHELA 03/12/1988 46,681
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1739 ANCULLI TINTAYA SONIA 29/09/1980 46,665

1740 RODRIGUEZ GOVANA 02/01/1972 46,663

1741 GILIBERTO LEONARDA 01/01/1985 46,661

1742 COMMENDATORE ERIKA 12/01/1990 46,660

1743 COLLURA TIZIANA 02/07/1984 46,660

1744 DI BARTOLO CARMELO 09/04/1987

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

46,647

1745 GRASSO KATIA 01/02/1974

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

46,647

1746 FERRAGINA GIUSEPPINA 03/01/1982 46,631

1747 PERAZZI LUCIANO 20/01/1975

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

46,630

1748 COCO ANTONIO 26/08/1989 46,630

1749 ALVARADO ANDRES DANNY JESUS 21/06/1994 46,624

1750 CAIONE NICHOLAS 31/05/1997 46,609

1751 CUSANO ROSANNA 26/07/1975
Orfani dei caduti per 

servizio nel settore 
pubblico e privato

46,600

1752 LEONETTI TOMMASO ROSARIO 18/03/1980
Riserva ai sensi del 
d.lgs. 215/2001 e 

d.lgs. 66/2010

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

46,600

1753 MOLINARO ANTONIO 08/02/1984 46,600

1754 COLUCCIA DANIELA ANNA 20/12/1983 46,600

1755 FIALLOS GAVELA NARCISA DE JESUS 13/01/1973 46,599

1756 DEGNI LUCIA 18/10/1967 46,597

1757 RUGGERI TOMMASO 09/09/1988 46,590

1758 GALASSO GABRIELLA 24/01/1970 46,586

1759 ROSANIA ROCCO 17/06/1980 46,560

1760 ANGELICO MATTEO 12/05/1986 46,533

1761 DOBOS CORINA 12/05/1984 46,529

1762 BARBELLA ALFONSO 16/09/1975 46,526

1763 GAITANARU LUMINITA MADALINA 06/04/1975 46,501

1764 POPA CORINA DANIELA 12/05/1989

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

46,500

1765 LAMINE SAMIA 24/12/1982

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

46,500

1766 SALERNO VINCENZO 24/01/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

46,500

1767 PUGLIA ANDREA 31/05/1975

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

46,500

1768 N’ZI AFFOUE BLE MARINA EUGENIE 07/04/1995 46,500

1769 QUIROZ CARDENAS HILDA ROXANA 25/04/1977 46,500

1770 GRIMALDI IOLE 18/04/1968 46,494

1771 BRULLO DIANA 13/12/1978 46,483

1772 RAVELLO RODRIGUEZ HELGA MIRYAM 30/09/1974 46,450
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posiz. Nominativo Data di 
nascita Riserva preferenze a parità 

di punteggio
punteggio su 

punti 100

1773 AMARGHITEI MIHAELA GERTRUDE 11/10/1978 46,437

1774 CAMPAGNA ALESSANDRA 26/06/1983 46,413

1775 CORDOMA ANGELA 20/04/1976 46,410

1776 ZOGGIA STEFANO 14/08/1974 46,402

1777 SHIMA EDLIRA 06/12/1978 46,391

1778 TROTTA CATERINA 22/10/1959 46,388

1779 COSENZA GIUSEPPE 31/08/1983 46,365

1780 COLOMBI SIMONA 18/06/1967 46,347

1781 PAREJA YALTA EDSON JAIME 08/09/1989 46,330

1782 CAGNAZZO DANIELE 25/01/1990 46,329

1783 GUANO DIEGO ANDRES 16/11/1989

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

46,300

1784 PITROLA LUIGI GIUSEPPE 19/03/1977 46,300

1785 CALOGERO CONCETTA 22/04/1986 46,280

1786 MALDARELLA ERIKA 12/08/1978 46,278

1787 ELIA MARCELLA 22/11/1973

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

46,250

1788 LOPEZ SALAZAR SANDRA 18/12/1983 46,250

1789 CANIATTI MICHELE 26/07/1979 46,245

1790 LINARES DIAZ MAGALY GIOVANNA 26/02/1974 46,236

1791 SAPIENZA MARIANNA 05/08/1985 46,231

1792 GALLUZZO LUCA 26/11/1985 46,226

1793 DE LUCA ENZA 27/09/1981 46,216

1794 ABBATE CARLO 04/12/1973 46,179

1795 TOTH RODICA 18/12/1970 46,154

1796 FINOCCHIARO CARMELO 22/09/1989 46,151

1797 DE IESO CRISTIAN 04/01/1981 46,149

1798 CIGNONI SOLANGE 27/01/1975 46,110

1799 DICHIO CHIARA 29/07/1998 46,100

1800 MONTALTO VALERIA GIUSEPPA 31/12/1996 46,100

1801 GALULLO GIOVANNA 05/05/1971 46,100

1802 POLITANO’ ROSA 22/09/1975 46,090

1803 PRIVATO MARIA 18/08/1975 46,047

1804 D’ALO’ ALBERTO 03/05/1991 46,035

1805 ORECCHIA LIDIA 23/06/1973 46,002

1806 YAO AFFOUE YVETTE 01/01/1981 46,000

1807 PEREZ OSORIO ANA CECILIA 07/12/1980 45,963

1808 AKELIEVA NINA 18/06/1990 45,950

1809 COLAPIETRO ELEONORA 24/09/1995 45,859

1810 DE CAPRIO LEDA 22/06/1971 45,840

1811 PAREJA FLORES JUDITH ANGELA 21/02/1983 45,811

1812 STETCU SORIN 29/01/1977 45,785

1813 COSI ROCCO 24/01/1994 45,776

1814 CINO MARIA ELENA 05/01/1991 45,761

1815 D’ASCOLI FABRIZIO 20/05/1993
Riserva ai sensi del 
d.lgs. 215/2001 e 

d.lgs. 66/2010
45,723

1816 OURO SAWOU TENE 23/12/1981 45,716
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1817 FERRARA CARMELO 10/02/1987 45,700

1818 GRASSO NUNZIO 18/08/1986 45,689

1819 D’ANGELO STEFANIA 11/04/1968 45,680

1820 DE LORENZO DEBORA 08/10/1998 45,663

1821 CHIOPPA DOMENICO 11/07/1994 45,658

1822 SCAVONE CLAUDIO 28/03/1992 45,587

1823 OLIVA FILIPPO 11/08/1987 45,561

1824 ENACHE AURA 27/02/1973 45,553

1825 CAVOLA CESARE 16/10/1989 45,541

1826 CASTIELLO LUCIANA 15/08/1972 45,528

1827 SCHELLINO MARIANO 06/02/1967 45,509

1828 DONNARUMMA ALFONSINA 04/05/1993 45,466

1829 PIETRINFERNI KATIA 28/12/1971 Invalidi e mutilati civili 45,440

1830 DI FALCO FRANCESCO PAOLO 22/09/1987 45,440

1831 BIANO BARBARA 26/08/1967 45,430

1832 VASQUEZ MAURICIO MARIANA 
OFELIA 26/05/1966 45,422

1833 FERNANDEZ NEGRON LILIANA PAOLA 03/07/1984 45,417

1834 MAVIGLIA ROBERTO 26/11/1970 45,405

1835 BAO PUGO MARTHA EUGENIA 10/01/1993 45,400

1836 BAIU TANIA 03/06/1992 45,362

1837 OCCHIPINTI ANTONIO 20/02/1990
Riserva ai sensi del 
d.lgs. 215/2001 e 

d.lgs. 66/2010

Militari volontari delle 
Forze armate congedati 

senza demerito al 
termine della ferma o 

rafferma

45,340

1838 GRAZIANO ANDREA 16/11/1997 45,340

1839 PELLEGRINO DEBORA 19/08/1992 45,340

1840 AREZZI ALESSANDRO 25/10/1969 45,339

1841 MARCOLINI GRETA 23/03/1985 45,332

1842 LARICCIA DONATO DANIELE 16/09/1994 45,323

1843 FLORES ARAYA ENA VIOLETA 15/05/1974 45,305

1844 KARIB AMAL 01/07/1972

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

45,299

1845 RUIZ ESTRELLA CYNTHIA FIORELLA 02/06/1988 45,299

1846 MEMEO MARIKA 01/08/1988 45,278

1847 AMETRANO SIMONE 12/10/1992 45,250

1848 CRAPAROTTA ANTONINA 18/06/1977 45,207

1849 QUISPE PALOMINO KARIN JANETH 28/06/1978 45,197

1850 ABBRUZZESE DEBORA 14/07/1987 45,190

1851 CANAVERAL JOEFFREY 27/04/1993 45,182

1852 IANNONE GIUSEPPINA 29/05/1967 45,161

1853 ARAY CEVALLOS VICTOR ANTONIO 15/10/1991 45,160

1854 GRIGNANI GIADA 16/10/1995 45,157

1855 BERTRAND SEVILLA ROSMERY EDELI 03/02/1975 45,120

1856 BOVE ANGELAROSA 06/08/1984 45,117

1857 INGIARDI MAYKOL 18/01/1988 45,108

1858 BIANCHI LUZ DANIELA 06/06/1999 45,100

1859 D’AMATO MICHELE 08/01/1995 45,100

1860 LOMBARDI MARIA LIBERA 07/09/1993 45,100
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1861 SOLLAMI MATTIA 12/01/1996 45,052

1862 DI FELICE MATTEO 05/07/1989 45,032

1863 CUSTRIN ALINA GEORGIANA 24/03/1993 45,022

1864 JAKOVLJEVIC LIDIJA 03/01/1980

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

45,000

1865 QUITUISACA CAMPOVERDE MILTON 
ABELARDO 30/06/1988 45,000

1866 REBAIOLI CHIARA 10/12/1982 45,000

1867 GIGAURI JANA 15/06/1981 45,000

1868 CUOMO ANNUNZIATA 17/06/1975 45,000

1869 TOTA RICCARDO 05/04/1969 45,000

1870 BORRELLI ROSA 28/05/1967 45,000

1871 QUEIRO CALCANO YOHENNY 17/09/1979 44,923

1872 DEMARIA FRANCO 29/07/1967 44,900

1873 ARCUDI DEMETRIO 27/09/1981 44,893

1874 VASQUEZ GREMY ALEJANDRA 27/06/1979 44,862

1875 PINTUS HELENA 05/09/1990 44,804

1876 BOGNOMINI STEFANO 01/11/1989 44,800

1877 PUNELLI DOMENICO 15/12/1991
Riserva ai sensi del 
d.lgs. 215/2001 e 

d.lgs. 66/2010
44,763

1878 PENSATO ROBERTA 07/06/1971 44,710

1879 GREC MARIANA SILVIA 27/12/1976 44,709

1880 CORDÌ ANTONIO 10/11/1985 44,630

1881 SCALISI CATERINA 23/10/1964 44,603

1882 DEL ROSSO LUCREZIA 02/09/1984 44,600

1883 LANDOLFI MICHELA 02/12/1976

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

44,500

1884 COLOMBO RICCARDO 02/08/1976 44,500

1885 LA ROSA PIERA 27/09/1973 44,500

1886 MARRAPESE CARMEN 02/05/1987 44,490

1887 SURACE DEBORAH 14/02/1980 44,314

1888 BOTTA PASQUALE 02/07/1991 44,312

1889 ARELLANO RIVERA ANA MARIA 02/06/1963 44,307

1890 RABELO SCIUTO JAQUELINE 22/03/1983 44,281

1891 SOLEDISPA CRUZ JOYCE PAMELA 28/12/1994 44,230

1892 DE CUNTO PATRIZIA 13/03/1979 44,190

1893 ARLEO ELIA 31/12/1984 44,151

1894 FORLANO TIZIANO 29/03/1986 44,100

1895 ARTU ANTONIETTA 08/10/1969 44,090

1896 CRIVELLA SILVIA 27/07/1981 43,854

1897 DE VITIS ANDREA 17/04/1997 43,762

1898 MARINO GIANMARCO 24/04/1989 43,704

1899 SIMEONE ADRIANA 18/11/1988 43,649

1900 ARCODIA DANILO 13/12/1986 43,642

1901 LANZI FEDERICA 19/11/1974 43,639

1902 BALSANO GIANLUCA 24/09/1989

Figli dei mutilati e degli 
invalidi per servizio 

nel settore pubblico o 
privato

43,630
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1903 RAMUNNO MICHELA PIA 07/05/1998 43,630

1904 RUS CLAUDIA ANAMARIA 05/09/1989 43,622

1905 COLELLA ADRIANO 09/04/1977 43,617

1906 DA SILVA POLIANA 25/08/1980

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

43,600

1907 LA PAGLIA ISIDE 18/09/1998 43,600

1908 GORGOGLIONE ANNA 21/05/1998 43,600

1909 PAPETTI VALERIA 25/02/1996 43,600

1910 LUCIA FRANCESCA 27/03/1995 43,600

1911 ALTAMURA MARIA GRAZIA 05/12/1972 43,560

1912 SIMONETTA VERONICA 05/12/1988 43,530

1913 CORDERO GARCIA CINTHIA MARISOL 01/02/1983 43,508

1914 AMZA EUGENIA 24/04/1975

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

43,500

1915 SHVETS SVITLANA 03/09/1974 43,500

1916 ARTISSUNCH BARBARA 21/06/1979 43,384

1917 CURRERI RITA 20/06/1997 43,380

1918 SGRO ALBERTO 26/06/1991 43,240

1919 ALVARADO YAURI JOHANN
 ALFREDO 06/06/1980 43,065

1920 BOCCARDELLI ANNA MARIA 14/11/1962 43,000

1921 D’AGRIPPINO URBANO 05/11/1986 42,647

1922 MADDALONE GIUSY 02/05/1994 42,630

1923 ANTONINI ALBERTO 01/07/1967 42,430

1924 D’AVERSA DALIA 05/09/1989 42,307

1925 BERTUCCI EGILDO 23/06/1980 42,300

1926 PERITORE ANGELO 28/01/1989 42,263

1927 CANALE DANIELA 17/11/1983 42,217

1928 RACHIDI FOUZIA 01/06/1977
Riserva ai sensi del 
d.lgs. 215/2001 e 

d.lgs. 66/2010
42,210

1929 PERINI PAOLA 03/07/1964 42,197

1930 BAKLLAVA EDLIRA 07/06/1972 42,157

1931 ANGILERI FRANCESCA 18/06/1973 42,130

1932 SANNA GIANPAOLO 17/12/1975 42,111

1933 MILANO FRANCESCO 16/04/1979 42,100

1934 BACCARINO FRANCESCA 06/07/1977

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

42,030

1935 PAGLIARELLA EMANUELA 29/07/1977 42,030

1936 COTTO SHIRLEY CINDY 08/10/1978

Coniugati e non 
coniugati con riguardo 

al numero di figli a 
carico

42,000

1937 ALEMAN CLAROS FATIMA ALICIA 17/09/1996 42,000

1938 ABBRUZZINO ROBERTA 06/05/1996 42,000

1939 ADDIS CHIARA 18/08/1989 42,000

Il direttore s.c. risorse umane e relazioni sindacali
Patrizia Alberti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 3 posti di 
operatore tecnico specializzato esperto - cat. C - da assegnare alla sala operativa regionale emergenza-urgenza metropolitana

Si rende noto che il Direttore Generale con deliberazione n. 587 del 14 giugno 2019, così come parzialmente rettificata con delibe-
razione n. 879 del 19 settembre 2019, ha approvato i verbali rassegnati dalla commissione esaminatrice del concorso pubblico sotto 
indicato e la relativa graduatoria:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO ESPERTO - 
CAT. C - DA ASSEGNARE ALLA SALA OPERATIVA REGIONALE EMERGENZA-URGENZA METROPOLITANA.

• Graduatoria di merito dei candidati idonei:

posiz. Cognome e Nome: Data nascita Punti su punti 
100 Riserva

1 DE DONNO MASSIMO 29/05/1972 76,550

2 GENONI DAVIDE 28/08/1976 75,850

3 RIZZI CAROLINA 02/07/1976 74,990
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

4 GHEZA GABRIELE MARIA 07/10/1970 74,100

5 GENCO FRANCESCA ANTONELLA 12/05/1973 73,900
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

6 LOLLI STEFANO 03/10/1978 73,520

7 SCABENI STEFANO 25/01/1979 73,432
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

8 POLGA ENRICA 07/10/1975 72,710

9 CICCHIRILLO MARA rinuncia 05/04/1980 72,523
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

10 D’AMICO FABRIZIO 09/07/1977 72,320

11 TANSINI ROBERTO 25/08/1981 72,130

12 SALLUSTRO ANDREA 24/05/1983 71,642

13 CUCCHI ANDREA 21/04/1973 71,180

14 COLELLA ANTONELLA 01/07/1972 71,100

15 FIORINA ORIANO 01/08/1969 71,000
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

16 LUPIDI ROBERTO 26/03/1967 71,000

17 FACCENDINI MARCO 01/08/1988 70,918

18 MARAZZINI MARCO 31/07/1976 70,800

19 CIAMPOLI MASSIMO 25/04/1973 70,307
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

20 MANZO CRISTIANO 27/07/1971 69,698
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

21 BASSO DARIO 25/09/1980 69,550

22 MERAVIGLIA ANDREA NICOLO’ 07/12/1982 69,350

23 PERBELLINI PAOLO STEFANO 25/07/1968 69,215
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

24 IPPOLITO DAVIDE 07/01/1970 68,960

25 BIONDI CORRADO ENEA 07/05/1963 68,667
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

26 PELLINI GIORGIO 28/10/1976 68,330

27 RAVASIO DESIREE 03/03/1973 68,274

28 VOLPI ELISA 18/02/1977 68,085

29 FUSI MASSIMO GIORGIO 03/09/1970 68,080
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

30 BROCCOLI FRANCESCO 14/12/1981 68,058

31 GHIROLDI ALEX 05/05/1990 68,048



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 155 –

posiz. Cognome e Nome: Data nascita Punti su punti 
100 Riserva

32 MAGGIONI GIUSEPPE 28/05/1981 67,580

33 MERCURIO MAURIZIO 17/03/1978 67,570
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

34 ROSSI GAETANO 06/11/1980 67,545

35 PUGLIOLI ROBERTO 11/12/1976 67,460

36 TASCA SAMANTHA ROSA 08/07/1977 67,330
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

37 RAMPOLDI GIUSEPPE 02/10/1973 67,285
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

38 LAMERI FABIO 16/05/1984 67,250

39 CHECCHETTO MICHAEL 11/02/1991 67,130

40 PEDRAZZI CATIA MELANIA 09/01/1968 66,830
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

41 FERRI ELISABETTA 06/10/1978 66,667

42 MASCHERONI ANDREA 25/05/1991 66,650

43 SIMONI MATTEO 25/06/1987 66,480

44 LEOZAPPA VALENTINA 22/01/1989 66,472

45 CASTELLI FILIPPO 15/07/1974 66,360
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

46 CASARELLA FABIO 17/11/1981 66,345

47 GALLARATI FEDERICA 02/02/1977 66,228

48 PONTIROLI FEDERICO 04/06/1981 66,183

49 SEREGNI ANGELO MASSIMILIANO 07/11/1971 66,031
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

50 VOLONTIERI MATTEO 23/06/1986 65,982

51 FOIENI EMANUELE 26/10/1977 65,833

52 SBALZARINI FABIO RENZO MARIA 10/02/1971 65,634

53 GIAUNA IVAN 24/03/1974 65,390

54 SAMBRIZZI RAFFAELE 23/07/1991 65,292

55 VALNEGRI LUCIANA 13/04/1971 64,842

56 CERIANI PAOLO 20/07/1968 64,775

57 LOGOZZO GIUSEPPE 15/07/1976 64,642

58 BIANCO GIULIA 24/08/1995 64,514

59 COPPOLA DENIS 19/03/1982 64,250

60 ZAMBELAN ALESSANDRO 19/05/1988 64,233

61 PELONI STEFANO 18/12/1986 64,180

62 ANDRIAN ROBERTA 09/03/1983 63,930

63 VIGNATI DAVIDE 05/04/1974 63,740

64 MELLI CRISTIAN 21/09/1974 63,662

65 BOTTINO MANUELE 15/10/1975 63,530

66 PISATI FRANCESCA 22/10/1990 63,427

67 PINI GIOVANNI 20/03/1989 63,400

68 BOLONGARO STEFANO 14/12/1973 63,219

69 CHIESA LORENZO 18/05/1990 63,050
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

70 MARGIOTTA CLAUDIO 17/07/1983 63,030

71 MONTALBANO GIUSEPPE 13/10/1976 62,972

72 LUISA MATTEO 12/07/1984 62,967
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posiz. Cognome e Nome: Data nascita Punti su punti 
100 Riserva

73 QUARTARONE SARA 02/07/1983 62,880

74 TREMOLADA DARIO 11/08/1989 62,792

75 TESSERA LINDA 02/07/1977 62,612

76 RICUPERO CHRISTIAN 06/04/1983 62,590
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

77 CARSANA PAOLO GUIDO 21/05/1974 62,392

78 POSTUTI CORRADO 15/04/1974 62,250

79 RANDISI GIOVANNA 22/05/1992 62,210

80 GALLI PAOLO SIMONE FRANCESCO 09/03/1984 62,208

81 CRENNA SIMONE 27/09/1985 62,070

82 CAVALLARI GIANNI 27/05/1962 62,000
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

83 VALTOLINA ALESSANDRO 14/05/1982 61,950

84 AZZARITO MIRKO 15/09/1992 61,852

85 PLONA MOIRA 02/04/1987 61,810

86 BIAGI LAVINIA 02/06/1969 61,355

87 BARLUME CLAUDIO 17/01/1973 61,345

88 CHIOZZI UGO IDO 22/11/1971 61,207
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

89 FOSCHI FABRIZIA 20/04/1984 60,743

90 CROVI EMILIANO 25/05/1982 60,658

91 NOZZA JACOPO 11/09/1987 60,165

92 RUBES STEFANO 22/07/1975 60,140

93 TROVATO DARIO 01/09/1984 60,088

94 GOFFREDO LAURA 09/10/1982 60,055

95 TORRI SIMONA MARIA 22/06/1989 60,050

96 BERNACCA NICOLA 27/02/1972 59,853

97 BOER SILVIA VITTORIA 27/03/1967 59,820

98 FINARDI DIEGO 25/07/1985 59,800

99 TECCI ELISA 30/11/1987 59,622

100 FAGIOLI DARIO 23/03/1979 59,580

101 ORIANI MARCO 13/03/1980 59,400

102 MOLTENI FEDERICO 21/05/1988 59,217

103 CROCELLA’ DESIREE 25/02/1980 59,115

104 BERNIERI DI LUCCA SABRINA 13/09/1967 59,109

105 BRAMBILLA LUCA 05/06/1979 58,967

106 SANTI CARLO 03/01/1994 58,920

107 DELL’ORTO EDOARDO 07/02/1975 58,702

108 DEMI SIMONE 28/03/1993 58,660

109 ACCORINTI WILLIAM DONOVAN 16/10/1970 58,385
riserva ai sensi dell’art. 52 
- comma 1 bis - del d.lgs. 

30 marzo 2001 n. 165

110 ANGOLI MARCO 20/08/1987 58,340

111 CATTANEO ANDREA BRUNO 18/01/1970 58,280

112 PIZZULO EUPLIO MARIO 17/04/1980 57,450

113 MORETTI FRANCESCO 13/08/1985 57,440

114 ACETI FABRIZIO 27/02/1968 57,300

115 BIANCHI GIACOMO 03/12/1990 57,260

116 DI SIRE LUCA 13/02/1984 56,806
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posiz. Cognome e Nome: Data nascita Punti su punti 
100 Riserva

117 DE BENETTI SIMONE 07/05/1971 56,425

118 GUARNIERI GIACOMO 18/01/1991 56,350

119 BERTOLA MATTIA 24/01/1991 56,325

120 BERETTA RICCARDO 22/04/1990 56,100

121 EVANGELISTA EZIO 19/07/1969 55,890

122 VADALÀ VALENTINA 23/12/1983 54,963

123 MANTOAN MARIA LUISA 05/02/1975 54,658

124 MOSCA GLORIA 30/01/1990 53,200

125 MORONI ELSA 12/02/1966 52,638

126 FRACASSETTI MARIELLA 04/02/1968 51,892

127 GLEREAN GIANMARCO 30/10/1986 51,358

Il direttore s.c. risorse umane e relazioni sindacali
Patrizia Alberti



Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 158 – Bollettino Ufficiale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5 posti di 
collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D

Si rende noto che il Direttore Generale con deliberazione n. 949 del 14 ottobre 2019, così come parzialmente rettificata con delibe-
razione n. 1053 del 14 novembre 2019, ha approvato i verbali rassegnati dalla commissione esaminatrice del concorso pubblico sotto 
indicato e la relativa graduatoria:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
INFERMIERE - CAT. D.

posiz. Nominativo data di nascita punti su 
punti 100 Riserva Preferenze

1 ZONCA ALESSIA SARA 30/09/1973 80,190

2 MONELLO ALICE 25/09/1984 78,780

3 VENTURELLI VALERIA BRUNA 23/06/1985 77,770

4 DANESI SIMONA 25/10/1972 76,000

5 MAGNO NICOLINA 08/10/1990 73,670

6 D’ALESSIO FRANCESCA 27/09/1986 73,271

7 LOMBARDI ANTONIO 03/03/1985 73,017

8 OPREA CRISTINA 29/03/1974 73,007

9 QUISPE MAMANI MARIA LUISA 17/11/1976 72,420

10 PETRONE ELISABETTA 02/08/1989 71,740

11 SORTINO FEDERICA 03/11/1984 71,593

12 CAPPELLI EVA 03/11/1983 71,420

13 CUSMÀ PICCIONE RICCARDO 27/09/1991 71,133

14 TAMBURRIELLO SAVINO 16/11/1985 71,130

15 LODONE MARIA GRAZIA 28/06/1983 70,990

16 PARRAVICINI GIORGIO 07/08/1991 70,837

17 VACCARO ALESSANDRA 12/11/1989 70,053

18 SIRENO ILARIA 21/11/1983 69,780

19 SFREGOLA MICHELA 07/02/1993 69,777

20 RONCAGLIA ELISA 26/06/1991 69,500

21 RIILLO ILARIA 06/01/1986 69,447

22 TRESTINI SARA 17/04/1992 69,426

23 EMMA ROBERTA 22/11/1982 69,300

24 SICORELLO ILENIA 18/05/1989 69,150

25 ALBERIO GABRIELE 05/03/1989 69,050

26 STASSI NICOLA 10/06/1990 69,010

27 MARTINICO MARIANGELA 01/02/1993 68,967

28 MONTEVERDE STEFANIA 14/03/1973 68,967

29 PRINCIPATO GIUSEPPE 10/05/1990 68,773

30 OLGIATI LAURA 19/09/1990 68,733

31 SPAMPINATO SIMONE 15/12/1988 68,683

32 ROTA ELISA MARIA 01/05/1992 68,567

33 CANCELMO FABIOLA 01/07/1991 68,540

34 RICCI ROBERTA 04/11/1976 68,510

35 FERRERI GIULIANO 09/07/1966 68,500

36 CIAVARELLA VALENTINA 04/08/1987 68,485

37 BALLABIO ANNA 04/07/1991 68,420

38 VITAGLIANO ANNA 18/06/1986 68,383

39 TELLO GAMBOA CATHERINE LILIANA 08/10/1985 68,273

40 SGUAZZA SAMANTHA 31/12/1996 68,250

41 BASSO DAVIDE 25/02/1983 68,240

42 CARLA’ CARLA 19/06/1989 68,210

43 CILLUFFO SILVIA 15/02/1994 68,200
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posiz. Nominativo data di nascita punti su 
punti 100 Riserva Preferenze

44 MARENGHI ELISA 14/07/1973 68,163

45 ABATE ERIKA 11/04/1987 68,150

46 VALLI ALINA 11/03/1972 67,930

47 BERTONCINI FRANCESCO 05/09/1979 67,800

48 ULISSE ANDREA 27/08/1990 67,730

49 VESPO SIMONA 08/12/1990 67,669

50 PASQUALE GIULIA 27/04/1992 67,657

51 DI LEO MARIKA 04/12/1988 67,593

52 TRIGILI FRANCESCA 05/07/1994 67,520

53 FLORES KENNETH 01/02/1990 67,500

54 ANCONA SUSANNA 18/07/1984 67,477

55 VIGANO VALERIA 31/10/1974 67,435

56 IURCUT MARIA 12/07/1973 67,430

57 ZAPPAROLI ARIANNA 22/12/1993 67,383

58 BIANCHINI PAOLO 28/01/1989 67,370

59 MECCA GABRIELE 03/12/1992 67,350

60 ROMANO FEDERICA 15/03/1993 67,177

61 PIROVANO GAIA GIORGIA 25/02/1986 67,107

62 SANTELLI ANDREA 07/01/1996 67,100

63 CANNILLA GIULIA 05/05/1991 67,100

64 PASTORE ALESSANDRA 21/03/1981 67,050

65 GALET AGNESE 29/03/1994 67,030

66 MANNO VALENTINA 08/03/1981 67,000

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

67 SERAFINI LISA 25/09/1996 67,000

68 URSO NATHALY 14/06/1992 66,960

69 SPADEA MATTEO 06/09/1991 66,931

70 CANEPUCCIA MARCO 09/10/1989 66,931

71 FIGUS GIOVANNA 01/12/1990 66,910

72 RENDINA EDVIGE ANNA 27/07/1994 66,900

73 VENOSA TERESA 23/03/1993 66,783

74 MALCHASSIAN SARKIS 02/04/1991 66,770

75 SFLIGIOTTI CRISTINA 28/12/1989 66,750

76 GEORGIU DIANA GIORGIANA 27/05/1991 66,730

77 SPADEA DAVIS 17/08/1986 66,700

78 SANTAMBROGIO GIULIA 19/02/1995 66,677

79 SPADA MARTA 11/04/1995 66,600

80 HAMED AHMED ELISABETTA 17/11/1993 66,589

81 SANINO ARIANNA 28/04/1996 66,564

82 ACETO ELENA 25/02/1990 66,554

83 SORRENTI TIZIANA CHIARA 24/05/1991 66,533

84 TEOFILO ANNALISA 18/05/1995 66,527

85 LEONI CHIARA 09/11/1991 66,490

86 TUMMINELLO FRANCESCA 03/08/1996 66,470

87 GIRALDO FEDERICA 29/04/1989 66,447

88 MAROTTA SARA 11/06/1991 66,430

89 CASIRAGHI CAMILLA 20/03/1994 66,360

90 ZEFFIN GIORGIA 01/08/1992 66,348
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posiz. Nominativo data di nascita punti su 
punti 100 Riserva Preferenze

91 LONGO IDA 04/03/1996 66,333

92 LO SCRUDATO SALVATORE 24/03/1987 66,330

93 ZEDDE DANIELA 18/04/1995 66,327

94 DE MARTINO CARMINE 09/05/1993 66,320

95 LOMBARDI ELENA 21/03/1991 66,300

96 DI TRAPANI ANDREA 23/10/1989 66,269

97 NOTARNICOLA ILARIA 09/07/1993 66,252

98 REGUZZONI MARTINA 25/10/1995 66,200

99 MANIAS RENATA 09/12/1969 66,200

100 PALANO SALVATORE 25/07/1991 66,197

101 MILANO MARIKA CELESTE 23/07/1996 66,160

102 CARRASCO MARCELA HOVANA 21/08/1960 66,133

103 CILIBERTI ANNA 03/12/1991 66,113

104 CHIESA ELENA 29/01/1995 66,100

105 CARDINALI MATTEO 10/11/1988 66,100

106 RUSSO CHIARA 26/04/1992 66,088

107 MERATI PAOLA 21/06/1991 66,060

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

108 TERAN NOLE JOCELYN ANABEL 11/01/1994 66,060

109 SANFILIPPO MARIANNA 15/08/1989 66,050

110 TROIANO NICOLETTA 19/07/1994 66,047

111 LOVATI GIULIA 23/08/1996 66,035

112 DIBELLO ANTONELLA 08/10/1987 66,030

113 ROBUSTELLI ADOLFO 22/04/1992 66,019

114 MONTANO MARIA CHIARA 02/04/1991 66,017

115 VOLPI CATERINA 05/11/1993 65,999

116 ZAWAIDEH ALESSANDRO 05/10/1990 65,996

117 SURANO SARA 28/11/1992 65,994

118 MARESCA SIMONE 16/06/1990 65,930

119 RIVA ROSSELLA 01/05/1995 65,910

120 VIOTTO SERENA 03/12/1993 65,853

121 PEDRINI ELENA 10/05/1995 65,850

122 SUCAPUCA CCANA RICHARD RAMON 26/09/1982 65,810

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

123 GIROTTO GINEVRA MARTA 24/05/1995 65,810

124 VIRDIS LAURA 23/02/1989 65,805

125 SPERANZA MARIA CHIARA 24/12/1993 65,803

126 SUANNO DOMENICO 30/07/1983 65,800

127 RIVA ANDREA 24/07/1990 65,743

128 SUMA COSIMO 05/09/1969 65,700

129 VINCI ANTONELLA CLELIA 27/06/1991 65,690

130 D’AIELLO NOEMI AURORA 03/05/1990 65,690

131 LUCCHESE DANILO 28/01/1965 65,673

132 BORRONI FEDERICA 12/07/1991 65,637

133 BATTOCCHIO ELISA 19/08/1994 65,590

134 TIRABOSCHI PAOLA 22/10/1991 65,560

135 VERCELLESI FEDERICA RACHELE 22/12/1991 65,552
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posiz. Nominativo data di nascita punti su 
punti 100 Riserva Preferenze

136 MASCIA CHIARA 27/11/1988 65,550

137 ORTENSI CHIARA 31/07/1993 65,530

138 MONTANINI LUCIA 23/06/1993 65,520

139 CAPORALE GLORIA 09/01/1994 65,477

140 GURRIERI SERENA 22/12/1994 65,460

141 VALENTINO MARINA 16/06/1992 65,442

142 LATORRACA SERENA 29/09/1994 65,420

143 AMBROSECCHIA MARILISA 02/05/1994 65,417

144 SALERNO GIADA 08/11/1992 65,380

145 SARDO VALERIA 08/01/1993 65,360

146 BERTOCCHI SUSANNA 24/02/1992 65,358

147 BRAMBILLA CRISTINA 13/11/1991 65,310

148 ZURLO GIULIA 02/10/1995 65,300

149 MANZI LAURA 24/10/1992 65,300

150 RADAELLI DANIELE 14/04/1988 65,300

151 RECALCHI BARBARA 19/07/1976 65,283

152 SOLIVANI MICHELE 05/09/1996 65,250

153 FERREIRA DE ALMEIDA LINDINALVA 23/02/1978 65,250

154 DE MARIA STEFANO 29/10/1991 65,243

155 PAGANI VERONICA 19/08/1989 65,230

156 BENAZZI DAVIDE 26/06/1991 65,167

157 RIGO LORENZO 25/11/1993 65,100

158 GAVIRAGHI FRANCESCO 03/12/1980 65,100

159 HUASHUAYO CHAVEZ EDWIN JOSE 18/09/1976 65,072

160 STABILE VERONICA 24/06/1996 65,060

161 RIBATTI GIUSEPPE 28/06/1988 65,050

162 BARBIERI CHIARA 04/10/1993 65,010

163 FERRAIOLI SARA 20/04/1995 65,000

164 L’ABBATE MARIANNA 05/09/1982 64,980

165 RAYMUNDO SILVA AMANDA 20/01/1983 64,960

Coloro che abbia-
no prestato lodevole 
servizio a qualunque 
titolo, per non meno 
di un anno nell’am-
ministrazione che ha 
indetto il concorso

166 SERRAINO SEBASTIANA 12/04/1993 64,960

167 SCARANO ELISA 25/07/1991 64,870

168 MONTICELLI FEDERICO 22/11/1992 64,740

169 BALANYUK IHOR 29/01/1978 64,720

170 ARDITO MARIA ADELE 25/07/1989 64,673

171 UDUGAMPOLAGE NATHASHA SAMALI 19/11/1996 64,660

172 ZAMBONI ALESSANDRA 26/09/1976 64,633

173 BIANCHI ALESSANDRO GEREMIA 26/07/1992 64,620

174 NORI ROBERTA 16/11/1974 64,613

Genitori vedovi non ri-
sposati, i coniugi non 
risposati e le sorelle 
ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei cadu-
ti per servizio nel setto-
re pubblico o privato

175 AIUTO CINZIA 15/11/1973 64,613

176 BRUSCAGIN MARIA 01/11/1991 64,610
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posiz. Nominativo data di nascita punti su 
punti 100 Riserva Preferenze

177 CANDUSSO ELISA 23/07/1995 64,580

178 POSA VINCENZO PIO 28/07/1994 64,538

179 CARNESECCA GIANMARCO 24/04/1995 64,530

180 FERRARI PRIYA 10/12/1981 64,513

181 VEVERITA TEREZA 15/07/1996 64,507

182 ROBERTI ANDREA 08/11/1993 64,500

183 RIVERO SOFIA 20/10/1995 64,458

184 PAGANO GABRIELLA 23/02/1991 64,414

185 MALASPINA MARIA 08/02/1993 64,390

186 NIGRO VALERIA 08/08/1991 64,383

187 PAGANI MICHELA 17/03/1996 64,348

188 RAGUSA MERISTELLA 13/03/1993 64,333

189 BASTINO ROBERTA 05/05/1993 64,330

190 CARDINALE MARIA 22/09/1995 64,328

191 PREVITALI VERONICA 11/12/1993 64,324

192 D’ONGHIA ROSALBA 25/07/1993 64,310

193 CHIESA ELEONORA 20/03/1991 64,310

194 VISMARA EMANUELA 12/04/1992 64,300

195 ROSSI ELISA 13/09/1991 64,298

196 ZOTO ERGESTA 09/11/1992 64,283

197 NALON LUISA 21/01/1990 64,267

198 RAVELLI ANNAMARIA 21/03/1991 64,260

199 VERDE VERONICA 18/05/1995 64,257

200 TEJEDA HUATUCO MILENA LEVIN 29/08/1978 64,252

201 MAINARDI ANDREA 26/02/1996 64,227

202 LEONE MARTINA 08/03/1993 64,217

203 FLORES MARQUEZ MARIA ANTONIETA 21/09/1972 64,200

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

204 FLORES EDITH MARGOT 02/01/1968 64,200

205 MANENTI MATTEO 16/10/1988 64,197

206 RAMPI AMANDA 18/07/1996 64,180

207 COLOMBO FABRIZIO 31/05/1994 64,177

208 COSTA FEDERICA 08/02/1993 64,153

209 ZROUKI ASIYA 12/07/1993 64,148

210 BANFI GRETA 01/10/1995 64,146

211 BALDARI LAURA 07/05/1989 64,130

212 HINOSTROZA YUPANQUI KARIM JUDITH 27/08/1972 64,100

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

213 CURCIO LUCIA 09/12/1995 64,100

214 VUONO GIUSY 27/06/1994 64,083

215 LUCERI FABIANA 20/12/1973 64,083

216 RENICA GIULIA 24/06/1994 64,060

217 TICOZZELLI ROSSANA 10/04/1988 64,060

218 COLTURI SIMONE 19/06/1984 64,053

Coloro che abbiano 
prestato servizio mili-
tare come combat-
tenti

219 MENARDO FEDERICA 03/03/1994 64,053
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posiz. Nominativo data di nascita punti su 
punti 100 Riserva Preferenze

220 LIBERTI DENISE 19/01/1991 64,030

221 SQUILLARIO CAMILLA 06/11/1996 64,000

222 TRUNCELLITO ILARIA 04/01/1994 64,000

223 ZOTTARELLI ARIANNA 09/04/1989 64,000

224 COLCEAG DANIEL 12/05/1978 64,000

225 ROTA CRISTINA 29/07/1994 63,998

226 ALOISIO DOMENICO 02/05/1987 63,980

227 ZITO GESSICA 27/07/1993 63,974

228 SOCCIO GIULIA 23/10/1991 63,890

229 ALTOBELLI CARLA 31/03/1987 63,890

230 CODINI JACOPO 31/05/1994 63,830

231 RAIOLA DANIELA 27/09/1989 63,830

232 MARTINES MARTINA 28/12/1990 63,823

233 DELL’ORCO IRIDE 02/12/1994 63,820

234 BRAMBILLA AGNESE 09/10/1995 63,803

235 MODUGNO VALERIA MARIA 10/07/1995 63,800

236 CAVINATO NAOMI 29/01/1993 63,783

237 ULLO YLENIA 05/04/1995 63,764

238 ROMEO ELEONORA 03/01/1986 63,763

239 SALVIONI GIOVANNI 16/07/1988 63,736

240 MASCOLO GIORGIA 10/07/1995 63,733

241 TACCONI GLORIA 29/03/1995 63,727

242 BRUGNONI DEBORAH 05/04/1987 63,710

243 SORGENTE GIUSEPPE 04/03/1995 63,700

244 CAPUTO FRANCESCO 19/09/1990 63,677

245 BONGIOVI’ DOMENICO 09/04/1993 63,650

246 GERVASONI FRANCESCA 21/01/1991 63,643

247 MALACARNE SAMUELE 30/09/1994 63,627

248 TESTA FEDERICA 16/01/1990 63,610

249 RANALLI SERENA 04/01/1995 63,600

250 CICERI MONICA 19/02/1995 63,597

251 SERRANO LAURA 27/03/1989 63,597

252 CHIAVASSA LUISA 22/06/1993 63,560

253 MANDELLI CARLOTTA 20/06/1995 63,533

254 ARNALDO LAVINIA 02/04/1993 63,528

255 LAMIA MARGHERITA 10/03/1989 63,520

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

256 ACCARRINO CINZIA 14/12/1989 63,520

257 CORVI GIADA 10/01/1993 63,500

258 ARIENTI BENEDETTA MARIA 01/01/1993 63,500

259 PISONI VALENTINA 03/02/1994 63,486

260 MARTINO SARA 31/03/1995 63,460

261 ROSSI FRANCESCA 09/03/1994 63,460

262 SALVIONI ERICA 28/08/1996 63,417

263 ABBATE MASSIMO 17/01/1991 63,417

264 CARUGATI MARIA CAROLINA 30/08/1981 63,407

265 SCATURRO VALERIA 27/07/1990 63,402

266 MORRONE MARIO 06/06/1993 63,390
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posiz. Nominativo data di nascita punti su 
punti 100 Riserva Preferenze

267 TRICARICO VALENTINA 14/02/1992 63,360

268 PAROLINI CAMILLA 03/11/1994 63,333

269 TABONE CHIARA 10/07/1994 63,333

270 LIBERA SARA 07/09/1993 63,327

271 TORRES BALDEON KATHERINE JANETH 03/12/1995 63,310

272 MASTRORILLI PASQUA 15/07/1989 63,280 Invalidi e 
mutilati civili

273 GIESI MATTEO 27/01/1996 63,280

274 REDINI SARA 16/05/1993 63,280

275 CASSANI ILENIA 20/10/1995 63,258

276 SORCE GIULIA 26/01/1997 63,250

277 RECROSIO GIULIA 17/06/1996 63,250

278 ALBERTI ELIA 13/11/1994 63,250

279 PARENTI GIADA 28/08/1993 63,250

280 VANGONE DEBORAH 19/05/1993 63,250

281 VOLPI FRANCESCA 27/01/1993 63,250

282 CRISTIANI FABRIZIO 22/04/1988 63,233

283 SPALLONE LAURA 01/12/1993 63,230

284 GIUNCO ERIC 19/02/1995 63,217

285 FORLIVESI CHIARA 05/08/1994 63,208

286 VESPERINI ROSARITA 25/09/1984 63,206

287 CASIRAGHI ALICE 25/10/1995 63,178

288 PAZZI SARA 08/04/1989 63,160

289 AVENA LUNA 26/08/1986 63,160

290 ZANETTA MARIA STELLA 09/09/1996 63,139

291 SORZA LEONARD ALLAN 10/04/1988 63,130

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

292 TROTTA MARICA 24/08/1995 63,130

293 LOTTO FABRIZIO 22/12/1994 63,130

294 MONTONE FEDERICA 23/09/1988 63,126

295 BUCCELLONI CHIARA 29/11/1996 63,100

296 PAROLIN CHIARA 01/11/1992 63,100

297 ROSINI STEFANIA 01/02/1993 63,067

298 ZUCCO ILARIA 18/08/1992 63,067

299 BUONOCORE FRANCESCA 06/03/1986 63,053

300 FRANCHI CAMILLA 02/04/1995 63,030

301 IMO ELEONORA 20/03/1996 63,000

302 BAGNATO ROSARIO 01/09/1995 63,000

303 RANDAZZO VERONICA 09/03/1995 63,000

304 RAMPININI SAMANTHA 09/12/1991 63,000

305 MAGGIONI ELENA 12/11/1994 62,959

306 SORRENTINO ERIKA 13/09/1994 62,943

307 PEDRETTI ALICE 29/11/1990 62,940

308 ROCA FRANCESCO 04/06/1995 62,900

309 COLOMBO FABIANA 28/01/1992 62,900

310 MELE ALESSANDRO 12/05/1990 62,900

311 MESSINA DENARO NICOLÒ 15/07/1989 62,900

312 TOZZI ANNA 26/06/1990 62,837
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313 BELLANCA DEBORAH 05/01/1993 62,830

314 TRONCIU ALIONA 14/09/1975 62,827

315 SAMBITO DEBORAH 28/10/1994 62,810

316 SANNA CHIARA 24/03/1995 62,764

317 PIAZZA SALVATORE 05/08/1986 62,760

Riserva D.Lgs. 
215/2001 e 

D.Lgs. 66/2010 
(militari FF.AA.) 

- limite max 
30%

318 URSO SALVATORE 07/04/1990 62,750

319 SALA GIORGIA 31/12/1995 62,747

320 SORRENTINO GIORGIA 26/01/1994 62,743

321 BULONE FRANCESCO 21/09/1993 62,740

322 VITAGLIANO CARMELA ALESSIA 23/11/1993 62,730

323 PAPARO ROBERTA 17/04/1992 62,720

324 MATTEONI ALICE 23/08/1991 62,720

325 BOTTA CAMILLA 30/03/1993 62,710

326 GAMBIRASIO MIRELLA 26/06/1969 62,700

327 TODARELLO MARTINA 17/02/1994 62,670

328 SABBATINO LUCREZIA 09/07/1993 62,667

329 CORTI PAOLA 31/03/1983 62,660

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

330 RODICEVA JELENA 24/01/1976 62,660

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

331 CATTANEO CHRISTIAN 29/10/1992 62,650

332 RAFIA FABIO 29/09/1986 62,647

333 BERTULLI GIANLUCA 13/05/1990 62,631

334 POLIZZI LETIZIA ANGELA 17/02/1993 62,620

335 CORIGLIANO LAURA 08/11/1995 62,610

336 CASTELLUCCIO GIANMARIA 13/09/1991 62,600

337 ORCADINI MARTINA 21/02/1995 62,589

338 GONZALES PALACIN KATERINE 04/09/1990 62,577

339 QUACCHIA SARA 21/02/1992 62,566

340 NAPOLI DAVIDE 23/01/1992 62,553

341 PETRILLO NICOLA 15/07/1994 62,517

342 FERRI MARCELLA ROMANA MADDALENA 
MARIA 10/04/1989 62,490

343 SAGRAMOLA ANNA 31/05/1993 62,483

344 SALVI LUCIA 20/03/1995 62,450

345 OLDRATI SARA 09/04/1991 62,436

346 OLGIATI THOMAS 26/06/1987 62,433

347 BRUNO FEDERICA 27/09/1993 62,430

348 MONTALBANO LAURA 05/09/1986 62,405

349 MEROLA NADIA 02/03/1992 62,400

350 COLOMBO DOMIZIANA 17/01/1995 62,390

351 RE KARIN 16/04/1992 62,387

352 ZANOTTI FRAGONARA ELISABETTA 16/10/1996 62,377

353 MOSCA SAMUELE 02/04/1996 62,340

354 SARTORATO ARIANNA 12/01/1995 62,333
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355 CAZZANIGA ELISA 23/08/1991 62,333

356 TITONE VITAVALERIA 08/05/1991 62,320

357 BURATTI ROBERTO 27/03/1990 62,300

358 GOMARASCA CHIARA 11/04/1991 62,287

359 GIULIANO BIANCA MARINA 15/05/1991 62,280

360 BONFANTI ALBERTO 03/09/1987 62,280

361 GALIMBERTI CAMILLA 08/09/1996 62,190

362 MASSERA VANESSA 25/07/1992 62,190

363 MOTTOLA ANNAMARIA 26/07/1990 62,187

364 PESCE SERENA 22/04/1990 62,183

365 CHINALI IRENE 09/12/1992 62,171

366 LUBRINA MATTIA 05/03/1994 62,167

367 QUARTA STEFANO 05/08/1992 62,148

368 LEVATO MICHELA 13/09/1994 62,140

369 ZENNATO SIMONE 19/06/1995 62,139

370 CARREA NICOL 13/10/1995 62,137

371 CASTOLDI IRENE 18/11/1996 62,113

372 ARNABOLDI SARA 10/12/1990 62,107

373 ROSELLI CLARISSA 08/08/1996 62,100

374 TANZINI DAVIDE 24/05/1992 62,090

375 MANDRACCHIA CRISTINA 16/07/1992 62,083

376 POTENZA FILOMENA ANNAPIA 15/09/1983 62,083

377 VALENCIA GUILLEN ELIZABETH MERCEDES 23/04/1984 62,072

378 BELLONI CLAUDIA LUCIA 26/05/1993 62,063

379 ROSSETTI BARBARA MARIA 18/12/1993 62,060

380 SANABRIA CABRERA KATIA PILAR 28/10/1977 62,050

381 VOLPE CIRA ANASTASIA 03/08/1994 62,030

382 ZIZZI PIERLUIGI 29/07/1992 62,030

383 SORA’ PAOLA 27/02/1991 62,030

384 ZORZ ALESSANDRA 25/01/1991 62,030

385 SANTARPIA CARLA 13/05/1990 62,030

386 MURGASEANU ELENA MADALINA 19/11/1979 62,000

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

387 LOCHE SEBASTIANO 21/05/1996 62,000

388 LAZZERETTI EMMA 01/03/1996 62,000

389 CAPPA MARTINA 05/05/1995 62,000

390 AIROLDI VALERIA 22/08/1992 62,000

391 FRANDI MATTEO 21/10/1990 62,000

392 RANUCCI JESSICA 24/03/1986 62,000

393 MILANI VANESSA 03/04/1993 61,997

394 BARRIONUEVO HUAMAN JEAN PIERRE 16/10/1991 61,990

395 IARIA ALEKOS FILIPPO 30/06/1982 61,990

396 ROMERO TELLO MARIA LUZMERY 16/11/1976 61,981

397 PITTELLA LUCA GIUSEPPE 06/07/1994 61,970

398 FLORES GUERRER0 ANNA LUCIA 02/09/1995 61,963

399 PALMIOTTO SILVIA 30/05/1994 61,947

400 LIGUORI GIULIA 27/01/1990 61,947

401 FRANCI GAIA 15/07/1993 61,944
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402 AMARO MARIAROSARIA 21/06/1989 61,912

403 FIORICA VALENTINA 12/12/1994 61,910

404 MATRANGA GLORIA RITA 03/01/1991 61,820

405 BELLONI ALICE 22/06/1995 61,810

406 MOCANU GINA 17/09/1978 61,803

407 MELE CLAUDIO 25/04/1976 61,792

408 COPPOLA GIOVANNA 02/04/1993 61,790

409 ANTONELLI LIBRETTI GIULIA 31/07/1993 61,780

410 PAPALINI CHIARA 28/07/1985 61,740

411 TRAPIN IVAN 29/01/1990 61,726

412 NARDELLA RAFFAELLA GRAZIANA 24/03/1985 61,700

413 MASSIDDA ANITA 26/04/1994 61,660

414 MARCHESE CECILIA 26/11/1990 61,640

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

415 SILVESTRI FABIO ADRIANO 20/05/1986 61,640

416 GRECO DAVIDE MARIA 08/12/1985 61,630

417 FAVITTA MARA 25/05/1992 61,623

418 ALESI FEDERICA 21/06/1990 61,623

419 PINTORI LORENZO 29/09/1994 61,600

420 BISCEGLIE CHIARA 26/12/1991 61,583

421 MIHU PINTILIE CLAUDIA 22/03/1991 61,583

422 D’ACIERNO EMILIANA 09/04/1993 61,569

423 CAPIZZI MAURO 27/08/1990 61,550

424 FRANCHI ELENA 18/08/1991 61,520

425 PASSIANTE COSIMINA 18/05/1968 61,510

426 ROSSI CASE HILARY RITA 31/08/1994 61,507

427 DURANTE CARLO 05/05/1990 61,502

428 CIOTTA VINCENZO 31/01/1983 61,500

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

429 MAFFEI MARINO 26/06/1989 61,500

430 CRISCI FRANCESCO 13/03/1989 61,500

431 TORRE EMANUELA 02/05/1979 61,480

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

432 SEGNACASI FRANCESCA 09/10/1987 61,480

433 ANELO NICOLE 06/05/1992 61,477

434 VITALE DANIELA 05/07/1995 61,470

435 CIVATI MARTINA 25/12/1993 61,467

436 ABBATE PIETRO 18/10/1990 61,460

437 FRASCA DANILO 07/07/1992 61,448

438 GIACCHINO GIULIA 02/01/1994 61,430

439 MARIANI CAMILLA 28/05/1994 61,426

440 PARRAVICINI SOFIA 16/06/1993 61,420

441 CARDENAS GARCIA JORGE ANDRES 24/02/1996 61,417

442 PANCIN ALESSANDRO 09/09/1988 61,417

443 LOCORO MARTA 19/09/1994 61,400

444 LIBONATI ROSSELLA 25/09/1990 61,400
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445 DE BLASI FEDERICA MARIA 24/03/1992 61,393

446 LONGO ALBERTO 01/12/1995 61,350

447 CAMPOREALE CARMEN LOREDANA 17/03/1990 61,313

448 STUCCHI SILVIA 14/10/1989 61,303

449 MARCHETTI IRENE 17/07/1993 61,300

450 MONACO CARMEN 07/10/1995 61,289

451 CASARTELLI SABRINA 14/01/1992 61,283

452 ZAMPETTI ARIANNA 25/06/1993 61,280

453 D’AVANZO VERONICA 09/01/1993 61,277

454 PERGAMI ALICE 21/11/1990 61,270

455 RISALITI FRANCESCA 24/08/1994 61,263

456 BORRI MARTINA 26/05/1994 61,260

457 PETRALITO MONICA 12/10/1995 61,250

458 BONGIORNO BALDASSARE 10/11/1988 61,250

459 GRANDI FEDERICO 06/08/1990 61,247

460 PARENTE ROSA 02/07/1996 61,240

461 PEGORARI ENRICA 02/11/1983 61,240

462 MONTEAGUDO MORALES SHERLAY 19/09/1992 61,230

463 MOSCHINI GIORGIA 02/03/1987 61,230

464 URRATA FRANCESCO 17/05/1990 61,223

Riserva d.lgs. 
215/2001 e 

d.lgs. 66/2010 
(militari FF.AA.) 

- limite max 
30%

465 BULGARELLA MARTA 28/05/1996 61,220

466 CAVAGNOLI FILIPPO 27/12/1994 61,213

467 SALVATI EMMANUEL 24/07/1996 61,203

468 PALAGANO ELIZABETH MARY 07/03/1990 61,193

469 NANOTTI NICOLE 14/06/1991 61,190

470 ANGELI LORENZO 07/03/1994 61,188

471 BERVEGLIERI GIADA 27/08/1994 61,167

472 RIPARI CAMILLA 10/01/1996 61,160

473 BETTI GAIA 04/11/1992 61,150

474 MANTINEO FABIOLA 24/07/1992 61,150

475 CHILÀ CARMELO 17/05/1985 61,143

476 UVA EMILIA 27/04/1991 61,133

477 SANDRINELLI SOFIA 09/11/1996 61,130

478 SCARPELLINO ESTER 20/12/1995 61,130

479 PICCOLO SILVIA 20/08/1995 61,130

480 DE GREGORIO FRANCESCO 19/08/1997 61,120

481 BERETTA MARGHERITA 14/01/1996 61,100

482 CASAROLA CHIARA 09/08/1988 61,100

483 RINALDI GIUSEPPE 24/01/1996 61,083

484 FURCIERI LORENZO 18/08/1986 61,080

485 VALVERDE DIAZ BRENDA LESLY 07/08/1992 61,070

486 KALA OLTA 27/07/1990 61,067

487 TARLATO CIPOLLA SANTINA 08/10/1987 61,040

488 BARBIERI ELENA 26/08/1995 61,035

489 CANZANELLA LUISA 25/01/1993 61,013

490 DEL PAPATO VINCENZO 14/07/1995 61,009
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491 MARCHESIN RICCARDO 19/08/1996 61,000

492 TERRAZZINO GABRIELLA 10/08/1996 61,000

493 MAHAJNEH ELISA 20/06/1996 61,000

494 GJONAJ SIDORELA 04/06/1996 61,000

495 MONINA CHIARA 05/04/1995 61,000

496 SIGNORIELLO FRANCESCA 07/01/1995 61,000

497 COLOMBO SARA 29/11/1993 61,000

498 SCIALO’ ALESSANDRO 30/07/1986 60,953

499 FERRARO ROSA 30/07/1990 60,937

500 PERROTTA AMALIA 15/05/1991 60,928

501 MORETTI BERNADETTE 10/11/1985 60,900

502 CONGIUSTI ERIKA 04/12/1993 60,885

503 LUCE ANGELA 13/11/1995 60,882

504 RODIGARI PRISCILLA 12/02/1993 60,863

505 POZZOLI JESSICA 18/07/1991 60,813

506 MAIETTI ANGELICA 03/09/1990 60,800

507 RAGUSA SERGIO 18/11/1992 60,770

508 ZAZZARINO TINA 16/01/1992 60,760

509 TERRACINA PASQUALE 31/05/1992 60,743

510 PIETRAMALA PAOLA 07/02/1995 60,740

511 BIANCHI LEONARDO 24/04/1994 60,700

512 GABOR IUSTINA MIHAELA 15/09/1978 60,690

513 SANTANGELO FRANCESCA 24/01/1996 60,685

514 SERGI ANNA 08/12/1988 60,677

515 CALLIGARO VERONICA 25/10/1991 60,660

516 DI COSMO SARA 06/12/1993 60,650

517 MERANTE VALENTINA 10/09/1992 60,613

518 RAFFA IRENE 23/12/1994 60,597

519 SELLONE CHIARA 15/04/1996 60,583

520 COLONNA ROSSELLA 03/08/1995 60,583

521 MONELLI GAETANO LEANDRO 14/05/1991 60,560

522 PUSCIO ROSALINDA 17/01/1991 60,557

523 GIONGRANDI ELISA 24/09/1989 60,550

524 PIMENTEL GAMARRA KARLA PAMELA 23/09/1985 60,543

525 TROVATO ROSSELLA 03/08/1993 60,540

526 RIGORINI ISABELLA 09/01/1984 60,537

527 PETRACCA CAROLA 11/03/1996 60,530

528 CANNELLA GABRIELE 19/01/1976 60,523

529 GIAMPIETRO ENRICA 23/05/1993 60,513

530 RESTELLI CHIARA 11/10/1995 60,500

531 CANZI NICHOLAS 04/02/1990 60,500

532 BONOMO ANDREA 06/04/1991 60,485

533 CIVITA PAOLA LUCIA 14/12/1988 60,457

534 CERIOTTI FEDERICA 10/04/1996 60,447

535 PATELLA VALENTINA 24/08/1996 60,440

536 MASSARI TIZIANA 23/05/1984 60,433

537 BOLLETTA NOEMI 19/12/1990 60,406
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538 GIUNTA GIANNI 06/04/1984 60,400

Riserva d.lgs. 
215/2001 e 

d.lgs. 66/2010 
(militari FF.AA.) 

- limite max 
30%

Militari volontari delle 
Forze armate conge-
dati senza demerito 
al termine della fer-
ma o rafferma

539 DEREWECKA KATARZYNA MARTA 08/11/1993 60,400

540 MONDINI VALENTINA 23/04/1986 60,400

541 ZANCAN RICCARDO 31/05/1986 60,383

542 BARONI IRENE 15/12/1993 60,377

543 BOBEICA VLAD BOGDAN 16/05/1994 60,363

544 SPIGA VALENTINA 17/06/1994 60,339

545 FILIPPI CATERINA 14/07/1995 60,333

546 POZZI STEFANO 30/10/1993 60,333

547 MOSCATO ANTONINO 13/02/1996 60,317

548 COLASUONNO VITO 17/05/1991 60,310

549 CARBONARI CHIARA 22/02/1993 60,301

550 DE VECCHI MATTEO MARIA 08/09/1991 60,300

551 CAKILLI SARA 23/11/1996 60,290

552 SERRAINO KARIN 22/06/1991 60,284

553 BRIGNOLI FEDERICA 16/11/1993 60,270

554 LEZZI GIULIA 20/11/1995 60,267

555 HAMWI GIOVANNA 11/02/1995 60,267

556 ANASTASI FABIOLA 23/03/1990 60,263

557 MORELLI VALERIA 10/11/1992 60,250

558 MORMILE ANTONIO 05/04/1995 60,240

559 RISOLE’ ALFONSO 26/08/1985 60,240

560 DI MOTTA DOROTEA 10/04/1992 60,221

561 GIUSTINIANI MARIA LORETA 24/05/1990 60,215

562 VAGHI VERONICA 18/11/1994 60,210

563 MALUGANI FRANCESCA 12/11/1993 60,203

564 CASCIO ELISABETTA 21/09/1994 60,188

565 CORIGLIANO ROCCO DAVIDE 29/11/1994 60,167

566 COLELLA MIRIANA 16/07/1994 60,163

567 SORGENTE ELENA 08/07/1987 60,158

568 ONGARI ELEONORA 22/12/1996 60,150

569 PINATO SAMANTHA 15/12/1986 60,130

570 LOMBARDO MICHELANGELO 03/08/1995 60,120

571 BARRACO FEDERICO 30/05/1992 60,103

572 LOBEFARO ANGELICA 20/09/1992 60,097

573 GUGLIERMETTO JACOPO MARIA 07/10/1995 60,083

574 PRETE LEONARDA 20/11/1993 60,083

575 BARBARA CALOGERO 11/01/1992 60,083

576 PEDRATTI BIANCA 07/12/1994 60,080

577 DI FRANCO GIULIANO 09/12/1978 60,060

578 DE CHIARA CONCETTA 01/08/1994 60,040

579 BURASCHI CRISTINA 29/03/1990 60,040

580 RIGAMONTI ALICE 23/07/1994 60,039

581 VALLERI ANNA MARIA 21/05/1992 60,030 Invalidi e mutilati civili

582 BERTINI ALICE 04/02/1997 60,030

583 PETRINGOLO ANGELA 28/01/1997 60,030
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584 BANDIERA CHIARA 10/08/1996 60,030

585 MARINI NICCOLO 15/03/1994 60,030

586 LICCARDO ELENA 25/06/1994 60,011

587 ROSSI ARIANNA 23/05/1996 60,000

588 SCHIAVON LAURA 07/05/1996 60,000

589 CURCIO NORMA 09/12/1995 60,000

590 SESANA SARA 02/10/1995 60,000

591 BOGNANNI ERIKA 21/07/1995 60,000

592 BRACCINI CAMILLA 15/02/1995 60,000

593 RIBONI VALENTINA 06/09/1994 60,000

594 BERETTA CATERINA 15/03/1994 60,000

595 BERGAMASCHI FRANCESCA 05/02/1994 60,000

596 RINALDO SAMANTHA 06/11/1993 60,000

597 FORMICA GIANLUCA 04/11/1988 60,000

598 SANTAMBROGIO GRETA 27/06/1978 59,997

599 LO GIUDICE ANNALISA 10/10/1980 59,990

600 MANDARA VITTORIA 30/12/1985 59,987

601 FRUSCIO FRANCESCA 20/02/1992 59,930

602 D’ANDREA MIRIAM 14/06/1991 59,927

603 MANCO RAFFAELE 16/02/1994 59,926

604 TAMMONE VITO 06/11/1993 59,910

605 SETTE ROSARIA 29/10/1994 59,888

606 SANTIN MERA ZULEMA 24/10/1970 59,870

607 PERGOLA STEFANIA 26/12/1994 59,853

608 GINEVRA ELIANA 19/12/1994 59,846

609 FEDELI CECILIA 06/05/1993 59,830

610 CAVAGNA MARTA 08/01/1994 59,789

611 RINALDI CARMINE 30/07/1992 59,788

612 SPAGNUOLO ANNA 15/12/1991 59,750

613 RAUNISI AGNESE 03/11/1995 59,730

614 ROMOLI FEDERICA 24/01/1992 59,730

615 BRISELLI EMMA 07/11/1993 59,710

616 GLORIOSO ROBERTA 06/12/1993 59,700

617 CORDOVA RAMIREZ ROCIO 
ZULEMA 30/07/1979 59,681

618 MAIERU’ FEDERICA 26/03/1990 59,680

619 IZZI MARIA LUISA 25/04/1991 59,670

620 GIUFFRIDA NICOLETTA 19/01/1986 59,667

621 CORBETTA LUDOVICA 15/03/1992 59,659

622 BONESSI FABIO 28/11/1988 59,632

623 CERVIZZO ANTONIO 25/03/1990 59,617

624 GOBBI LUCIA ERMINIA 01/02/1994 59,600

625 BRUNETTA MARTA 01/01/1992 59,600

626 ESPOSITO LUCA 15/11/1994 59,590

627 PIVETTA IRENE 11/12/1993 59,590

628 SPIATTA GIADA 21/05/1996 59,583

629 ADRAGNA LEONARDO 30/03/1991 59,583

630 MANGANO ROCCO 24/03/1993 59,580

631 POLINI VALERIO 23/02/1985 59,570
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632 ELLI FEDERICA 25/11/1996 59,567

633 GANDINI MARIA CHIARA 01/04/1988 59,560

634 POLLEDRI ARIANNA 08/03/1994 59,550

635 SCIANCALEPORE ANNA 06/04/1990 59,550

636 DESERTO ANDREA 08/10/1987 59,550

637 NAPOLITANO VALERIA 10/07/1989 59,540

638 ZACCONE ROSA 23/01/1994 59,533

639 CACERES CORDOVA CELIA 
CENELIA 15/05/1979 59,510

640 LUSTRI MARIO 13/12/1991 59,480

641 BIFANO DARIO 14/10/1992 59,477

642 BASSANINI ILARIA 23/04/1991 59,469

643 MANNONE CORINNE 08/10/1992 59,454

644 PELTRISTO CLARA 03/02/1992 59,450

645 CAPUOZZO ALESSANDRA 30/01/1973 59,450

646 FORLANO MARIAROSARIA 26/07/1994 59,448

647 MORIGGI MATILDE 20/07/1995 59,442

648 BIRONDI FEDERICA 24/11/1994 59,430

649 CONTANGELO FRANCESCO 23/04/1987 59,427

650 LESKAJ XHEMILE 09/06/1994 59,420

651 ORSI SARA 12/02/1996 59,417

652 SILETTI ELENA 09/01/1995 59,400

653 FINOTTI ESTER 19/09/1990 59,400

654 COSTA BRIGITTE MORENA 15/02/1992 59,360

655 CESARI LORENZO 08/04/1986 59,350

656 CHIUMENTO DORIANA 08/02/1992 59,348

657 TICONA FERNANDEZ DAVILA 
RODOLFO MIGUEL 08/06/1975 59,340

658 FRIGERIO ILARIA 23/11/1996 59,333

659 FANTON SARA 24/06/1995 59,333

660 BONELLI FEDERICA 01/03/1991 59,308

661 SCARFONE DANIELE 25/10/1993 59,307

662 FELLINE GIULIA MARIA IDA 28/01/1996 59,300

663 BALDELLI CAMILLA 09/02/1994 59,297

664 VENTURELLI ELEONORA 12/12/1994 59,287

665 BOJA KLEJDA 16/03/1989 59,267

666 MORREALE LUANA VANESSA 10/06/1987 59,257

667 MARCHIONI MARCO MARIA 31/01/1983 59,250

668 RUTILI RICCARDO 09/06/1993 59,249

669 LATERZA GIUSY 24/03/1989 59,243

670 MILLE FIORI ALESSIA 04/12/1995 59,227

671 PAGANI ZOE 21/06/1996 59,220

672 BALESTRINI MARTINA 06/09/1996 59,213

673 TRINCHERA CHIARA 14/09/1992 59,200

674 BERETTA MIRIAM 18/08/1996 59,199

675 CIANCIO VALENTINA 21/08/1995 59,199

676 PROFIR SIMONA 31/03/1986 59,197

677 PROTO TERESA AGNESE EMANUELA 18/03/1995 59,190

678 BAGNATO ELISABETTA 12/04/1992 59,183

679 PELATI ELISA 04/02/1994 59,160
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680 CATTANI MARIANNA 29/07/1985 59,150

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

681 GIORDANA TANYA 05/08/1994 59,150

682 GIACALONE DANILA 01/07/1995 59,141

683 SINGH DILBAG 02/08/1987 59,133

684 TAGLIABUE BEATRICE 13/12/1996 59,130

685 STACH PIERCARLO 28/11/1991 59,123

686 CECCARONI SARA ELETTRA 21/05/1996 59,100

687 SCARAMELLINI VALENTINA 03/04/1996 59,100

688 ROTUNNO MIRIANA 27/02/1995 59,100

689 STOLOGAN VIORICA 18/04/1973 59,100

690 CARBONE ANGELAMARIA 23/03/1994 59,097

691 MALACARNE GIORGIA 05/06/1992 59,080

692 DEVOTO LUCA 17/06/1986 59,060

693 VIGLIOTTA STEFANIA 09/12/1993 59,045

694 PERRONE SIMONA 20/04/1994 59,000

695 PINETTI ANGELICA 11/07/1993 59,000

696 GHIONI JACOPO 13/09/1991 59,000

697 CONSOLI ARIANNA 18/07/1991 59,000

698 ARBA LAURA 27/05/1990 59,000

699 CAZZATO CRISTINA 05/03/1987 59,000

700 PELAMATTI CLARA 08/06/1981 59,000

701 POPA CLAUDIA 25/04/1975 59,000

702 FORMICOLA AMBRA 11/02/1993 58,997

703 PAVONE ROSSANA 20/09/1987 58,950

704 SILVA PAOLO 30/05/1993 58,930

705 LAFAENZA MARCO 08/01/1993 58,926

706 MIOTTO GRETA 01/11/1993 58,900

707 RONCOLATO BENEDETTA 22/08/1986 58,890

708 CERESA CRISTINA 17/08/1993 58,850

709 PESSINA DAMIANA MARIA 28/12/1969 58,840

710 TOSCO CARLOTTA 29/11/1993 58,833

711 MINORELLO LUCA 13/03/1995 58,827

712 COSTANZO ITALO 07/03/1992 58,803

713 ALFANO ANDREA 08/03/1991 58,800

714 MADASCHI DAVIDE 19/02/1994 58,799

715 PINALLI VITTORIA 06/01/1993 58,790

716 ASARO ADRIANA 04/05/1992 58,790

717 ZAGARRIGO CALOGERO 29/03/1994 58,783

718 CICERO EVA 21/12/1993 58,780

719 CONALBI MATTIA 19/04/1990 58,750

720 COLACILLO IVAN 14/09/1987 58,733

721 DIVITTORIO LUCA 05/09/1994 58,730

722 CAPRETTINI LUCA VITTORIO 24/10/1978 58,710

723 BARDHI FIONA 27/04/1991 58,700

724 CATENA ROSANNA 10/08/1992 58,667

725 SPLENDORE JENNIFER 25/09/1977 58,667

726 DI NOCE MATTEO 07/07/1990 58,658
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727 BROCCOLI ANDREA 04/05/1993 58,650

728 MARZANO FEDERICA 21/11/1991 58,633

729 ARIOLI MARTINA 06/01/1992 58,613

730 BARNI BEATRICE 08/01/1995 58,600 Orfani di guerra

731 COGLIATI ALESSANDRO 23/09/1993 58,600

732 BOSIO LUCA 31/01/1994 58,583

733 CRIVELLARI VERONICA 17/08/1996 58,560

734 SEBASTIANO MARTINA 14/05/1994 58,560

735 PANIN SABRINA 10/02/1992 58,559

736 AZZARONE MARINA 18/06/1986 58,553

737 LAURICELLA ATTILIO 30/06/1990 58,550

738 ANSELMO LAURA 28/05/1990 58,550

739 CALABRESE VALENTINA 05/03/1992 58,530

740 D’ELIA MAIRA 03/08/1988 58,520

741 SANTTIZ JARA ISABEL DEL PILAR 06/07/1988 58,516

742 CANTI GIACOMO 05/03/1994 58,500

743 FERRANTE MARIANNA 14/07/1995 58,497

744 GIULIANO ILENIA 06/02/1987 58,493

745 GIACALONE SERENA 13/11/1994 58,490

746 SPADARO MAURA 07/07/1992 58,450

747 SERRA ELISA 21/02/1994 58,430

748 LATOCCA LETIZIA 06/03/1994 58,417

749 TILLI MARIA GIULIA 22/01/1994 58,400

750 ARENA JESSICA 25/11/1992 58,400

751 MEDA GIORGIA 02/08/1995 58,397

752 DAUCCIO DANIELA 15/04/1991 58,390

753 PICCINI BENEDETTA 28/01/1990 58,390

754 CARABOTTO MARY 15/05/1994 58,360

755 CANTÙ GIULIA 29/01/1996 58,347

756 SCANZIANI PAOLA 16/05/1996 58,342

757 DI FRANCESCO ILARIA 14/07/1992 58,333

758 MARTINO GIOVANNA 13/12/1994 58,330

759 SGAMBATI ANGELO 08/10/1991 58,329

760 DEL BENE ALICE 15/12/1994 58,300

761 IACOMO MICHELA 27/10/1994 58,280

762 FIGINI FRANCESCA 05/10/1994 58,215

763 CONTINI ANGELO 12/11/1991 58,213

764 COLOMBO ELISA 20/11/1990 58,204

765 MINUTOLI FEDERICA 07/12/1994 58,203

766 LAURICELLA NINOTTA MICHELE 24/04/1995 58,197

767 FORMICONI GIOVANNI 08/08/1996 58,192

768 GAMMAROTA CHIARA 19/06/1993 58,183

769 DURANTE LUIGI 11/02/1992 58,156

770 GARZILLO MARTINA 30/04/1995 58,143

771 COLUCCIA LOUISIANA 24/06/1991 58,133

772 SERAO DAVIDE 21/03/1992 58,130

773 ANGARONI VERONICA 19/11/1994 58,100

774 VINCENZI SOFIA 06/09/1995 58,083

775 CANNIA ALICE 07/07/1994 58,083
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776 TORNARI FEDERICA 01/07/1994 58,083

777 CORDELLA AGNESE 13/02/1994 58,083

778 FERRARA DARIO 23/01/1994 58,083

779 MACCARONE MANUEL 23/09/1993 58,083

780 SCARDILLI CRISTINA CINZIA 07/07/1991 58,070

781 SIMEOLI ILENIA 29/06/1996 58,060

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

782 DE CARLO MADIA 04/01/1997 58,060

783 RUBERTO DANIELE 29/03/1995 58,060

784 FERRARI MARIA CHIARA 10/01/1997 58,056

785 BALCANU DRUMEA GABRIELA 17/09/1975 58,030

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

786 COLUMBARO CHIARA 22/02/1996 58,030

787 CILLI NATASHA 27/07/1995 58,030

788 CAIANIELLO CARMELA 21/05/1992 58,030

789 BARBIERI SELENE 23/08/1989 58,030

790 POGLIANI ELIANO 01/05/1990 58,003

791 CIAVORELLA LIDIA 08/12/1994 58,000

Figli dei mutilati e de-
gli invalidi per servizio 
nel settore pubblico 
o privato

792 SAPIA PASQUALE 25/05/1988 58,000

Coniugati e non co-
niugati con riguardo 
al numero di figli a 
carico

793 BATTAIOLA ILARIA 28/09/1996 58,000

794 DALFINO MARTINA 27/05/1995 58,000

795 CURZIOTTI NILS MENTORE WALTER 21/11/1994 58,000

796 FURFARO VALERIA 23/10/1994 58,000

797 DEL PUPPO SILVIA 09/09/1994 58,000

798 PACE ANTONELLA 09/08/1993 57,990

799 ROMERO KIZZY BEL 19/07/1993 57,990

800 D’ERRICO JESSICA 29/06/1990 57,987

801 RUSCIANO RITA 03/11/1991 57,977

802 BARRESI FEDERICO 28/04/1992 57,967

803 CANNONE TANIA 05/08/1993 57,930

804 BELDIE MARIA 23/04/1978 57,926

805 MEZA ALANOCA VERONICA 24/11/1979 57,920

806 MEZHIKA ERDI 05/11/1992 57,917

807 DE SANCTIS GAIA 12/07/1992 57,910

808 TEIXEIRA LIMA JULIA 05/07/1982 57,897

809 CAVALLO ROBERTA 27/04/1995 57,888

810 RAGUSA FILIPPO 01/07/1993 57,863

811 GOUMAIR DUNIA 11/12/1994 57,860

812 DE VITIS SILVIA 08/05/1993 57,860

813 MARINI SIMONA 10/02/1983 57,855

814 ALTOMARE MARIA LUANA 15/07/1994 57,828

815 COLAIUDA ANNALISA 14/06/1988 57,827

816 HORNUNG PAOLO 07/03/1992 57,780

817 GERVASONI ILARIA 30/03/1988 57,770
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818 LOPERFIDO ROBERTA 25/12/1989 57,760

819 FAVARO ALEX 25/08/1987 57,760

820 NAVARRA VITO 22/07/1992 57,750

821 STAN FELICIA 25/06/1970 57,750

822 BRUOGNOLO MATTIA 29/01/1995 57,747

823 BESTETTI ANNA 15/03/1994 57,740

824 CAPATTI STEFANO ROMANO 11/01/1995 57,700

825 CRUDELE MICHELE 09/12/1977 57,700

826 PINNA HELENE SIMONA 04/11/1986 57,693

827 CAPECCHI BARBARA 13/05/1989 57,692

828 MARGANI LUCIANO DYLAN 23/07/1992 57,667

829 FORNASIERI ALESSANDRA 27/07/1995 57,633

830 PAGANI FEDERICA 14/08/1991 57,633

831 FRANZINI NICOLA 07/12/1993 57,630

832 FINCO ALICE 22/05/1993 57,610

833 MARTINELLI ROBERTA 09/04/1991 57,610

834 CONTI ANDREINA 26/09/1994 57,600

835 SATTA TIZIANA 17/02/1968 57,595

836 INTRONA MARTINA 02/05/1989 57,590

837 CAPRIOLO CARMINE 20/02/1991 57,583

838 GHEZZI ALICE 18/10/1995 57,550

839 ALIBRANDI ALICE 23/03/1994 57,537

840 COSTANTINO ANTONIO 18/01/1991 57,533

841 ALAMPI VIRGINIA 17/12/1986 57,507

842 ALBANESE PAOLO 12/11/1986 57,502

843 COSCIA FRANCESCO NICOLA 15/07/1981 57,500

844 CAPUOZZO MARTINA 25/12/1989 57,468

845 RUSSO MARIALUISA FEDERICA 07/02/1994 57,467

846 FILARDO ELEONORA 04/04/1996 57,453

847 GENTILE NATALIA 05/02/1992 57,450

848 MUCCIO PATRICK 29/12/1989 57,440

849 FILICE MARIA 01/03/1991 57,430

850 ERBA MARTA 12/05/1995 57,417

851 CHIARI FRANCESCO SAVERIO 28/04/1987 57,416

852 MANZO ENRICO 20/12/1991 57,411

853 BARTOLUCCI FEDERICO 08/06/1993 57,383

854 GRAZIUSO ELISA 20/10/1991 57,367

855 CARCIONE GIUSEPPE 23/04/1991 57,350

856 SINGH NAVPREET 29/12/1996 57,347

857 BUSSI CHIARA 27/06/1995 57,347

858 MAGNIFICO ANTONELLA 26/05/1985 57,333

859 PALAZZOLO ANDREA 29/07/1989 57,330

860 FINAZZI LARA 21/01/1990 57,307

861 CHIGNOLA ALICE 23/10/1993 57,300

862 ANGELOZZI SELENIA 21/05/1990 57,293

863 CORVAGLIA ALESSANDRA 17/08/1987 57,290

864 BANFI CHIARA 13/07/1995 57,260

865 PUCCIANI SUSANNA 05/10/1993 57,260

866 VALIERI FEDERICA 24/01/1995 57,250
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867 GOTELLI FRANCESCA 10/04/1996 57,224

868 FRANGUELLI MATTEO 29/05/1991 57,220

869 ABDURRAMANI STELLA 26/10/1996 57,192

870 ALLASIA BEATRICE 01/07/1996 57,191

871 COMPAGNUCCI LORENZO 26/08/1994 57,190

872 CORBETTA LUCIA 23/01/1995 57,185

873 BARILLÀ CARMELO 15/06/1995 57,180

874 D’AURIA STEFANO 13/10/1994 57,141

875 CICCARONE DOMENICA 07/01/1986 57,140

876 TAVELLA MADDALENA 08/08/1996 57,130

877 COSTANZO JESSICA 09/11/1992 57,130

878 GRANDEZ QUINONES KARIM GIOVANA 17/01/1975 57,127

879 AYOUBI AMAL 27/11/1993 57,120

880 FANCIULLO FRANCESCO 01/07/1987 57,120

881 MARCANTOGNINI DEBORAH 15/07/1995 57,100

882 ORCIUOLI CARMELA 04/05/1994 57,100

883 SINANAJ TEFTA 21/03/1991 57,090

884 LA MANTIA DIEGO 25/06/1992 57,083

Riserva d.lgs. 
215/2001 e 

d.lgs. 66/2010 
(militari FF.AA.) 

- limite max 
30%

Militari volontari delle 
Forze armate conge-
dati senza demerito 
al termine della fer-
ma o rafferma

885 PALUCCI ALESSIA 08/06/1994 57,083

886 ZARRILLO MARCO 09/02/1996 57,060

887 FORNARA VIRGINIA 10/06/1995 57,060

888 MARELLI GIADA 16/06/1989 57,060

889 RAVAGNANI ELEONORA 04/01/1995 57,030

890 MICIELI ANDREA 22/07/1996 57,000

891 FORMISANO PAOLA GIOIA KAZE 17/07/1996 57,000

892 SCAGLIANTI LUCRETIA 28/06/1996 57,000

893 CITTERIO GIULIA 25/06/1992 57,000

894 NOTO FLAVIA 07/06/1991 57,000

895 MACCHIONI VALERIA 16/10/1991 56,996

896 CARRINO TANIA 03/08/1989 56,970

897 FIOR ELISA 06/01/1991 56,967

898 MORICCA VITTORIA 05/11/1991 56,961

899 MUSUMECI ELIANA 21/08/1990 56,950

900 BUFALI IRENE 03/02/1992 56,917

901 ARIOLI ALESSIA 29/05/1994 56,880

902 PIOVESAN MARTA 11/12/1991 56,873

903 SCOLLO SISSI 23/09/1993 56,833

904 BURGIO ANDREA 04/01/1987 56,800

905 BALLARDINI FOSCA 06/07/1989 56,790

906 PAPA ANNALISA 12/10/1990 56,774

907 CAPONE ANNALISA 17/01/1996 56,694

908 PIACENTINO LAURA 09/06/1990 56,690

909 CIOCCA NOEMI 14/03/1988 56,683

910 MASTROIANNI AMEDEO 30/03/1996 56,670

911 BERSANI ELEONORA 15/03/1993 56,660

912 STRONA GIULIA 28/04/1993 56,650
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913 CARLISI MARIA CRISTINA 12/05/1988 56,637

914 TUFILLI MARIANA 27/07/1994 56,633

915 GARDELLA ANNAMARIA 21/09/1994 56,619

916 DEL RY CECILIA 16/11/1996 56,590

917 LUMARE CAROLINA 10/05/1994 56,561

918 ORAZI GIORGIA 23/05/1994 56,557

919 COLOMBO MICHELA 22/10/1992 56,553

920 DIGIUNI GIULIA 10/02/1995 56,550

921 COSTANZA LUCA 08/12/1995 56,537

922 GATTO IRINA 26/11/1990 56,520

923 CERUTI FRANCESCA 27/03/1994 56,510

924 CATTANEO VERONICA 26/12/1993 56,500

925 FENU MANUEL SHAMIR 15/05/1992 56,500

926 TAURISANO ALEX 24/06/1994 56,477

927 CAMPI MARTA 04/10/1992 56,473

928 D’AMICI LUIGI 14/10/1993 56,443

929 BENINI AURORA 25/05/1993 56,437

930 FELICITÀ MICHELA 26/01/1994 56,430

931 GAMBINO VIVIANA 04/06/1991 56,423

932 IOZZIA EVA 27/05/1995 56,421

933 CUTRUPI ERIKA 03/01/1995 56,420

934 BERGAMASCHI ALESSIA 25/11/1995 56,400

935 CORRAO ILARIA 05/01/1995 56,400

936 ZARCONE SARA 12/08/1992 56,396

937 RIGUCCINI TERESA 27/04/1995 56,360

938 DI SOMMA ANNAMARIA 18/12/1996 56,358

939 PERRIA SARA 30/06/1989 56,353

940 CECI LUANA 16/08/1995 56,340

941 BLASONE TOMMASO 05/03/1991 56,333

942 POMANTE OLGA 25/11/1991 56,313

943 MARCHELLO CHIARA 17/12/1995 56,290

944 FRANCHINA SIMONA 26/01/1995 56,290

945 SFAVILLANTE FRANCESCO 04/06/1995 56,280

946 MANNAVOLA CATERINA 13/03/1992 56,230

947 CAROTI ALESSIA 05/08/1996 56,220

948 PATERLINI MARIA 11/07/1995 56,220

949 MODICA TRISHA 23/01/1993 56,217

950 PIZZARELLI CLAUDIO 30/06/1994 56,213

951 COVRE NICOLE 08/12/1991 56,181

952 BESANA SARA 09/07/1995 56,180

953 ASCOLESE SARA 22/08/1990 56,167

954 FUSCO VALENTINA 30/07/1992 56,150

955 ZAMBRANO ALARCON SHIRLEY ALISSON 10/08/1991 56,131

956 CAMACHO TOAPANTA VERONICA ALEXAN-
DRA 03/01/1979 56,127

957 RONDINELLA TAMARA 16/03/1993 56,125

958 MASCI VIRGINIA 15/12/1993 56,120

959 ALICINO SAVERIO 15/04/1993 56,120

960 CANESCHI LAPO 21/06/1992 56,120
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961 DELL’AQUILA LUCIA 08/04/1995 56,113

962 VOCCA ALBERTO 10/05/1994 56,113

963 SINOPOLI ROBERTA 06/07/1996 56,100

964 LOBERA BEATRICE 28/06/1995 56,100

965 CINELLI ARMANDO 13/02/1988 56,100

966 CAPPERI MARTA 31/12/1995 56,094

967 PERROTTA MATTIA 25/02/1994 56,083

968 ALOTTO GIULIA 17/09/1992 56,080

969 IORIO GINO 05/10/1993 56,063

970 LAURI SALVATORE 12/01/1986 56,060

971 MARCHESI MARTINA 04/01/1993 56,056

972 PASOLINI CAMILLA 28/07/1994 56,047

973 GRANDE GIOVANNI 03/11/1989 56,037

974 PASTORE DONATELLA 16/08/1995 56,030

975 VIARENGO ALESSANDRO 11/11/1992 56,030

976 AVVENIENTE ALESSIA 03/10/1995 56,008

977 CASSATA GIULIA 31/01/1993 56,000

978 FIORAVANTI CLARA 09/05/1992 56,000

979 MESSINA VALERIA 03/08/1990 56,000

980 CARGANICO ANNALISA 22/11/1979 56,000

981 ARLEO PIETRINA 20/02/1986 55,997

982 DOUALLA EKOUME CLAUDE 
MATHIEU 27/06/1986 55,975

983 PISCITELLI ROSA 24/01/1994 55,947

984 ACCOLLA SIMONA 29/01/1984 55,917

985 DI MAIO DANIELE 27/09/1988 55,907

986 LA FERLA LAURA MIEKE ENRICO 20/09/1994 55,902

987 PLACENTINO SAVERIO 01/10/1991 55,900

988 ARGENIO CARLOTTA 24/09/1992 55,863

989 TAGLIABUE NICOLE 19/09/1991 55,850

990 LAURIA VINCENZO 14/03/1991 55,830

Riserva d.lgs. 
215/2001 e 

d.lgs. 66/2010 
(militari FF.AA.) 

- limite max 
30%

991 MISERENDINO MATTEO 10/01/1995 55,820

992 ANANIA MARTINA 09/12/1990 55,820

993 DILIBERTO SALVO 08/07/1994 55,803

994 COSTANZO PIETRO 24/04/1984 55,730

995 STEFANINO ILARIA 09/09/1995 55,727

996 PIANTONI GIULIA 24/08/1991 55,717

997 CAPASSO TERESA 24/03/1993 55,715

998 PAGGIO MARGHERITA 23/05/1991 55,700

999 CAPRINO GIADA 21/04/1996 55,687

1000 MAZZOLA GIOVANNI 19/05/1991 55,630

1001 CATTANEO ERIKA 29/12/1996 55,620

1002 CESARACCIO LAURA 12/05/1994 55,597

1003 IACOVELLI ILARIA 18/01/1995 55,583

1004 BUONOMO FEDERICA 19/09/1990 55,580

1005 PALOMEQUE ESPINOZA KENIA DENNISE 03/06/1995 55,567
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1006 GUERRIERI GIACOMO 08/02/1983 55,560

1007 CAMMARERI SARA 11/10/1996 55,547

1008 MARCHETTI ANTONIO 06/02/1992 55,537

1009 VACCARI SILVIA 18/02/1995 55,530

1010 DEL PRETE EMANUELA ANGELA 24/09/1994 55,514

1011 BALLOI GIULIA 05/10/1994 55,500

1012 MACEY ANA 25/03/1970 55,497

1013 FUMAGALLI SARA 15/11/1985 55,483

1014 BATTINI ELEONORA 24/10/1995 55,470

1015 CATALDO FRANCESCO 18/04/1993 55,470

1016 PAINA FRANCESCA MARIA 
CATERINA 23/06/1989 55,447

1017 DI PIETRO SONIA 10/07/1996 55,442

1018 GIORDANO ARIANNA 16/03/1996 55,439

1019 MONNO MARTA CATERINA 25/01/1996 55,430

1020 MORELLO CHIARA 25/10/1996 55,417

1021 SANTINI FRANCESCA 10/03/1996 55,417

1022 GENOVESE ALBA 20/10/1993 55,417

1023 PAGANO RAFFAELE 31/08/1991 55,417

1024 ALARIO FLORIANA 13/04/1993 55,410

1025 CENTORE GRAZIA 29/09/1989 55,400

1026 MIRAMONTI MARTINA 18/04/1996 55,363

1027 OLIVEIRA LOPES TAVARES 
SAMUEL FILIPE 10/02/1988 55,340

1028 BELLANI ANITA 16/10/1996 55,333

1029 LESMA MARCO 25/10/1994 55,333

1030 LONGO ALESSANDRO 06/12/1993 55,322

1031 DI GIGLIO MARCO 24/08/1993 55,300

1032 IZZO CIRO 12/03/1990 55,283

1033 AMMOSCATO FRANCESCO 16/05/1991 55,280

Riserva d.lgs. 
215/2001 e 

d.lgs. 66/2010 
(militari FF.AA.) 

- limite max 
30%

1034 CAFAGNA FILOMENA 29/04/1994 55,267

1035 COTELEA MEDINA 20/05/1979 55,250

1036 POGGI CHIARA MARIA 12/06/1993 55,203

1037 GUALTIERI DENISE 23/05/1996 55,200

1038 MARRA SIRIA 21/12/1996 55,193

1039 GIACOMONI ELISABETTA 11/04/1995 55,178

1040 LEALI CHIARA 13/02/1996 55,167

1041 CAVIGLIA ANNA 13/10/1995 55,167

1042 BERARDINI CLAUDIA 27/04/1995 55,160

1043 ZIMBALDI ADDOLORATA 21/06/1995 55,158

1044 QUERCIA MATTIA 27/07/1992 55,113

1045 GALEOTTI LINDA 21/02/1993 55,106

1046 PICCIONE GIULIA 30/05/1996 55,100

1047 CHIARADIA ANTONELLA 16/02/1996 55,100

1048 ALESIANI DANIELA 08/09/1971 55,100

1049 ADORISIO ANTONELLA 24/06/1985 55,087

1050 DIGIUGNO MICHELA RITA 12/05/1995 55,083
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1051 CONCONI LAURA 10/07/1993 55,083

1052 PIGHIN BEATRICE MARIA SERENA 19/04/1995 55,081

1053 D’ANGELO TERESA 28/01/1992 55,070

1054 LISI DANIELA 29/07/1989 55,067

1055 MAGGIORE FEDERICA 18/09/1995 55,050

1056 SANGALETTI VALERIYA 29/11/1994 55,030

1057 MINUTOLI PAOLO 10/05/1994 55,030

1058 DOCNOKA MIGENA 08/09/1990 55,030

1059 MINIERI ANTONY 26/09/1992 55,017

1060 NIGRO RAFFAELLA 19/01/1990 55,010

1061 VIGLIANISI IGNAZIO FABIO 05/12/1992 55,007

1062 OTTOBONI SHAILA 06/07/1996 55,000

1063 VILLALVA LAINEZ NICOLE PAOLA 17/04/1993 55,000

1064 PIGNATELLI SERENA 04/12/1991 55,000

1065 CIRELLA ALFREDO 16/11/1990 55,000

1066 CERNICCHIARO LUIGINA 11/02/1992 54,997

1067 BIANCO MICAELA 10/04/1987 54,940

1068 PARASOLE IRENE 08/07/1994 54,935

1069 LOVERA STEFANIA 15/11/1995 54,902

1070 CAPOGROSSO SANSONE MIRKO 21/09/1993 54,890

1071 BELLINI ALESSANDRA 19/12/1990 54,883

1072 SORRENTINO ANTONELLO 13/10/1986 54,870

1073 VILLANI VALERIA 02/08/1992 54,850

1074 GATTI FRANCESCA 18/07/1986 54,804

1075 ROUIMI ZAKARIA 22/12/1995 54,772

1076 CASAGRANDE CLAUDIA 17/12/1983 54,750

1077 BARLETTA BARBARA 23/05/1992 54,747

1078 D’ANTUONO ALESSANDRO 18/11/1996 54,657

1079 PEPE GIORGIA 27/12/1995 54,647

1080 FUMAROLA GIADA 30/05/1995 54,562

1081 BIANCHI VALENTINA 26/12/1988 54,530

1082 ANELLI ELEONORA 25/05/1983 54,520

1083 OTTONELLO SONIA 18/04/1996 54,500

1084 POGGI DAVIDE 30/06/1995 54,500

1085 CAPELLI LUCA 26/05/1972 54,500

1086 PORRU SIMONA 02/08/1991 54,477

1087 AMATO GABRIELLA 03/06/1994 54,447

1088 LITTORIANO SERENA 14/05/1994 54,435

1089 GIRBACEA CARMEN 26/08/1983 54,432

1090 FAVATA GIULIA 06/06/1995 54,423

1091 CARBONE NANCY 05/05/1994 54,410

1092 PENNA JESSICA 02/10/1990 54,350

1093 VATTIATA VINCENZO 18/03/1987 54,320

1094 DI LUOZZO ILARIA 26/09/1993 54,307

1095 CHIRITA SORIN 20/10/1991 54,303

1096 MALDARIZZI FABIANA 28/07/1994 54,302

1097 PITERÀ LISA 17/11/1996 54,300

1098 PASQUALETTO SOFIA 24/06/1991 54,300

1099 PENDINO MARIO 02/03/1989 54,267
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1100 CATTARI AGNESE 25/12/1997 54,250

1101 FORNAROLI FRANCESCA 16/10/1995 54,250

1102 CASTO ALAN 27/06/1990 54,230

1103 PEZZOLATO SIMONA 18/10/1993 54,209

1104 AGNELLO SIMONE 23/04/1986 54,167

1105 DI TRAPANI FRANCESCO 06/03/1994 54,130

1106 MONTALBANO MARZIA 09/04/1996 54,120

1107 D’URSI EMMA 12/07/1994 54,100

1108 ANTONA WALTER 12/05/1991 54,097

1109 MAZZAGLIA CLARA 02/09/1991 54,093

1110 CABELLA FABIOLA 15/08/1988 54,090

1111 PANERO ELISA 25/03/1996 54,056

1112 MARCHESI ANITA 06/08/1983 54,047

1113 TUMINO GESSICA 22/07/1982 54,030

1114 COSTA DAVIDE 03/01/1991 54,017

1115 LEONI ILARIA 02/10/1996 54,000

1116 PIPPIONE MATTEO 27/03/1996 54,000

1117 BISELLI MIRCO 03/03/1995 54,000

1118 CETRANGOLO NINO 14/11/1994 54,000

1119 DE LUCA ALLEGRA 25/01/1994 53,977

1120 DE SIMONE LAURA 02/09/1992 53,960

1121 BELLON NICOLE JESSICA 13/09/1993 53,917

1122 CAPODIFERRO DARIO 15/04/1993 53,880

1123 MELE ANTONIO 26/07/1994 53,853

1124 BORRELLO MARIAGIOVANNA 14/03/1991 53,850

1125 CULLARO ROBERTA 05/09/1990 53,844

1126 CRISETTI LEONARDO 17/02/1990 53,840

1127 FALCONE FEDERICO 14/12/1995 53,830

1128 ENRIETTI MARCELLA 27/09/1976 53,820

1129 ALBERICO PASQUALE 31/03/1996 53,800

1130 BARBERA MARIA 20/09/1986 53,780

1131 AGATONE EMANUELA 26/05/1993 53,761

1132 GEORGIEVA MIHAELA 28/07/1995 53,730

1133 CAPUZZI CLAUDIA 24/06/1983 53,730

1134 SANDOLO VERONICA 12/07/1994 53,687

1135 MAPELLI BIANCA 13/09/1992 53,670

1136 MARTORELLI TIZIANA 25/07/1991 53,650

1137 GANDOLFO DIEGO 10/05/1993 53,641

1138 MILITELLO MICHELA EVELIN 27/06/1986 53,583

1139 CAPOBIANCO SIMONA 29/11/1992 53,557

1140 CEI MARTINA 04/10/1990 53,546

1141 BUSCEMI MANUELA 22/09/1992 53,513

1142 D’ADDETTA GIULIA 11/01/1993 53,460

1143 SIDOTTI ANGELICA 20/03/1985 53,450

1144 CAMMARATA SILVIA 15/11/1991 53,380

1145 ABBATANTUONO MARIA 05/01/1995 53,350

1146 DE GREGORIO MARTINA 23/05/1991 53,350

1147 BABSIA OVIDIO 30/01/1991 53,333
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1148 PIRRELLO FILIPPO 22/05/1984 53,250
Orfani dei caduti per 
servizio nel settore 
pubblico e privato

1149 CARDACI AGNESE 01/03/1995 53,250

1150 VESCO FEDERICA 27/11/1993 53,210

1151 FERRARA LAURA 23/01/1997 53,208

1152 AMATI LETIZIA 30/03/1991 53,197

1153 FRAU LUCA 03/09/1996 53,167

1154 NAZARES DAVIDE 24/10/1994 53,167

1155 DE LUCIA MARTINA MARIA 13/10/1996 53,160

1156 DE AMICIS ALESSANDRA 16/03/1995 53,130

1157 PAGLIARELLO GAETANO 14/07/1992 53,113

1158 FRIGERIO MICOL 02/04/1989 53,113

1159 LAGALLA RICCARDO 11/05/1996 53,110

1160 MULARA MICHELE 17/12/1994 53,100

1161 CASSARINO SERGIO 25/03/1993 53,100

1162 LANZONI ELISA 13/12/1977 53,100

1163 LABROCA LUCIA 25/05/1987 53,060

1164 MARABESE MARIANTONIETTA 18/02/1992 53,050

1165 LONGONI LUCA 21/05/1996 53,030

1166 MARANGELLI DANIELA 28/09/1985 53,013

1167 DI IORIO ITALO 25/04/1996 53,000

1168 TOLO CARLOTTA 18/08/1995 53,000

1169 DALLA ROVERE GIULIA 25/07/1995 53,000

1170 SICA ROBERTA 27/11/1993 53,000

1171 CHIMENTO ALESSIA CARMEN 16/07/1993 52,978

1172 BELLANCA FABIO 23/10/1990 52,967

1173 DOMINIONI CECILIA 11/11/1994 52,903

1174 LANDRIANI MARIALAURA 25/06/1994 52,800

1175 GALLI FRANCESCO 07/10/1991 52,700

1176 DI MAGGIO SARA 15/10/1990 52,687

1177 SCATOLA GIORGIA 16/12/1992 52,675

1178 PATE GIUSEPPE 12/07/1987 52,570

1179 NERI FRANCESCA 09/08/1995 52,437

1180 FARINA ELEONORA 14/11/1994 52,417

1181 PINNALE VALENTINA 28/09/1989 52,417

1182 CELA JOY 16/04/1996 52,380

1183 CHIRICO GABRIELE 12/05/1988 52,333

1184 FILOSA DOMENICO 28/08/1993 52,250

1185 LE ROSE DOMENICA VALENTINA 15/02/1991 52,239

1186 CORRIAS GIORGIA 06/08/1991 52,228

1187 LABIANCA FABRIZIA 20/06/1994 52,203

1188 PLACCO CATERINA 14/01/1997 52,167

1189 MISTRETTA SALVATORE 19/01/1992 52,157

1190 DI MARCO ILARIA 22/06/1994 52,067

1191 GIORDANO GIULIA 18/05/1996 52,060

1192 CALAMIA BRUNA 28/05/1993 52,060

1193 SENIGA ELISA 27/11/1996 52,030

1194 LO GIUDICE VALERIA 26/04/1995 52,000
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1195 GALANTI MARTINA 01/08/1994 52,000

1196 CARAMELLA MARIO 25/01/1993 52,000

1197 TOCCI UMBERTO 09/05/1973 52,000

1198 NIRCHIO EMMANUELE 19/05/1995 51,833

1199 COVINO FRANCESCA 08/09/1989 51,743

1200 COLAMARTINO LAURA 23/05/1991 51,713

1201 SANTORO LAURA 30/05/1996 51,703

1202 CIORNEI IONELA 11/06/1978 51,657

1203 GALAFASSI ILARIA 19/02/1991 51,597

1204 MARZIANO FEDERICA 13/05/1992 51,590

1205 BUCCHERI RAMONA 25/01/1990 51,537

1206 PICARIELLO KATIA 28/01/1978 51,500

1207 PULCINI STEFANIA 21/10/1994 51,467

1208 GAVAGNI CHIARA 08/12/1993 51,410

1209 BONAFFINI GENNJ 12/05/1995 51,393

1210 QUARTARONE ANGELO 14/03/1992 51,300

1211 SGOBBA NICOLA 08/05/1996 51,200

1212 SCHIOPPA BELISARIO 22/09/1993 51,180

1213 SAVOLDELLI LUCIA 18/01/1966 51,130

1214 MORELLI CHIARA 14/04/1996 51,100

1215 MARTINELLI GIULIA 14/04/1996 51,090

1216 GENINAZZA GIULIA 24/05/1995 51,083

1217 MOSCARELLA MATTEO 11/09/1988 51,083

1218 CAVALLARO SIMONA 10/10/1995 51,060

1219 MIANO GIANFRANCO 07/11/1982 51,040

1220 GRIZZI CHIARA ILARIA FRANCESCA 06/02/1994 51,030

1221 MUTARELLI SARA 27/08/1994 51,000

1222 CRISOSTOMO ALESSANDRO 03/08/1994 50,947

1223 PIRRELLO SALVATORE 01/05/1993 50,790

1224 DELGADO CABRERA CESAR 
ENRIQUE 24/08/1989 50,750

1225 DEL FATTORE VITTORIA 11/02/1994 50,747

1226 MARINUCCI MICHAEL 14/02/1993 50,500

1227 GALIZIA FLORIANA 11/01/1993 50,480

1228 GADDA ELEONORA 03/12/1996 50,400

1229 MODICA NOEMI 25/10/1995 50,333

1230 DE LUCA ALESSANDRO 13/05/1990 50,330

1231 PANTANI ANGELICA 19/07/1996 50,083

1232 NARDELLA COSTANZA 19/05/1988 50,037

1233 COLOMBO GIULIA 12/05/1994 50,030

1234 PALOMBA ANDREA 22/12/1992 49,960

1235 PALERMO VERONICA 15/12/1995 49,580

1236 INDINO CRISTINA 28/11/1994 49,550

1237 MOSCA ANGELO 22/03/1992 49,500

1238 DESSÌ VALENTINA 30/07/1995 49,477

1239 AMOROSO IDA 25/10/1993 49,450

1240 BATTAGLIA LUCIA 21/01/1992 49,250

1241 ANGELINI SIMONA 07/12/1995 49,120

1242 DRAGONE CHIARA 10/06/1996 49,100
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1243 CAMPI ALESSANDRA 23/12/1993 49,000

il direttore s.c. risorse umane e relazioni sindacali
 Patrizia Alberti
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 
posto di dirigente medico per la disciplina di anestesia e 
rianimazione

Si rende noto che il Direttore Generale con deliberazione 
n. 726 del 18 luglio 2019, così come parzialmente rettificata con 
deliberazione n. 782 del 2 agosto 2019, ha approvato i verbali 
rassegnati dalla commissione esaminatrice del concorso pub-
blico sotto indicato e le relative graduatorie:
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTU-
RA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO PER LA DISCIPLINA DI 
ANESTESIA 

• GRADAUATORIA DEI CANDIDATI IN POSSESSO DELLA SPECIA-
LIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE O EQUIPOLLENTE

posizione candidato punti su 
punti 100

1 PENZO BEATRICE 78,960

2 SANGALLI FABIO 78,500

3 TAGLIAFERRI MARIA FERNANDA 78,480

4 GRASSO ALICE 77,845 

5 SOMAINI MARTA 76,720

6 ZUMBO FABRIZIO 76,290

7 BERGESIO LAVINIA 76,203

8 LOMBARDO ALESSANDRA PAOLA 75,690 

9 GENERALI MICHELA 74,324

10 GUIDI ALESSANDRO 74,190

11 TORRANO VITO 73,900

12 VILLA ALESSANDRO MARIA 73,730 

13 NORMANNO MARCO 73,700 

14 SOSIO SIMONE 73,700 

15 FUMAGALLI JACOPO 73,168 

16 GROSSO ALESSANDRA 73,083 

17 RUBERTI SERENA 72,960

18 RUGGERI GIULIA MARIA 69,650

19 ROSSI BEATRICE 69,500 

20 BARUCCO GAIA 69,267

21 BONENTI CHIARA MARIA 68,807

22 PIZZAGALLI JONATA 68,500

23 BASTA BENEDETTA 68,170

24 UGOLINELLI CHIARA 68,040

25 MERIGO GIULIA 67,570

26 CARLOMAGNO MARIELLA 66,180

27 CARMIGNANI ELENA 66,006

• GRADUATORIA DEI CANDIDATI ISCRITTI ALL’ULTIMO ANNO DEL 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
O EQUIPOLLENTE (c. 547, l. n. 145/2018)

posizione candidato punti su 
punti 100

1 GALLUCCIO IRENE 77,000

2 FOSSI FRANCESCA 73,700

3 BOTTAZZINI FRANCESCO 71,049

4 VASSENA EMANUELE 70,700

5 ROMAGNOSI FEDERICO 69,000

6 MARRAZZO FRANCESCO 68,250

7 CASIRAGHI CLAUDIA 68,200

posizione candidato punti su 
punti 100

8 CIPULLI FRANCESCO 67,792

9 PARADISO EMANUELA 67,300

10 COMPAGNINO ELISA MARIA NERINA 67,150

11 SPINA STEFANO 66,428

12 MELIS VALENTINA 65,950

13 VALSECCHI CARLO 65,244

14 MASSARO GIOVANNA 65,000

15 NISI FULVIO 64,050

16 TAIANA MATTEO 64,000

17 SPAGNOLIN GREGORIO 63,400

18 SPINA CRISTINA 63,100

19 DI NOBILE CHIARA ASSUNTA 63,000

20 PRETE ANNA 63,000

21 GIUFFRIDA FEDERICA 62,800

22 MANZOLINI DARIO 62,700

23 SERUSI ELISA 62,500

24 TEGGIA DROGHI MADDALENA 62,090

25 MAROTTA MANUELA 60,000

26 NEGANOV MAXIM 58,700

27 LOLLI SIMONA 58,600

28 ROPPO ALESSANDRA 58,046

29 NAPOLITANI MARTINO 58,000

Il direttore s.c. risorse umane e relazioni sindacali
Patrizia Alberti
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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, disciplina di patologia clinica 
- area della medicina diagnostica e dei servizi

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 127/2020/DG del 6 feb-

braio 2020 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico, Disciplina di Patologia Clini-
ca - 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) i medici in formazione 
specialistica iscritti all’ultimo anno del corso di formazione 
specialistica nonché, qualora questo abbia durata quin-
quennale, al penultimo anno del relativo corso, sono am-
messi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita 
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo in-

determinato dei medici in formazione specialistica risultati 
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è su-
bordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici 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 
secondo il modello allegato al presente bando - entro il tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- all’ Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Mila-
nese - 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 Disciplina di 
Patologia Clinica».

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 «dichia-
razioni 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:
 − 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 
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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 sostitu-
tiva di certificazione relativa al conseguimento della specializza-
zione (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 
mancanza di tale espressa indicazione il diploma di specializza-
zione sarà considerato, conformemente a quanto disposto dal 
d.p.r. 483/1997, esclusivamente quale requisito d’ammissione e, 
pertanto, 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) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «tassa di partecipazione al 
Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico di Pa-
tologia Clinica».

• 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 ef-
fetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito 
internet aziendale www.asst-rhodense.it «sezione CONCORSI» 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ul-
teriore 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 Commis-
sione Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luo-
go presso l’U.O.C. 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.

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.

http://www.asst-rhodense.it
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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

——— • ———

 

 
 

 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AL PERSONALE NEOASSUNTO  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  

•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 
dati di contatto sono riportati in calce.  

 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione 

presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per 
finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di 
altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, 
tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta 
Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con 
sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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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 la copertura di n. 1  posto 
di Dirigente Medico, disciplina di Patologia Clinica - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi,  
bandito da codesta Amministrazione. 
 
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. 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 quarto anno del corso di specializzazione in 

__________________________________________________________________ 
presso l’Università ___________________________________________________ 
di _______________________________________________ con conseguimento 
del titolo nel mese di ______________________ anno_____ la cui durata legale è 
di cinque anni. 
(solo per gli specializzandi iscritti all’ultimo anno di corso di specializzazione); 
 

− di essere iscritto all’ultimo anno del corso di specializzazione in 
__________________________________________________________________ 
presso l’Università ___________________________________________________ 
di _________________________________________________ con conseguimento 
del titolo nel mese di ________________________ anno_____ 
(solo per gli specializzandi iscritti all’ultimo anno di corso di specializzazione); 
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− 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 ___________________________ 
 
 
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. 
  

——— • ———
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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. 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 quarto anno del corso di specializzazione in 
___________________________________________________________________ 
presso l’Università ____________________________________________________ 
di ______________________________________________ con conseguimento del 
titolo nel mese di ________________ anno_____ la cui durata legale è di cinque anni  

 (solo per gli specializzandi iscritti all’ultimo anno di corso di specializzazione); 
 
• di essere iscritto all’ultimo anno del corso di specializzazione in 

___________________________________________________________________ 
presso l’Università ____________________________________________________ 
di __________________________________________________con conseguimento 
del titolo nel mese di ________________ anno_____ 

 (solo per gli specializzandi iscritti all’ultimo anno di corso di specializzazione); 
 

 
• 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. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 193 –

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

• di avere prestato i seguenti servizi: 
 

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  
___________________________________________________________________________________ 
 
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 ______________  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
N. _______   DEL ________________ .    
          
SCADENZA: giorno  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione - area 
della medicina diagnostica e dei servizi

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 117/2020/DG del 6 feb-

braio 2020 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di:

• n. 2 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione - 
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) i medici in formazione 
specialistica iscritti all’ultimo anno del corso di formazione 
specialistica nonché, qualora questo abbia durata quin-
quennale, al penultimo anno del relativo corso, sono am-
messi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita 
e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo in-

determinato dei medici in formazione specialistica risultati 
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria, è su-
bordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
all’esaurimento della graduatoria dei medici 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 
secondo il modello allegato al presente bando - entro il tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- all’ Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Mila-
nese - 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 dicitu-
ra «Concorso Pubblico Dirigente Medico di 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 «dichia-
razioni 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:
 − 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 
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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 sostitu-
tiva di certificazione relativa al conseguimento della specializza-
zione (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 
mancanza di tale espressa indicazione il diploma di specializza-
zione sarà considerato, conformemente a quanto disposto dal 
d.p.r. 483/1997, esclusivamente quale requisito d’ammissione e, 
pertanto, 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) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «tassa di partecipazione 
al Concorso Pubblico per n. 2 posti di Dirigente Medico di 
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 ef-
fetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito 
internet aziendale www.asst-rhodense.it «sezione CONCORSI» 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ul-
teriore 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 Commis-
sione Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luo-
go presso l’U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale 
dell’ ASST Rhodense - Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Mila-
nese  (MI) - alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteg-
gio è spostata al primo giorno successivo non festivo, mede-
sima 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.

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.

http://www.asst-rhodense.it
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Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www.asst-rhodense.it - sezione «concorsi».
Garbagnate Milanese,

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  

•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 
dati di contatto sono riportati in calce.  

 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione 

presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per 
finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di 
altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, 
tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta 
Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con 
sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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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 a n. 2  posti di Dirigente 
Medico, disciplina di Anestesia e Rianimazione - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi,  
bandito da codesta Amministrazione. 
 
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. 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 quarto anno del corso di specializzazione in ________________ 

presso l’Università ___________________________________________________ 
di ______________________________________________ con conseguimento del 
titolo nel mese di _______________ anno_____ la cui durata legale è di cinque anni  
(solo per gli specializzandi iscritti all’ultimo anno di corso di specializzazione); 
 

− di essere iscritto all’ultimo anno del corso di specializzazione in 
__________________________________________________________________ 
presso l’Università ___________________________________________________ 
di _________________________________________________________________ 
con conseguimento del titolo nel mese di _______________ anno_____ 
(solo per gli specializzandi iscritti all’ultimo anno di corso di specializzazione); 
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− 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 ___________________________ 
 
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. 
  

——— • ———
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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. 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 quarto anno del corso di specializzazione in 
___________________________________________________________________ 
presso l’Università ____________________________________________________ 
di _______________________________________________ con conseguimento del 
titolo nel mese di _______________ anno_____ la cui durata legale è di cinque anni  

 (solo per gli specializzandi iscritti all’ultimo anno di corso di specializzazione); 
 
• di essere iscritto all’ultimo anno del corso di specializzazione in 

____________________________________________ presso l’Università 
________________________________________________ di 
____________________________con conseguimento del titolo nel mese di 
_______________ anno_____ 

 (solo per gli specializzandi iscritti all’ultimo anno di corso di specializzazione); 
 

 
• 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. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

• di avere prestato i seguenti servizi: 
 

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  
___________________________________________________________________________________ 
 
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  ______________  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
N. _______   DEL ________________ .    
          
SCADENZA: giorno  
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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 biologo, disciplina di patologia clinica - 
area della medicina diagnostica e dei servizi

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 127/2020/DG del 6 feb-

braio 2020 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami per 
la copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Biologo, Disciplina di Patologia Clini-
ca - 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 Scienze Biologiche;
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 Biologi. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando.
Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi 
secondo il modello allegato al presente bando - entro il tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Mila-
nese - 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 Biologo Disciplina di 
Patologia Clinica».

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 «dichia-
razioni 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:
 − 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.

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 

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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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) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «tassa di partecipazione al 
Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Biologo di Pa-
tologia Clinica».

• 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 ef-
fetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel sito 
internet aziendale www.asst-rhodense.it «sezione CONCORSI» 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ul-
teriore 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:

svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla discipli-
na a concorso e impostazione di un piano di lavoro o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b. PROVA PRATICA: 
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o 
soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul pro-
cedimento seguito;

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 Commis-
sione Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luo-
go presso l’U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale 
dell’ ASST Rhodense - Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Mila-
nese  (MI) - alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteg-
gio è spostata al primo giorno successivo non festivo, mede-
sima 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.

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
http://www.asst-rhodense.it
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AL PERSONALE NEOASSUNTO  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  

•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 
dati di contatto sono riportati in calce.  

 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione 

presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per 
finalità relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di 
altre tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, 
tirocinanti, specializzandi, stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta 
Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con 
sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

——— • ———
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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 la copertura di n. 1  posto 
di Dirigente Biologo, disciplina di Patologia Clinica - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi,  
bandito da codesta Amministrazione. 
 
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 _________________: 
− che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni ______________________________ 
− essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Biologi 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 ___________________________ 
 
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.  

——— • ———
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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 ______________; 
 

• che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di anni _______________ 
 

• di essere iscritto all’Albo dell’ Ordine dei  Biologi di:____________________________________; 
 

• che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali 
 

1. __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

• di avere prestato i seguenti servizi: 
 

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  
____________________________________________________________________________________ 
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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 _______________ E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
N. _______   DEL ________________ .    
          
SCADENZA: giorno  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per 
l’u.o.c. qualità, accreditamento e risk management - rapporto 
esclusivo

In esecuzione della deliberazione n. 122/2020/DG del 6 feb-
braio 2020 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di

• n. 1 incarico di Direttore di Struttura Complessa per l’U.O.C. 
Qualità, Accreditamento e Risk Management - Rapporto 
esclusivo.

Il profilo professionale del posto messo a concorso è il 
seguente:

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
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: 
l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servanza delle norme in tema di categorie protette - è effet-
tuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed 
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui 
ali articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla 
visita medica.

c) Laurea secondo il vecchio ordinamento, specialistica o 
magistrale per l’accesso ad uno dei profili della dirigenza 
del ruolo sanitario (Medici - Professioni Sanitarie Infermie-
ristiche, Tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e 
della professione ostetrica - Farmacisti - Biologi - Chimici - 
Fisici - Psicologi);

Questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavo-
ro, a norma dell’art. 7 del d.lgs. 165/01, come successivamente 
modificato ed integrato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484 e in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 540, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 nel testo vigente, l’ammissione 
alla presente procedura è riservata a coloro che risultano in 
possesso dei seguenti requisiti:

a) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o discipli-
na equipollente e specializzazione nella medesima disci-
plina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di 
servizio di dieci anni nella disciplina di igiene, epidemiolo-
gia e sanità pubblica; 
ovvero
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina di medicina legale o disciplina equipollente e spe-
cializzazione nella medesima disciplina ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina di medicina legale;
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nel profilo professionale di 
Dirigente del Ruolo Sanitario (Medici - Professioni Sanitarie 
Infermieristiche, Tecniche, della riabilitazione, della preven-
zione e della professione ostetrica - Farmacisti - Biologi - 
Chimici - Fisici - Psicologi), di cui tre anni maturati nell’am-
bito del Risk Management;
(l’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo 
quanto previsto dall’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997);

b) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine (Medici - Profes-
sioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della riabilitazione, 
della prevenzione e della professione ostetrica - Farmacisti 
- Biologi - Chimici - Fisici - Psicologi). 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla 
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio;

c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997, in cui 
sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art.  6, 
comma 1, del d.p.r. n. 484/1997, per l’incarico di Direttore 
di Struttura Complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale.

d) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 502/92 (testo vi-
gente), l’attestato di formazione manageriale deve essere 
conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso, attivato dalla regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina 
la decadenza dall’incarico stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire, 

all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milane-
se, entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, domanda - da formularsi secondo il model-
lo allegato al presente bando - in carta semplice, indirizzata 
all’Amministrazione dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini n. 95 - 
20020 Garbagnate Milanese.

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:

 − direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense - 
Viale Forlanini,  95 - 20024 Garbagnate Milanese  (MI), 
entro le ore  13,00 del giorno di scadenza, pena la non 
ammissibilità;

 − mediante servizio postale (si suggerisce, a tutela del can-
didato, raccomandata con ricevuta A.R.) - La data di pre-
sentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a 
data apposto dall’ufficio postale accettante. 

 − mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mail: 
concorsi@pec.asst-rhodense.it.
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno 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 «Incarico U.O.C. Qualità, Accreditamento e Risk Ma-
nagement».

Il termine, fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura, il candidato acconsente altresì alla pubblicazio-
ne nel sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del novellato d.lgs. 502/92.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso, l’aspirante deve 
allegare, pena la non ammissibilità:

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifi-
ci per il conferimento dell’incarico.
N.B.: A’ sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novem-
bre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Ammi-
nistrazioni 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 «di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (Mod. 1 allegato 
al presente bando).

2) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del con-
tributo di partecipazione all’avviso, 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) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT16 V 05034 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «contributo di partecipa-
zione al pubblico avviso per il conferimento di un incarico 
quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Quali-
tà, Accreditamento e Risk Management».

3) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli 
presentati;

4) copia di un documento di identità.
Il candidato è inoltre tenuto ad allegare tutte le certificazio-

ni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli 
idonei, ivi compreso un curriculum formativo e professionale 
redatto su carta semplice, datato e firmato. 

I contenuti del curriculum professionale devono fare riferimento:
 − alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesi-
me (documentata mediante atto rilasciato dalla Direzione 
Sanitaria dell’Azienda ove si è prestato servizio);

 − alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzione di 
direzione;

 − alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato - riferite al decennio precedente 
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico 
- documentata mediante atto rilasciato dal Direttore Sani-
tario sulla base della attestazione del Dirigente Responsa-
bile del competente dipartimento o Unità Operativa della 
Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera;

 − ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione 
dei tirocini;

 − alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

 − alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali;

 − alle pubblicazioni scientifiche.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non 

supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva 
di certificazione non saranno oggetto di valutazione.

Si ribadisce che, i suddetti titoli devono essere prodotti in origi-
nale (tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 183/2011) 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a 
sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elemen-
ti e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si 
riferiscono. 

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni 
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi 
sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi perio-
di di attività.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno co-
munque presentate: possono essere prodotte in originale, in co-
pia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia corredata 
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la 
conformità all’originale.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive 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.

Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano pro-
dotti in originale, in copia legale o autenticati nei modi di legge 
o che siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato.

COMMISSIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà co-

stituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 
come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con 
l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle direttive regionali di cui alla d.g.r. 
n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario di questa ASST 
e da tre Direttori di Struttura complessa nella disciplina di igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica, sorteggiati da un elenco na-
zionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali 
dei direttori di struttura complessa.

I sorteggi dei componenti della Commissione Esaminatrice 
relativi al presente avviso avranno luogo presso l’U.O.C. Am-
ministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST Rhodense - 
Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - alle ore 9,30 
del decimo giorno successivo alla scadenza del termine per 
la presentazione delle domande. Qualora detto giorno sia sa-
bato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo giorno 
successivo non festivo, medesima ora. 

In caso di indisponibilità dei commissari estratti , questa 
ASST provvederà a nuova estrazione nei giorni successivi, dan-
done comunicazione sul sito aziendale.

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul si-
to internet aziendale

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati è ef-

fettuato dalla Commissione e comunicato agli stessi in sede di 
colloquio.

La suddetta Commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto 
dell’insediamento, il profilo professionale del dirigente da inca-
ricare, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli 
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del collo-
quio, presenterà al Direttore Generale una terna di candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’am-
bito della quale il Direttore Generale individuerà il candidato da 
nominare.

Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92, così come modificato 
dalla legge 189/2012, il profilo professionale del dirigente da in-
caricare, i curricula dei candidati, la relazione e il verbale della 
commissione, saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda 
prima della nomina.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti:
a) per la valutazione del curriculum:    40 punti
b) per la valutazione del colloquio:      60 punti
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
I criteri di valutazione del curriculum e del colloquio sono 

quelli di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997.
La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candida-

ti con lettera raccomandata AR ovvero tramite PEC (candidati 
che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita alme-
no venti giorni prima della data fissata per l’espletamento dello 
stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati ri-
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nunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Al colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità personale in corso di validità.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Gene-

rale, che individua il candidato da nominare nell’ambito della 
terna predisposta dalla Commissione di cui sopra; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio, motiverà analiticamente la scelta. La motiva-
zione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomi-
na, sulla base della valutazione al termine del primo semestre.

L’incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato per 
lo stesso periodo o periodo più breve.

Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’ASST Rhodense, 
nella persona del Direttore Generale, ed il rispettivo assegnata-
rio, stipuleranno il contratto individuale di lavoro.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diretto-
re Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con 
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifi-
ca è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, nominato 
dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502.

Il Dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato 
ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento 
economico. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.
NN.LL. nel tempo vigenti.

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO 
E ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico sarà invitato 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 pe-
na di decadenza dei diritti conseguenti, i documenti corrispon-
denti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipa-
zione al concorso.

È fatto obbligo, al candidato vincitore della selezione, di ac-
quisire, entro un anno dall’inizio dell’incarico, ove non già pos-
seduto, l’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto 
previsto dal comma 8 dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992.

Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio s’inten-
dono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che 
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale dirigenziale direttore di struttura com-
plessa, comprese quelle stabilite a livello aziendale.

L’ingresso in servizio è comunque subordinato alla condi-
zione che non sussista alcun rapporto di lavoro dipendente 
pubblico o privato o di natura convenzionale con il SSN, non-
ché attività che possono configurare conflitto con lo stesso ai 
sensi dell’art. 4, punto 7, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, 
dell’art. 13 del CCNL di categoria, dal d.lgs. n. 165/2001 e te-
nuto conto di quanto previsto dall’art.  1, comma  5, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662, dal d.lgs. n. 229/1999 e dal d.lgs. 
n. 39/2013.

TERMINE DI CONCLUSIONE 
DELLA PROCEDURA E NORME FINALI

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora 
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, sen-
za che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Il termine massimo di conclusione della presente procedura 
è così fissato: 180 gg a far data dall’espletamento del colloquio.

La procedura si intende conclusa con l’atto formale adottato 
dal Direttore Generale.

L’Azienda si riserva altresì la possibilità di utilizzare gli esiti della 
presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il diri-
gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o rece-
dere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale. 

La presentazione della domanda implica la totale conoscen-
za del presente avviso e ne comporta la piena ed incondiziona-
ta accettazione.

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.).

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla disci-
plina vigente nel tempo in materia.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati po-
tranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale 
Forlanini,  95 - Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302754 - 
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: http://www.asst-rhodense.it - sezione 
concorsi.
Garbagnate Milanese,

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://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/La sottoscritto/a _________________________________________ chiede di poter 
partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per la 
copertura di n. 1 posto di Dirigente, Direttore della Struttura Complessa di Qualità, 
Accreditamento e Risk Management - bandito da codesta A.S.S.T.. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR n. 445/2000) 
nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti 
in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di: 
 
a. essere nato/a a ____________________________________________ il ___________________;  
b. di risiedere a ____________________ Prov. (__) in Via _________________________________; 
c. essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa): 
□ ITALIANA (o equivalente) 
□ STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA ________________________________________________;  
□ FAMILIARE DI CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA 

CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA, TITOLARE DEL DIRITTO DI 
SOGGIORNO O DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE;  

□ CITTADINO DI PAESE TERZO ALL’UNIONE EUROPEA, TITOLARE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE 
PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO O CHE SIANO TITOLARI DELLO STATUS DI «RIFUGIATO» 
O DI «PROTEZIONE SUSSIDIARIA». 

 
d. barrare la casella che interessa:  
□ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________ 

;   
□ non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 

_________________________________________________________________________________ ; 
e. barrare la casella che interessa:  
□ non aver riportato condanne penali 
□ non avere procedimenti penali in corso 
□ aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________________________________________________ ; 
f. essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________; 
g. essere in possesso del Diploma di Laurea in __________________________________ conseguito 

il _____________ presso l’Università _______________________________________________;   
h. essere in possesso della Specializzazione in __________________________________ conseguita 

il _____________ presso l’Università _______________________________________________;   
i. essere iscritto all’ Albo dell’Ordine dei _______________ della Provincia di __________________ 

dal  __________ al n. _______;      50 
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j. essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione; 
k. barrare la casella che interessa:  
□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data _________________ presso 

_______________________________________________; 
□ non aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale; 
l. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

m. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni in esso contenute; 

n. di acconsentire, in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d) del novellato D. Lgs. 
502/92, alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 

 
CHIEDE 

 
Che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito: 
Destinatario _______________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________________________ n. _____ 
C.A.P. ________  Città _____________________________________________________ Prov. ____ 
Telefono ______________   ______________   e-mail ____________________________________ 
□ SI IMPEGNA a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che l’Azienda 

sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 

Data __________________     FIRMA __________________________ 
 
 

Allegati: 
□ Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (mod. 1) 
□ Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.484/1997 
□ Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per il conferimento dell’incarico  
□ Elenco in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.   
□ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso, non 

rimborsabile, di € 25,82# 
□ Fotocopia del seguente documento di identità: _____________________ 
□ Altro   

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 213 –

 
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 ____________________________ n. _____   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: 
 
□ Diploma di Laurea in _____________________________ conseguito il ____________________ 

presso l’Università _____________________________________________________________;  
  
□ Specializzazione in ______________________________________ conseguita il _____________ 

presso l’Università ______________________________________________________________;   
 
□ di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei _______________________ 

di _________________________________________________ dal  __________ al n. _______; 
 
□ essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di 

ammissione e, precisamente, di aver prestato/prestare i seguenti servizi: 
 
denominazione Ente ________________________________________________________________ 
(indicare natura giuridica dell’Ente) 
profilo ____________________________________________________________________ 
disciplina __________________________________________________________________ 
dal _______________________ al _______________________ (gg/mm/aa) 
□ a tempo indeterminato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n. ore settimanali_____) 

 
□ a tempo determinato e a tempo: 
□ pieno 
□ definito 
□ part time (n. ore settimanali_____) 
 

□ di avere maturato 3 anni di anzianità di servizio nell’ambito del Risk Management e, 
precisamente _______________________________________________________; 
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□ di avere/avere avuto le seguenti ulteriori esperienze lavorative: 
 
denominazione Ente __________________________________ (indicare natura giuridica dell’Ente) 
Profilo professionale _______________________________________________________________ 
dal _______________________ al _______________________ (gg/mm/aa) 
con la seguente tipologia di rapporto di lavoro:  
________________________________________________________________________________ 
(indicare se rapporto di lavoro subordinato o autonomo) 
Con la seguente impegnativa oraria settimanale _________________ 
 
□ aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ___________ presso 

_________________________________________________________________ ; 
 
□ che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi 

agli originali: 
 

PUBBLICAZIONI (indicare Titolo, autori, data di pubblicazione, tipo di pubblicazione, 
rivista pubblicante) 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 
 
PARTECIPAZIONE a corsi, congressi, convegni e seminari (indicare titolo, Ente 
organizzatore, luogo di svolgimento, presenziato in qualità di uditore/segreteria 
scientifica/relatore/durata del corso/esame finale): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

 
□ Soggiorni di studio (indicare titolo e contenuto dell’attività svolta, ente ospitante, 

ente organizzatore, luogo e periodo di svolgimento): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

 
□ Attività didattica (indicare natura giuridica e sede dell’istituto presso il quale è stata 

prestata l’attività didattica, corso di studio, materia di insegnamento, anno 
scolastico/accademico, impegnativa oraria e tipologia di contratto): 
1) __________________________________________________________ 
2) __________________________________________________________ 
3) __________________________________________________________ 

□ Altro: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 50 

——— • ———
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  

•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i cui 
dati di contatto sono riportati in calce.  

 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 25/01/2018, è 

Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione 

presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità 
relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre 
tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, 
specializzandi, stagisti, etc.).  

 
•  Categorie dei dati trattati:  

- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  

 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
  

•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con sede 
in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 50 
 

 
PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  ______  
DEL ______________  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
N. _______   DEL ________________ .    
          
SCADENZA: giorno  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti 
di medico dirigente - disciplina: anatomia patologica

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto n. 122 del 3 febbraio 2020 con il quale risulta 

vacante presso questa Azienda:

• n. 2 posti di Medico Dirigente
Disciplina: Anatomia Patologica
Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Medici - Area della 
Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina: Anatomia 
Patologica.

Richiamata la legge 28 maggio 1985 n. 207
Visto il d.p.r. 10/12/97 n. 483
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della pro-

cedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. n. 165/2001;
SI DICHIARA

riaperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto sud-
detto. La partecipazione al presente concorso pubblico impli-
ca l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà 
stabilita dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate 
le esigenze organizzative aziendali. Al vincitore è attribuito il trat-
tamento economico previsto dal vigente accordo contrattuale. 
Per l’ammissione al concorso sono requisiti necessari:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - te-
sto vigente - (è indispensabile specificare e documentare 
di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto 
al profilo professionale a concorso;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi;
e) specializzazione nella disciplina a concorso (o in discipli-

na equipollente/affine).
Il personale già in servizio di ruolo presso altra ASL o Azien-
da ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a 
concorso alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10/12/97 
n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella 
disciplina. Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145 
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medi-
ci in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del 
relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali 
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella spe-
cifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo del-
le medesime procedure, in graduatoria separata. L’even-
tuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in 
formazione specialistica risultati idonei e utilmente col-
locati nella relativa graduatoria, è subordinata al conse-
guimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento 
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di 
scadenza del bando»;

Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età 
per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto 
per il collocamento a riposo d’ufficio. Non possono accede-
re 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 fal-
si o viziati da invalidità non sanabile. I concorrenti dovranno 
far pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento Personale 
Dipendente presso l’U.O.C. Risorse Umane - P.le Spedali Civi-
li, 1 - 25123 Brescia - non più tardi delle ore 12 del 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
bando - per estratto - sulla G.U. della Repubblica, la domanda 
redatta esclusivamente con le modalità di cui all’allegato 1 
al presente bando (registrazione e iscrizione on-line, stam-
pa e invio con relativi allegati compreso copia documento 
di identità indicato nei dati di iscrizione) in carta semplice 
con le seguenti dichiarazioni fatte sotto la propria personale 
responsabilità:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito (compreso indirizzo di posta elettronica) 

e quello, anche diverso dal domicilio, al quale potranno 
essere fatte dall’Amministrazione le comunicazioni relative 

al concorso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art.  38 d.lgs.  165/2001 
per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispen-
sabile specificare e documentare di quale condizione si 
tratta);

4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in 
corso 

6) le eventuali condanne penali riportate;
7) i titoli di studio posseduti;
8) l’idoneità fisica all’impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

11) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze;

Ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 la firma in calce alla do-
manda non necessita di autenticazione. 

Per le domande (debitamente redatte on-line) inoltrate a 
mezzo del servizio postale, la data di spedizione é comprovata 
dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. È consen-
tita la modalità di invio della domanda (debitamente redatta 
on-line) e dei relativi allegati, in unico file formato PDF, trami-
te l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) 
esclusivamente all’indirizzo mail: reclutamento.spedalicivilibre-
scia@legalmail.it e con le modalità di trasmissione tassativa-
mente previste dal presente bando. In caso di trasmissione me-
diante PEC è consentita la seguente modalità di predisposizione 
del suddetto file in formato PDF:

sottoscrizione con firma autografa del candidato e scansione 
della domanda e di tutta la documentazione allegata com-
preso un valido documento di identità (nel giorno di esple-
tamento del concorso il candidato sarà tenuto a firmare in 
originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di 
legge). Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione 
dei candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella 
di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato 
all’indirizzo di posta elettronica certificato sopra indicato. Si 
precisa che, in caso di trasmissione mediante PEC il termine 
ultimo di invio, pena non ammissibilità, resta comunque fissa-
to alle ore 12 del giorno di scadenza del bando. Nella doman-
da di partecipazione al concorso, redatta con le modalità di 
cui all’allegato 1, deve essere compresa - pena declaratoria 
di non ammissibilità - l’autocertificazione attestante il posses-
so dei requisiti, di cui ai sopraindicati punti c) - d) - e) - com-
presa l’autocertificazione attestante l’eventuale possesso del 
requisito alternativo alla specializzazione sopra specificato. 
Si precisa che la domanda redatta on-line ha valore di au-
tocertificazione. Inoltre i concorrenti devono allegare alla 
domanda (debitamente redatta on-line), pena declaratoria 
di non ammissibilità, l’attestazione di versamento della tassa 
di partecipazione al concorso pubblico non rimborsabile di 
€  10,00 da effettuarsi sul c/c postale n.  15300247 intestato 
all’ASST Spedali Civili di Brescia - Servizio Tesoreria - con la cau-
sale «Tassa partecipazione al concorso pubblico per n. 2 po-
sti di Medico Dirigente - disciplina Anatomia Patologica». Non 
saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in 
originale o in copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, che non siano inseriti nella domanda redatta 
on-line con le modalità di cui all’allegato 1 al presente bando, 
ad eccezione delle pubblicazioni che devono essere edite a 
stampa ed allegate in originale o in copia corredata da di-
chiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la confor-
mità all’originale. Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni 
caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie 
previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, 
anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di pro-
cedere alla relativa valutazione. In caso di accertamento di 
indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 il dichiarante decade dai be-
nefici eventualmente conseguenti al provvedimento emana-
to sulla base delle dichiarazioni non veritiere. I candidati sono 
tenuti ad allegare un curriculum formativo-professionale, da-
tato e firmato. Si precisa che il curriculum ha unicamente uno 

mailto:reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it
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scopo informativo pertanto le dichiarazioni effettuate nel cur-
riculum che non siano inserite nella domanda redatta on-line 
con le modalità di cui all’allegato 1 al presente bando, non 
saranno oggetto di valutazione. Nell’autocertificazione relati-
va ai servizi presso le Aziende Sanitarie Pubbliche (compresa 
nella domanda redatta on-line) deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del d.p.r. 20/12/79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio 
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione 
deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Alla 
domanda deve essere unito, in duplice copia e in carta sem-
plice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal d.p.r. 

10 dicembre 1997 n. 483 e le prove d’esame sono le seguenti: 
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a ri-
sposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA: 
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concor-
so. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di com-
plessivi 20 punti, così ripartiti:

a) titoli di carriera:  massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio:  massimo punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   3
d) curriculum formativo e professionale:  massimo punti   4
L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle prove con-

corsuali con sede, data e ora di espletamento sul sito inter-
net aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi 
(Bandi) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO CON-
CORSI» non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove 
stesse, pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione 
individuale di invito a sostenere le prove. Al termine delle prove 
d’esame la commissione esaminatrice formula la graduatoria 
dei candidati. Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145 
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandi-
ta e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del ban-
do»; Per il concorrente dichiarato vincitore, l’Amministrazione 
accerterà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego. Al 
vincitore é fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. dalla 
data di ricezione della partecipazione di assunzione. L’assunzio-
ne é fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene definitiva 
al termine del periodo stesso ed è vincolata all’osservanza di 
tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente legislazio-
ne sanitaria nazionale e regionale. I titoli che danno luogo a 
preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della 
loro presentazione, sono indicati dall’art. 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive 
modificazioni e integrazioni.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16/6/98 n. 191. Le prove 
del concorso sia scritte che pratiche e orali non possono aver 
luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche, 
valdesi e ortodosse. Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 
«Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 
lavoro» e successive modificazioni e integrazioni (d.lgs. 30/5/05 
n. 145), viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro, così come previsto dall’art. 61 del d.l. 3 feb-
braio 1993 n. 29 e dall’art. 29 del d.l. 23 dicembre 1993 n. 546. 
Il sorteggio del Componente la Commissione non di nomina, 
verrà effettuato presso gli uffici amministrativi dell’ASST Spedali 
Civili (P.le Spedali Civili n. 1 - Brescia) il primo lunedì utile, decor-
si 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando - 
per estratto - sulla G.U. della Repubblica. In caso di necessità il 

sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi. L’Azienda si riserva 
l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o 
revocare il presente bando, dandone notizia agli eventuali in-
teressati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per 
ragioni di interesse aziendale. Conclusa la procedura concor-
suale, i candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti 
e pubblicazioni allegati alla domanda entro i termini notificati 
dall’Azienda. Trascorso il termine fissato per il ritiro senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni saranno inviati 
al macero, con le procedure previste dalla normativa vigente 
relativa allo scarto di documentazione aziendale.

Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it.
Brescia, 11 febbraio 2020

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

Il presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n._________

pertanto la scadenza é fissata alle ore 12.00 ________________________.

——— • ———

http://www.asst-spedalicivili.it
http://www.spedalicivili.brescia.it
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1 - PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE 
Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della 
presente procedura, ma è necessario far pervenire la domanda al Settore Reclutamento Personale 
dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli allegati, ed entro la data e ora di scadenza 
espressamente previsti dal bando di concorso pubblico. 
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
2) Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento 

dell’e-mail, non utilizzare indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma email personale (in caso 
di email errata non è possibile procedere con le successive fasi della procedura). 

3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato, 
registrarsi per tempo) 

FASE 2: REGISTRAZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
1) Collegarsi al link indicato nell’email di conferma per modificare la password provvisoria con una 

password segreta e definitiva di libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi, 
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

2) Nella scheda “utente”, completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno 
automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda “utente” è 
comunque sempre consultabile ed aggiornabile; 

3) Selezionare la voce di menù “concorsi” per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare 
sull’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi; 

4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al possesso 
dei requisiti generali e specifici; 

5) Cliccare il tasto “compila” della scheda “anagrafica” da compilare in tutte le sue parti, al termine 
confermare cliccando “salva”; 

6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli 
posseduti il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, risultano 
spuntate in verde (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”). I dati che il candidato carica sono resi in forma di 
autocertificazione. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella 
di compilazione della domanda). 
Nei Corsi/Convegni/Congressi la verifica conclusiva relativa al grado di apprendimento non 
corrisponde al superamento dell’esame finale. 

7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in 
copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella 
domanda redatta on-line con le modalità di cui al presente allegato, ad eccezione delle 
pubblicazioni che devono essere  edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale 

8) Dopo aver cliccato su “conferma e invio” non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti, compaiono inoltre le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione delle 
stesse si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per registrare definitivamente la domanda on-line. 

9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti e a 
video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 

10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su “vedi PDF domanda”, 
stampare la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato nei dati di 
iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore Reclutamento Personale con le modalità, gli 
allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti dal bando; 

 
ATTENZIONE: LA DOMANDA DA CONSEGNARE È QUELLA STAMPATA CON LE 
MODALITÀ DI CUI AL PUNTO 10) NON QUELLA INSERITA NELL’EMAIL DI CONFERMA 
DI CUI AL PUNTO 9). P.S.  Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della 
presente procedura verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative del Settore 
Reclutamento Personale, e comunque NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno di 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti 
detta scadenza. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa (UOC) «anestesia e rianimazione» nell’ambito del 
dipartimento di emergenza, urgenza ed accettazione

In esecuzione del decreto n. 61 del 30 gennaio 2020 è emes-
so avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento del 
seguente incarico quinquennale:

• Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa 
(UOC) «Anestesia e Rianimazione» nell’ambito del Diparti-
mento di Emergenza, urgenza ed accettazione.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r.  484/97 
con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/92 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, nonché del d.l.  158/12 
convertito con modificazioni nella l. 189/12, della legge regio-
nale 33/2009 e smi, della delibera di Giunta regionale n. X/553 
del 2 agosto 2013, concernente «Approvazione delle linee di in-
dirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento 
degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sa-
nitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottempe-
ranza all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs n. 502/92».

INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

• Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa 
(UOC) «Anestesia e Rianimazione» nell’ambito del Diparti-
mento di Emergenza, urgenza ed accettazione.

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 
ai sensi dell’art. 15-ter del d.lgs. n. 502/92 come successivamen-
te modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso 
dei requisiti di cui al d.p.r. n. 484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite.

A norma dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/01, come successivamen-
te modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI  
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti:

1.  Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle Leggi vigenti.

2.  Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità 
fisica è effettuato a cura di questa Azienda prima dell’im-
missione in servizio.

3.  Diploma di Laurea in Medicina e chirurgia
4.  Età: come previsto dall’art.  3, comma 6 legge 15  mag-

gio 1997, n. 127, la partecipazione all’avviso non è sog-
getta a limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione 
chi abbia, alla data della scadenza del presente avviso, 
un’età superiore a quella prevista per il collocamento a 
riposo d’ufficio diminuita della durata quinquennale del 
contratto. 

5.  Iscrizione all’Albo professionale dei Medici: l’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima 
dell’attribuzione dell’incarico.

6.  Specializzazione nella disciplina di Anestesia e Riani-
mazione o in una disciplina equipollente unitamente ad 
un’anzianità di servizio complessiva di 7 anni, di cui 5 nella 
disciplina o disciplina equipollente;

7.  Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97, come modifica-
to dall’art. 16 quinques del d.lgs. n. 502/92, da conseguir-
si, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio 
dell’incarico.

8.  Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 di cui sia do-
cumentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r. e 
dal quale si possano evincere i requisiti di cui all’art. 15, 
comma 7 bis, lett. b) del d.lgs. n.  502/1992 (necessarie 
competenze organizzative e gestionali, volumi dell’attività 
svolta, aderenza al profilo ricercato);
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione del presente avviso pubblico.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 

destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta sem-

plice e debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al Diret-
tore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le ore 12 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, pena 
la non ammissione all’avviso. Qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo 
non festivo. Non saranno considerate in alcun caso le doman-
de presentate antecedentemente al giorno della pubblicazione 
dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana.

Le domande di ammissione all’avviso si considerano prodotte 
in tempo utile:

 − se consegnate direttamente - anche avvalendosi di corrie-
ri e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine fissato 
dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valcamonica, sito 
in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), entro e non oltre le 
ore 12 del menzionato termine; 

 − se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento, entro il termine fissato dal bando. La data di spedi-
zione, ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto 
alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro, 
data e ora dell’ufficio postale accettante, fermo restando 
che tale domanda dovrà pervenire entro il termine peren-
torio del settimo giorno dalla data di scadenza dell’avviso;

 − se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella per-
sonale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al 
candidato esclusivamente in un unico file formato PDF so-
lamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certifica-
ta dell’ASST della Valcamonica: protocollo@pec.asst-val-
camonica.it, in applicazione del d.lgs n. 82/2005, «Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)» e con la dici-
tura» Domanda concorso Direttore UOC Anestesia e Riani-
mazione». Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tas-
sative. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, 
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si inten-
de automaticamente eletta a domicilio informatico, salva 
diversa indicazione nella domanda di partecipazione.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno di-
chiarare, sotto la propria responsabilità:

a) Cognome e nome;
b) Data, luogo di nascita e residenza attuale;
c) Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione;
e) Eventuali condanne riportate o procedimenti penali in cor-

so e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) Titoli di studio e professionali posseduti;
h) Il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
i) I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

j) Il consenso al trattamento dei dati personali;
k) Idoneità fisica all’impiego;
l) Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 

ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefoni-
co. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza di cui al punto b).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi di 
indirizzo a questa ASST, la quale non assume responsabilità alcu-
na in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in pre-
senza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero - qua-
lora spedita a mezzo di raccomandata, pec, o consegnata da 
terzi - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 

mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
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non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione 
dalla procedura di cui trattasi.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato. 

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non è prevista l’au-
tentica della firma in calce alla domanda.

I beneficiari della legge n.  104/1992 debbono specificare 
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensa-
bile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale, 
necessità, di tempi aggiuntivi.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base del governo clinico 
e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche (de-
scrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la struttu-
ra complessa e descrizione della struttura)
La struttura in oggetto è organizzata sulle due sedi del polo 
ospedaliero, quella di Edolo, piccola struttura ospedaliera che 
presidia l’alta Valcamonica, e quella di Esine, struttura ospe-
daliera di riferimento per l’intera Valle.
Nell’ambito del Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Ac-
cettazione, il vigente Piano di Organizzazione Aziendale Strate-
gico (POAS) prevede la struttura complessa (UOC) «Anestesia 
e Rianimazione» (già prevista nel previgente POA). Alla struttu-
ra complessa afferiscono le strutture semplici (UOS) «Aneste-
sia», «Rianimazione», «Terapia del dolore» e «Anestesia Edolo/
Blocco operatorio/118».
Nell’ambito della UOC vengono garantite, compatibilmente 
con le dotazioni strumentali, le seguenti principali prestazioni 
cliniche: 

 − attività di anestesia presso il blocco operatorio del Presi-
dio di Esine, su 7 sale operatorie e il blocco parto;

 − attività di anestesia presso il blocco operatorio del Presi-
dio di Edolo, su 2 sale operatorie;

 − attività di Rianimazione, su 4 posti letto oltre uno di 
isolamento;

 − attività di pre ricovero;
 − attività di emergenza interna;
 − attività di supporto presso l’Unità di emodinamica;
 − attività di supporto presso i reparti;
 − servizio di 118 su automedica.

La struttura complessa di “Anestesia e Rianimazione” (con le 
relative articolazioni) effettua in particolare le seguenti attività:

 − in rianimazione: Assistenza post-operati ad alto rischio, Trat-
tamento paziente critico: politraumatizzato, patologie neu-
rologiche, patologie respiratorie, insufficienza multiorgano, 
intossicazioni, ecc, Tracheotomie, cateteri venosi centrali, 
prelievi di liquor per varie UUOO.

 − in sala operatoria: Visite anestesiologiche per pazienti in 
nota operatoria - Quotidiana pratica anestesiologica - Ur-
genze operatorie 24 h/24 h. 

 − in ambulatorio: Terapia antalgica
 − presta la Partoanalgesia h 24 e l’assistenza domiciliare a 
Pazienti invalidi ventilati ed il trattamento del dolore in pa-
tologie croniche o oncologiche.

PROFILO SOGGETTIVO, declinato sulla base delle competen-
ze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche 
e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo 
idoneo alle relative funzioni (competenze che contribuiscono 
positivamente alla complessiva valutazione del candidato).
Ai fini della valutazione, il candidato dovrà documentare e/o 
argomentare quanto di seguito meglio dettagliato:
Esperienza nell’utilizzo delle principali metodiche anestesiolo-
giche, compreso il settore ostetrico, con particolare riguardo 
alla partoanalgesia;
Esperienza nell’utilizzo delle principali metodiche diagnosti-
che in ambito rianimatorio e in rianimazione polifunzionale;
Esperienza nell’utilizzo delle principali metodiche di ventilazio-
ne invasiva e gestione emodinamica avanzata con particola-
re riferimento al paziente settico;
Esperienza in tecniche tracheotomiche e gestione delle vie 
aeree;

• Esperienza in gestione di tecniche CRRT e specificatamente 
CVVHDF;

• Capacità di pianificare ed organizzare la corretta gestione 
delle worklist delle diverse sale operatorie;

• Capacità relazionale con le Unità Operative ospedaliere e 
con la rete territoriale;

• Capacità relazionale con le Unità Operative di Anestesia e 
Rianimazione e Specialistiche degli ospedali che fungono 
da centri di secondo livello;

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

• Attitudine al trasferimento di conoscenze e competenze ai 
propri collaboratori nella logica del lavoro di equipe;

• Capacità di coaching e mentoring verso i Colleghi;

• Esperienze gestionali di gruppi di lavoro;

• Esperienza nell’instaurazione di validi rapporti di collabora-
zione con le istituzioni universitarie, anche a fini formativi di 
nuovi professionisti;

• Conoscenza della metodologia epidemiologica e di rac-
colta dati;

• Costante attività di aggiornamento in materie attinenti alla 
disciplina (partecipazione a corsi, convegni, seminari, even-
tuale attività di peer-review, di relatore/correlatore, ecc.);

• Conoscenza della gestione degli audit interni nell’ambito 
del sistema qualità; documentata esperienza con ruoli di 
responsabilità nella gestione pregressa di strutture semplici 
e/o complesse ovvero con altra tipologia di incarico;

• Capacità di promuovere il corretto utilizzo delle apparec-
chiature specialistiche di pertinenza;

• Capacità di programmare i fabbisogni di materiali ed attrez-
zature delle strutture di competenza in aderenza al budget;

• Capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il 
personale della struttura relativamente a competenze pro-
fessionali e comportamenti organizzativi;

• Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere or-
ganizzativo e clinico con i collaboratori;

• Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un 
buon clima in ambito organizzativo;

• Favorire l’integrazione delle diverse figure professionali as-
segnate, tra la struttura di competenza e le altre strutture 
aziendali in particolare sviluppando collaborazioni con le 
UU.OO. omologhe;

• Capacità di mantenere rapporti costruttivi con la Direzione 
del Presidio, del Dipartimento e con la Direzione Strategica; 

• Capacità di promuovere la partecipazione dei collabo-
ratori alle riunioni di coordinamento con altri Enti/Servizi/
Associazioni;

• Capacità di promuovere l’introduzione e l’implementazio-
ne di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove 
tecniche;

• Capacità di promuovere l’introduzione e l’aggiornamento 
di protocolli e procedure operative;

• Conoscenza di strumenti di gestione informatica della dia-
gnostica;

• Capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti 
di gestione dell’autonomia tecnico professionale coerente 
con gli indirizzi e le linee guida accreditate;

• Capacità di recruiting per integrazione del personale assente;

• Conoscenza dei dettami del d.lgs. n.  81/2008 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

• Capacità di promuovere l’identificazione e la mappatura 
dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all’attività professio-
nale;

• Capacità di garantire la qualità delle prestazioni erogate, 
anche introducendo metodiche innovative, nonché la sicu-
rezza e la privacy dei pazienti;

• Capacità di promuovere la cura del diritto all'informazione 
dell'utente e della sua famiglia nonché la gestione delle 
relazioni con pazienti e familiari. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti posso-
no allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga-
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no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della terna dei candidati idonei: 

a) un CURRICULUM professionale, datato e firmato dal can-
didato, redatto secondo lo schema allegato al presen-
te bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e 
ss.mm.ii., concernente le attività professionali, di studio e 
direzionali-organizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8 
del d.p.r. 484/97 - devono fare riferimento: 
1.  alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 

strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime*;

2.  alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzio-
ni di direzione;

3.  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato*;

4.  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

5.  all’attività didattica presso istituti per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

6.  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.
* Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al numero 1) 

e 3) è richiesta apposita certificazione a firma del Direttore Sanita-
rio Aziendale. 

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, al curriculum 
vanno allegate quelle ritenute più significative sino ad un 
massimo di cinque. In tale curriculum è valutata, altresì, la 
produzione scientifica strettamente pertinente la disciplina 
bandita, edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica;

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che 
ha la rappresentanza legale dell’Amministrazione che li 
rilascia o in copia conforme. Si fa presente che qualora il 
candidato decidesse di presentare i documenti originali o 
le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichiara-
zioni relative ai documenti presentati considerato che trat-
tasi di strumenti alternativi;

d) alla domanda devono essere altresì allegate, secondo 
i contenuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle 
specifiche esperienze ed attività professionali che devo-
no fare riferimento al decennio precedente alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
dell’avviso e devono essere certificate dal Direttore Sani-
tario sulla base dell’attestazione del Dirigente di secondo 
livello Responsabile del competente dipartimento o unità 
operativa dell’ATS o dell’ASST.

e) alla domanda va allegato un elenco, in triplice copia, da-
tato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numera-
ti progressivamente in relazione al corrispondente titolo e 
con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia 
autenticata). 

f) ricevuta del versamento quale contributo per la coper-
tura delle spese della procedura selettiva dell’importo 
di €  15,00, non rimborsabili, a favore dell’ASST Valca-
monica da effettuarsi tramite accredito su c/c n.  36873 
UBI Banca s.p.a., filiale di Breno (codice IBAN IT28H0311 
154160000000036873) con causale specifica «Dirit-
to di segreteria concorso Direttore UOC «Anestesia e 
Rianimazione».

Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di 
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate 
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un 
valido documento di identità. 

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 

potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n. 445 dell’8 dicembre 2000).

Ai sensi dell’art. 15 della l.  183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in con-
siderazione ai fini della valutazione, con l’eccezione della docu-
mentazione comprovante la tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate dal candidato.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi, in possesso dei requisiti di partecipa-

zione, saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svol-
gimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento o, avendo presentato domanda tramite pec, con 
il medesimo mezzo, con almeno 15 giorni di preavviso rispetto 
alla data del colloquio, e dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità valido a norma di legge.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Si notifica che il sorteggio dei componenti della commissione 
esaminatrice avverrà alle ore 12,00 presso la sede dell’ASST Val-
camonica, via Nissolina, 2 a Breno, del primo lunedì non festivo, 
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando, 
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, nominata ai sensi dell’art.  15-ter del 

d.lgs. 502/92, come successivamente modificato ed integrato, 
accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 
del d.p.r. n. 484/97, e seleziona una terna graduata di candidati 
idonei sulla base:

a) dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie compe-
tenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svol-
ta, dell’aderenza al profilo ricercato;

b) di un colloquio diretto ad una valutazione delle capacità 
professionali del candidato nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e 
di direzione del candidato con riferimento all’incarico da 
svolgere, con specifico riferimento al fabbisogno aziendale.

In conformità con quanto previsto dalle Linee di indirizzo re-
gionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la Commis-
sione attribuirà i seguenti punteggi:

a) curriculum: punteggio max 40 punti;
b) colloquio punteggio max 60 punti; con riferimento al collo-

quio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il can-
didato venga dichiarato idoneo.

Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte che, unitamente alla 
terna dei candidati con i migliori punteggi, sarà trasmesso al Di-
rettore Generale.

CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale 

ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, così come modificato 
dalla d.l. n. 158/2012

L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile.
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL., previa sottoscri-
zione del contratto individuale di lavoro di cui all’art.  13 del 
CCNL dell’8 giugno 2000 e successive modificazioni e/o integra-
zioni dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Viene precisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà 
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e re-
gionale vigente al momento della stipula del relativo contratto 
individuale.
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Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei 
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è proro-
gabile di altri sei mesi.

ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE  
AL QUALE E’ CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ASST.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato munito di delega, con firma auten-
ticata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data 
di pubblicazione sul sito aziendale della comunicazione di esito 
del presente avviso.

I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Si informa che il termine massimo per la conclusione della 
procedura selettiva è fissato per il centottantesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di 
legge o contrattuali.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a co-
noscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento Europeo n.  2016/679 del 
27 aprile 2016; la presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per il 
conferimento dell’incarico e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. In particolare con la presentazione della domanda, 
il partecipante alla procedura selettiva acconsente agli adem-
pimenti di pubblicazione previsti dall’art. 15, comma 7 bis del 
d.lgs. n. 502/1992.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.

L’Azienda informa che, nei due anni successivi alla data del 
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è sta-
to conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non proce-
derà alla sostituzione conferendo l’incarico ai sensi dell’art. 15, 
comma 7 bis, terzo periodo del d.lgs. n. 502/1992.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolger-
si all’Area Gestione delle Risorse Umane - Settore Concorsi 
- Tel.0364/369938.

Il direttore ff area gestione risorse umane
Gabriele Ceresetti

——— • ———
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Al Direttore Generale 
Asst della Valcamonica 
Via Nissolina n. 2 
25043 BRENO (Bs) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
                                                           (cognome)                                    (nome) 
nato/a il ______________ a ___________________________________________ (____________) 
                  (data)                                                    (luogo)                                              (provincia) 
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________ 
                                                               (luogo)       
in ____________________________________________________________Telef.: ____________ 
                                                             (indirizzo)  
Codice fiscale__________________________email (non PEC)_____________________________ 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al pubblico avviso - per titoli e colloquio - per il 
conferimento dell’incarico di: Dirigente medico - Direttore della Struttura complessa ((UOC) 
“Anestesia e Rianimazione” nell'ambito del Dipartimento di Emergenza, urgenza ed 
accettazione con scadenza  . 
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni 
e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’ASST ai sensi del  
medesimo D.P.R.: 

Dichiara 
1)  [  ] di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

(ovvero di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea); 
2)  [  ]  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________; 

[  ]  di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________; 
(in caso di mancata iscrizione indicare il motivo ____________________________________); 

3) [  ]  di non aver riportato condanne penali; 
[  ]  di aver riportato condanne penali; 
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate _____________________________); 

4) [  ]  di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II (delitti 
contro la pubblica amministrazione) del libro secondo del codice penale; 
[  ]  di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II (delitti 
contro la pubblica amministrazione) del libro secondo del codice penale; 
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate ______________________________); 

5)  di essere nei riguardi degli obblighi militari: [  ] dispensato [  ] riformato [  ] con servizio svolto 
in qualità di _________________________________________ dal gg. ____ mese ____ anno _____ 

                                           (grado / qualifica) 
al gg. ____ mese ____ anno ____ presso ___________________________________________ 

6) di essere in possesso dei seguenti titoli: 
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il _______________ presso ___________________ 

con punteggio________________ 

- di essere stato abilitato all’esercizio della professione nella ____ sessione anno ______________ 

- di essere in possesso del  seguente  titolo  di specializzazione : 

titolo______________________________________________ conseguito in data __________ 

presso ____________________________ con punteggio _______e della durata di anni ______ 
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7) di essere iscritto/a all’albo professionale ______________________________________________ 
della Provincia di _________________________________________ con il nr. _______________ 
dal ______________________; 

8) di aver prestato servizio presso (Denominazione Ente) ___________________________________ 
sito a _________________________________________________________________________ 

                                                (luogo)                          (c.a.p.)                           (provincia) 
in ___________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                         (numero civico) 
Posizione Funzionale ___________________________________________________________ 
Disciplina di __________________________________________________________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____ al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _______________________________________________________ 

9) di essere  in servizio presso (Denominazione Ente) ______________________________________ 
sito a _________________________________________________________________________ 

                                                (luogo)                          (c.a.p.)                           (provincia) 
in ____________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                         (numero civico) 
Posizione Funzionale ___________________________________________________________ 
Disciplina di __________________________________________________________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____ al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente ________________________________________________________ 

10) dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 
11) di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 
Pubbliche Amministrazioni; 
12) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
13) [  ]  di non essere beneficiario di L. 104/1992; 

[  ] di  essere beneficiario di L. 104/1992; 
(in caso affermativo indicare l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio 
o l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi: _________________________________________ ); 

14) [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza 
di cui sopra  

oppure: 

[ ] al seguente indirizzo: Via ___________________________________________ c.a.p __________ 

Città _______________________________________________ Provincia ____________________; 

oppure: 

[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(PEC): _____________________________________________________________________. 
____________________________                                                                       ____________________________________ 
                (data)                                                                                                                    (firma non autenticata) 

 
(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto deve   

essere allegata la fotocopia del documento di identità in forma semplice) 
 

Informativa ai sensi di Legge i dati acquisiti sono utilizzati dall’ASST Valcamonica esclusivamente per le finalità connesse all’istanza 
dell’interessato. 

 
 

——— • ———
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CURRICULUM 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE) 

(Artt.46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445) 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
                                               (cognome)                                          (nome) 
nato/a il ____________________________, a __________________________ (____________) 
                        (data)                                                 (luogo)                                         (prov.) 
residente a ____________________________________ (___________), CAP ______________ 
                                   (luogo)                                                    (prov.) 
in ___________________________________________________ telefono _________________ 
                                   (indirizzo) 
Consapevole delle pene previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per mendaci dichiarazioni 
e falsità in atti, e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda ai sensi dell’art.71 
del medesimo D.P.R. 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
1. [  ] di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni: 
 Pubblica Amministrazione _________________________________________________________ 
                                                                       (Denominazione Ente) 
sito in __________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo _______________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                 al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________; 
2. [  ] di essere attualmente in servizio presso la Pubblica Amministrazione: 
                   Pubblica Amministrazione ________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                         (Denominazione Ente) 
sito in __________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo _______________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                  al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                   a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________; 
3. [  ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 
4. [  ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 
Pubbliche Amministrazioni;  
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5. [  ] di aver prestato presso Strutture Private – Accreditate/ Convenzionate con SSN 
_______________________________________________________________________________ 
                                                             (Denominazione Ente) 
sito in _________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo _____________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                 al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente __________________________________________________________; 
6. [  ] di aver prestato/ di essere in servizio all'estero presso: 
Denominazione Ente ______________________________________________________________ 
                                                              (Denominazione Ente) 
sito in __________________________________________________________________________ 
                                               (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo ______________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                  al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
con riconoscimento ottenuto da __________________ in data  gg. ___ mese ___ anno ____; 
7. [  ] di aver prestato/ di essere in servizio in regime di: 
[  ] libera professione 
[  ] collaborazione coordinata e continuativa  
[  ] progetto presso: 
Denominazione Ente _______________________________________________________________ 
sito in __________________________________________________________________________ 
                                                 (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
Posizione Funzionale e Profilo _______________________________________________________ 
dal gg. ____ mese ____ anno _____                                   al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con impegno orario _______________________________________________________________; 
8. [  ] di aver svolto attività presso le seguenti strutture svolgendo la sotto indicata tipologia di 
prestazioni erogate dalle strutture medesime: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
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9. [  ] di aver maturato i seguenti ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
10. [  ] di aver partecipato al seguente soggiorno 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: 
titolo: __________________________________________ 
organizzato da: __________________________________ 
sede : __________________________________________ 
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno); 
11. [  ] di aver frequentato il seguente evento formativo: 
[  ] Congressi/convegni/seminari 
[  ] Corsi 
titolo: __________________________________________ 
organizzato da: __________________________________ 
sede dell’evento: _________________________________ 
dal __________ (gg/mese/anno) al ___________ (gg/mese/anno) per _________ ore 
[  ] con superamento di esame finale 

[  ] il corso non prevedeva il superamento di un esame finale 
in qualità di  
[  ]  uditore 
[  ]  docente/relatore 

 con il conseguimento di ______________________________________ crediti formativi E.C.M; 
12. [  ] di aver effettuato la seguente attività didattica presso istituti per il conseguimento di diploma 
universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario: 
Denominazione Ente: __________________________________ 
materia della docenza: _________________________________ 
ore annue di insegnamento: ____________________________; 
13.[  ] di aver conseguito le seguenti idoneità nazionali:  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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La/Il sottoscritto/a allega al presente Curriculum Vitae una fotocopia conforme all’originale fronte 
retro di un valido documento di identità. 
____________________________                                      _________________________________ 
                 (data)                                                                                   (firma non autenticata) 
N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che 

l’autocertificazione contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata 
che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente competente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, 
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della 
professione di ostetrica

Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del Di-
rettore Generale n. 72 del 6  febbraio 2020 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle norme contenute 
nel d.p.r. n. 483/1997 e nel d.p.c.m. 25 gennaio 2008 per la co-
pertura del seguente posto:

• Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecni-
che, della riabilitazione, della prevenzione e della professio-
ne di ostetrica.

Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relati-
ve modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e 
procedure concorsuali di cui al testo vigente del d.lgs. 165/2001, 
al d.p.r. n. 483/1997, al d.p.c.m. 25.1.208, nonché dal presente 
bando.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER  
L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali per l’ammissione all’impiego :
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 

dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art.  38 del 
d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. :

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98),

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria con passaporto in corso di validi-
tà o altro documento equipollente.

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
specifica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale Valcamonica, con l’osservanza 
delle norme in materia di categoria protette.

c) Non possono accedere ai posti a concorso coloro che si-
ano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano 
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni per aver conseguito l’impiego mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

d) Età: come previsto dall’art.  3 comma  6 della legge 
n.  127/1997 la partecipazione non è soggetta a limiti di 
età.

e dei seguenti requisiti specifici (artt.  24, 56 e 74 del d.p.r. 
n. 483/1997): 
a) Titolo di studio: 

Laurea Specialistica o Magistrale in: 

• Scienze Infermieristiche e Ostetriche (SNT/01/S - LM/
SNT1); 
ovvero 

• Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
(SNT/02/S - LM/SNT2); 
ovvero 

• Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche (SNT/03/S - 
LM/SNT3);
ovvero

• Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 
(SNT/04/S - LM/SNT4). 

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando; 

b) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla pro-
fessionalità in una delle aree sopra elencate, prestato 
in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria  D 
o Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche 
amministrazioni; 

c) Iscrizione ai relativi albi professionali ove esistenti. L’iscrizio-
ne al corrispondente Albo professionale del proprio Paese 
di provenienza consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presen-
te bando per la presentazione delle domande di ammissione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta 

semplice e debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate 
al Direttore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le 
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, 
pena la non ammissione al concorso. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. Non saranno considerate in alcun caso 
le domande presentate antecedentemente al giorno della pub-
blicazione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica 
Italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano pro-
dotte in tempo utile:

 − se consegnate direttamente - anche avvalendosi di terzi, 
corrieri e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine 
fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valcamoni-
ca, sito in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), entro e non 
oltre le ore 12 del menzionato termine. 

 − se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento, entro il termine fissato dal bando. La data di spedi-
zione, ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto 
alla data di scadenza del bando, è comprovata dal tim-
bro, data e ora dell’ufficio postale accettante, fermo re-
stando che tale domanda dovrà pervenire entro il termine 
perentorio del decimo giorno successivo a quello della 
scadenza del bando. 

 − se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella per-
sonale di posta elettronica certificata (PEC) intestata tas-
sativamente al candidato, esclusivamente in un unico 
file formato PDF esclusivamente al seguente indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata dell’ASST Valcamonica: proto-
collo@pec.asst-valcamonica.it, in applicazione del d.lgs 
n.  82/2005, «Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD)» e con la dicitura «Domanda concorso Dirigente 
Professioni Sanitarie». Le anzidette modalità di trasmissio-
ne elettronica, per il candidato che intenda avvalersene, 
si intendono tassative. In caso di utilizzo di PEC per l’invio 
della domanda, la casella di posta elettronica certificata 
utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio 
informatico, salva diversa indicazione nella domanda di 
partecipazione.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 la 
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in pre-
senza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero - qua-
lora spedita a mezzo di raccomandata, PEC, o consegnata da 
terzi - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione dal 
concorso.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato.

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del re-
capito da parte del concorrente oppure da mancata o ritarda-
ta comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comun-
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Nella domanda di ammissione i candidati, anche ai sensi e 
per gli effetti di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 «Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
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documentazione amministrativa», debbono dichiarare sotto la 
propria responsabilità quanto segue: 

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

2)  il possesso della cittadinanza italiana, salve le equipara-
zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 

3)  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

4)  le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate; 

5) i titoli di studio posseduti ed i requisiti speciali richiesti per 
l’ammissione al concorso; 

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7)  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego; 

8)  l’eventuale appartenenza alla categoria disabili e l’even-
tuale applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 
n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al pro-
prio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi ag-
giuntivi per sostenere le prove d’esame;

9) eventuali titoli che danno diritto a riserva, precedenza 
e preferenza nella graduatoria ai fini dell’applicazione 
dell’art.  5 del d.p.r. n.  487/1994, come successivamente 
modificato ed integrato;

10)  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero 
di codice postale ed eventuale recapito telefonico. In as-
senza di tale indicazione le comunicazioni saranno effet-
tuate presso la residenza indicata.

Alla domanda deve essere allegato - redatto su carta sempli-
ce - datato e firmato: 

 − elenco dei documenti presentati, in triplice copia; 
 − curriculum formativo e professionale. Le attività professio-
nali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi 
in esame solo se formalmente documentati; il curriculum 
ha unicamente uno scopo informativo, non ha valore di 
autocertificazione;

 − ricevuta del versamento quale contributo per la coper-
tura delle spese della procedura selettiva dell’importo 
di €  15,00, non rimborsabili, a favore dell’ASST Valcamo-
nica da effettuarsi tramite accredito su c/c n.  36873 UBI 
Banca s.p.a., Filiale di Breno (codice IBAN IT28H0311 
154160000000036873) con causale specifica «Diritto di se-
greteria concorso per n. 1 Dirigente Professioni Sanitarie».

 − fotocopia di un valido documento di identità;
 − elenco delle pubblicazioni numerate progressivamente 
in ordine cronologico, che devono essere essere edite a 
stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, 
da cui risulti il nome del candidato, il titolo, la data di pub-
blicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. 
Ove le pubblicazioni non fossero prodotte in originale è 
necessario che siano accompagnate dall’attestazione di 
conformità all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito, in originale o secondo le for-
me di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 recanti la firma 
dell’autorità che ha la rappresentanza legale dell’Amministra-
zione che li rilascia. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. 

Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio. 

Non saranno presi in considerazione autocertificazioni carenti 
dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000. È fatto 
salvo il controllo da parte dell’ASST circa la veridicità di quanto 
contenuto nelle autocertificazioni. 

Ai sensi dell’art. 15 della l.  183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in consi-
derazione ai fini della valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda secondo i criteri indicati dal d.p.c.m. 25 gen-
naio 2008.

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli, così ulteriormente ripartiti:
1)  titoli di carriera:  punti  10
2)  titoli accademici e di studio:  punti    3
3)  pubblicazioni e titoli scientifici  punti    3
4)  curriculum formativo e professionale:  punti    4

b) 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente ripartiti:
1)  prova scritta:  punti 30
2)  prova pratica:  punti 30
3)  prova orale:  punti 20

Le prove d’esame previste per Dirigente delle professioni sani-
tarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della preven-
zione e della professione di ostetrica (art. 3 d.p.c.m. 25 genna-
io 2008) - sono le seguenti: 

a) PROVA SCRITTA: relazione su argomenti inerenti la funzione 
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzio-
ne di’ una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie 
inerenti al profilo a concorso;

b) PROVA PRATICA: utilizzo di tecniche professionali orientate 
alla soluzione di casi concreti;

c) PROVA ORALE: colloquio nelle materie delle prove scritte, 
con particolare riferimento alla organizzazione dei servi-
zi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di 
concorso.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20. 

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi 
la commissione farà riferimento al d.p.c.m. 25 gennaio 2008 ol-
tre che al d.p.r. n.483/1997, come segue:

TITOLI DI CARRIERA:
a) servizio di ruolo prestato quale professionista dell’area in-

fermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, 
riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso le aziende 
UU.SS. LL. o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti 
ai sensi degli articoli 22 e 23 del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483:
1)  nel livello dirigenziale a concorso punti 1,00 per anno;
2)  nella posizione organizzativa punti 0,75;
3)  nella funzione di coordinamento punti 0,50;
4)  nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella og-

getto di concorso, punti 0,25 per anno;
b) servizio di ruolo quale professionista dell’area infermieristica, 

tecnico-diagnostica e tecnicoassistenziale, riabilitazione, 
prevenzione ed ostetrica presso pubbliche amministrazioni:
1)  come dirigente o qualifiche corrispondenti punti 1,00 

per anno,
2) nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti 

punti 0,50 per anno;
3)  nel settimo livello o qualifiche corrispondenti punti 0,30 

per anno.

TITOLI ACCADEMICI DI STUDIO E PROFESSIONALI:
a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione 

funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;
b) master annuale punti 0,50 per ognuno.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del 
curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri 
previsti dall’art. 11 del d.p.r. 483/1997. 
Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la da-
ta e la sede degli esami, con le modalità previste dall’art. 7 
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del d.p.r. 483/1997 o tramite PEC (per chi avesse scelto la tra-
smissione elettronica), non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
delle prove. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno 
esibire un valido documento di riconoscimento. I candida-
ti che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, 
nell’ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati rinunciatari al 
concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secon-
do l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato. 
La graduatoria finale sarà formata con l’osservanza, a pa-
rità di punteggio, delle preferenze previste dall’art.  5 d.p.r. 
n.  487/1994 e ss.mm.ii., nonché del requisito della minore 
età (art. 3 legge n.  127/1997 come modificato dalla legge 
n. 191/1998). 
Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza 
della normativa e della disciplina nazionale, regionale ed 
aziendale in materia di prevenzione della corruzione e di tra-
sparenza, in particolare delle seguenti disposizioni:

 − Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione del-
la corruzione (tra cui: l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 
n. 39/2013)

 − Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 
16 aprile 2013 n. 62);

 − Codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato sul sito inter-
net aziendale);

 − Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempo-
re vigente);

 − Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e integrità dell’ASST della Valcamonica (nella 
versione pro tempore vigente).

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipu-

lazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione e pena decadenza, la documentazione richie-
sta per l’assunzione nel pubblico impiego. L’Azienda, dopo la ve-
rifica del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da parte 
del vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di 
lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effetti-
va presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, com-
preso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme 
contrattuali per la qualifica messa a concorso. 

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, 
decade dalla nomina stessa.

In conformità a quanto previsto dall’art. 61 d.lgs. n. 29/1993 e 
ss.mm.ii. l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro. 

DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-

dere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di 
legge. 

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 non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal 
concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - eco-
nomica del candidato.

Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge 
i quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST Valca-
monica - Area Gestione Risorse Umane. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Ai sensi dell’art. 2 del d.p.c.m. 25 gennaio 2008, si notifica che 
il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice av-

verrà alle ore 10,00 presso la sede dell’ASST Valcamonica, (via 
Nissolina, 2 - Breno - BS), del primo lunedì non festivo, decorsi 30 
gg dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In caso di indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati, la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le modalità sopra indi-
cate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997. 

Per ulteriore informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse 
Umane - Settore Concorsi - Telefono: 0364 /369271 - 0364/369329.

Il direttore ff area gestione risorse umane
 Gabriele Ceresetti

——— • ———
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Al Direttore Generale 

         ASST della Valcamonica 

         Via Nissolina, 2  

         25043     BRENO   (Bs) 

 

Il/La sottoscritto/a...................................................................nato/a.....................………................… 

 

il...............................residente a.............……….............................in Via/P.zza.......….....................… 

 

c.a.p..................... tel.........................…….Codice fiscale…………….. …………………………….. 

 

Indirizzo di Posta Elettronica (non PEC)……………………………………………………………. 

C  H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo 
indeterminato nella qualifica di DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E 
DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA con scadenza __________________. 
All’uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000, dichiara: 
- [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea __________________; 
[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente __________________________________________________________; 
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) __________________________________________; 
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 
____________________________________________________________________________; 
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 
____________________________________________________________________________; 

- [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; 
[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________; 

- [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
[ ] di  aver subito le seguenti condanne penali: __________________________________________; 

[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso_____________________________________; 
- [ ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva: 
[ ] dispensato;              [   ] riformato; 
[ ] con servizio svolto in qualità di _____________________________________________________ 
dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ________________________;  
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- [ ] di avere svolto e concluso il Servizio Civile Volontario presso: 
______________________________________ sito in ____________________________________ 
         (denominazione Ente)                                          (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
dal ___________________ (gg/mm/aa) al ________________________ (gg/mm/aa) all’interno del 
progetto ________________________________________________________________________; 
 
- [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea Specialistica o Magistrale in 

______________________________________ conseguito il _______________________________  
con votazione ____________ presso __________________________________________________; 

- [ ] di essere in possesso dell'anzianità di servizio effettivo di cinque anni di servizio effettivo 
corrispondente alla professionalità in una delle aree sopra elencate, prestato in Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche 
amministrazioni, come indicato nell'autocertificazione allegata; 

- [ ] di essere iscritto all’Albo Professionale della Provincia di _____________________________ 
con il nr. ___________________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa); 

- [ ] di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 
Pubbliche amministrazioni; 

- [ ] di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
concorso; 

- [ ] di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza 
nell’assunzione ._______________________________________________________________; 

- [ ] di necessitare, in quanto portatore di handicap, dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento delle prove concorsuali: ______________________________________________; 

[ ] di non necessitare di alcun tipo di ausilio e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
concorsuali; 
- [ ] di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e precisazioni indicate nel bando, nonché quelle 

che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende 
sanitarie; 

- [ ] di acconsentire, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016, al trattamento 
dei dati personali al fine dello svolgimento delle procedure connesse al concorso in oggetto; 

- [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza 
di cui sopra  

oppure: 
[ ] al seguente indirizzo: Via ___________________________________________ c.a.p __________ 
Città _______________________________________________ Provincia ____________________; 
oppure: 

[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC): ______________________________________________________________________. 

 
 
          Firma 
 Data, _____________     _______________________________ 
 
Nota:  Se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto all'ufficio concorsi, deve essere allegata fotocopia del 

documento di identità in forma semplice pena esclusione dal concorso). 
 

 

 

 

 

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 D.P.R. 28.12.2000, n.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 

DPR 28.12.2000, n.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

D I C H I A R A 

-   di aver prestato/di prestare servizio presso: 

a) denominazione Ente:......................................................................................................................... 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato). 

     Qualifica........................................................................................................................................... 

     tipologia del rapporto ...................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................… 

b) denominazione Ente:........................................................................................................................ 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato)  

      Qualifica.......................................................................................................................................... 

     tipologia del rapporto ...................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................… 

con le seguenti mansioni: ..............................................................................................................… 

c) denominazione Ente:.......................................................................................................................... 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato)   

     Qualifica.......................................................................................................................................... 

     tipologia del rapporto ..................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................… 

d) denominazione Ente:........................................................................................................................ 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato)  

     Qualifica............................................................................................................................................ 

     tipologia del rapporto ....................................................................................................................... 
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     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................… 

e) denominazione Ente:........................................................................................................................ 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato)  

     Qualifica........................................................................................................................................... 

     tipologia del rapporto ...................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................… 

 
Dichiaro, inoltre, che per i suddetti servizi a rapporto di lavoro subordinato con il SSN non ricorrono 
le condizioni di cui all’art.46 del D.P.R.20.12.1979, n.761. 
 
 
 
 
...................................., il.............................    ........................................ 
          (luogo)   (data)                (il/la dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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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 sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................., il............................   ................................................... 
           
 
 (luogo)                          (data)                                              (il/la dichiarante) 

 

Informativa ai sensi di legge i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura selettiva. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di dirigente amministrativo

Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del Di-
rettore generale n. 60 del 30 gennaio 2020 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle norme contenute 
nel d.p.r. n. 483/1997 per la copertura del seguente posto:

• Dirigente Amministrativo per specifiche esigenze della Strut-
tura in staff alla Direzione Generale con particolare riferi-
mento all’UOS «Controllo di Gestione e Controllo Strategico».

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

REQUISITI GENERALI:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 

dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art.  38 del 
d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii. :

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98),

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria con passaporto in corso di validi-
tà o altro documento equipollente.

b) idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle man-
sioni proprie del profilo. L’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego - con l’osservanza delle categorie protette - sa-
rà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative 
vigenti, a cura di questa ASST della Valcamonica prima 
dell’immissione in servizio.

c) non essere destinatario di condanne riportate e non esse-
re soggetto a procedimenti penali. In caso di condanne 
e/o procedimenti penali, l’Azienda procederà alla valu-
tazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un 
consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20  gen-
naio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; TAR 
Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmen-
te rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza 
dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
attività presso una pubblica amministrazione; l’Azienda si 
riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sen-
tenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurez-
za, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione.

REQUISITI SPECIFICI:
d) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o 

in economia e commercio o altra laurea equipollente.
Il titolo conseguito all’estero è valido ai fini dell’ammissio-
ne al pubblico avviso purché riconosciuto equipollen-
te a quelli italiani dagli Organi competenti ai sensi della 
normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda di 
partecipazione dovrà essere prodotta idonea documenta-
zione e/o effettuata idonea auto certificazione a supporto, 
ai sensi di legge;

e) Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corri-
spondente alla medesima professionalità prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale 
di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche fun-
zionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche 
amministrazioni.

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta 

semplice e debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate 
al Direttore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le 
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana, 
pena la non ammissione al concorso. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. Non saranno considerate in alcun caso 

le domande presentate antecedentemente al giorno della pub-
blicazione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica 
Italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano pro-
dotte in tempo utile:

• se consegnate direttamente - anche avvalendosi di terzi, 
corrieri e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine 
fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valcamoni-
ca, sito in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), entro e non 
oltre le ore 12 del menzionato termine. 

• se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to, entro il termine fissato dal bando. La data di spedizione, 
ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto alla da-
ta di scadenza del bando, è comprovata dal timbro, data 
e ora dell’ufficio postale accettante, fermo restando che 
tale domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio 
del decimo giorno successivo a quello della scadenza del 
bando. 

• se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella perso-
nale di posta elettronica certificata (PEC) intestata tassativa-
mente al candidato, esclusivamente in un unico file formato 
PDF esclusivamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata dell’ASST Valcamonica: protocollo@pec.asst-val-
camonica.it, in applicazione del d.lgs. n. 82/2005, «Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)» e con la dici-
tura «Domanda concorso Dirigente Amministrativo». Le anzi-
dette modalità di trasmissione elettronica, per il candidato 
che intenda avvalersene, si intendono tassative. In caso di 
utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella di posta 
elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente 
eletta a domicilio informatico, salva diversa indicazione nel-
la domanda di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 la 
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in pre-
senza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero - qua-
lora spedita a mezzo di raccomandata, PEC, o consegnata da 
terzi - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione dal 
concorso.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato.

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del re-
capito da parte del concorrente oppure da mancata o ritarda-
ta comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comun-
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Nella domanda di ammissione i candidati, anche ai sensi e 
per gli effetti di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 «Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa», debbono dichiarare sotto la 
propria responsabilità quanto segue: 

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

2)  il possesso della cittadinanza italiana, salve le equipara-
zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea; 

3)  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

4)  le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate; 

5)  i titoli di studio posseduti ed i requisiti speciali richiesti per 
l’ammissione al concorso; 

6)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
7)  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 

eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di 
pubblico impiego; 

mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
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8)  l’eventuale appartenenza alla categoria disabili e l’even-
tuale applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 
n.  104, specificando l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere le prove d’esame;

9)  eventuali titoli che danno diritto a riserva, precedenza 
e preferenza nella graduatoria ai fini dell’applicazione 
dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, come successivamente 
modificato ed integrato;

10)  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero 
di codice postale ed eventuale recapito telefonico. In as-
senza di tale indicazione le comunicazioni saranno effet-
tuate presso la residenza indicata.

Alla domanda deve essere allegato - redatto su carta sempli-
ce - datato e firmato: 

 − elenco dei documenti presentati, in triplice copia; 
 − curriculum formativo e professionale. Le attività professio-
nali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi 
in esame solo se formalmente documentati; il curriculum 
ha unicamente uno scopo informativo, non ha valore di 
autocertificazione;

 − ricevuta del versamento quale contributo per la copertura 
delle spese della procedura selettiva dell’importo di € 15,00, 
non rimborsabili, a favore dell’ASST Valcamonica da effet-
tuarsi tramite accredito su c/c n. 36873 UBI Banca s.p.a., Fi-
liale di Breno (codice IBAN IT28H0311154160000000036873) 
con causale specifica «Diritto di segreteria concorso per 
n. 1 Dirigente Amministrativo».

 − fotocopia di un valido documento di identità;
 − elenco delle pubblicazioni numerate progressivamente 
in ordine cronologico, che devono essere essere edite a 
stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, 
da cui risulti il nome del candidato, il titolo, la data di pub-
blicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. 
Ove le pubblicazioni non fossero prodotte in originale è 
necessario che siano accompagnate dall’attestazione di 
conformità all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito, in originale o secondo le for-
me di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 recanti la firma 
dell’autorità che ha la rappresentanza legale dell’Amministra-
zione che li rilascia. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. 

Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio. 

Non saranno presi in considerazione autocertificazioni carenti 
dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000. È fatto 
salvo il controllo da parte dell’ASST circa la veridicità di quanto 
contenuto nelle autocertificazioni. 

Ai sensi dell’art. 15 della l.  183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in consi-
derazione ai fini della valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda secondo i criteri indicati dal d.p.r. n. 483/1997. 
Le prove d’esame previste per Dirigente Amministrativo 

(art. 72 d.p.r. n. 483/1997) - sono le seguenti: 
a) PROVA SCRITTA: 

su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle 
suddette materie; 

b) PROVA TEORICO PRATICA: 
predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attivita’ 
del servizio;

c) PROVA ORALE: 
vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonche’ 
sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leg-
gi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di 
diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di eco-
nomia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto 
penale.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20. 

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art.73 del d.p.r. 
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del 
medesimo d.p.r. 

Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la da-
ta e la sede degli esami, con le modalità previste dall’art. 7 del 
d.p.r. 483/1997 o tramite PEC (per chi avesse scelto la trasmis-
sione elettronica), non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle 
prove. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire 
un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si 
presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella 
sede stabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualun-
que sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei concorrenti medesimi.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato. 

La graduatoria finale sarà formata con l’osservanza, a parità di 
punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 d.p.r. n. 487/1994 
e ss.mm.ii., nonché del requisito della minore età (art. 3 legge 
n. 127/1997 come modificato dalla legge n. 191/1998). 

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza 
della normativa e della disciplina nazionale, regionale ed azien-
dale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, 
in particolare delle seguenti disposizioni:

 − Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione del-
la corruzione (tra cui: l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 
n. 39/2013)

 − Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 
16 aprile 2013 n. 62);

 − Codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato sul sito inter-
net aziendale);

 − Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempo-
re vigente);

 − Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e integrità dell’ASST della Valcamonica (nella 
versione pro tempore vigente).

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipu-

lazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione e pena decadenza, la documentazione richie-
sta per l’assunzione nel pubblico impiego. L’Azienda, dopo la ve-
rifica del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da parte 
del vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di 
lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effetti-
va presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, com-
preso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme 
contrattuali per la qualifica messa a concorso. 

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, 
decade dalla nomina stessa.

In conformità a quanto previsto dall’art. 61 d.lgs. n. 29/1993 e 
ss.mm.ii. l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro. 

DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-

dere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di 
legge. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
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persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal 
concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - eco-
nomica del candidato.

Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge 
i quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST Valca-
monica - Area Gestione Risorse Umane. 

SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell’art. 6, co. 2 e 3 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
si notifica che il sorteggio dei componenti della commissione 
esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’ASST Val-
camonica, via Nissolina, 2 a Breno, del primo lunedì non festivo, 
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando, 
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In 
caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati, la procedura 
di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le modali-
tà sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997. 

Per ulteriore informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse 
Umane - Settore Concorsi - Telefono: 0364 /369938.

Il direttore ff area gestione risorse umane
Gabriele Ceresetti

——— • ——
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Al Direttore Generale 
ASST della Valcamonica 

Via Nissolina, 2  

25043     BRENO   (Bs) 

 

Il/La sottoscritto/a...................................................................nato/a.....................………................… 

il...............................residente a.............……….............................in Via/P.zza.......….....................… 

c.a.p..................... tel.........................…….Codice fiscale…………….. …………………………….. 

Indirizzo di Posta Elettronica (non PEC)……………………………………………………………. 

C  H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo 
indeterminato nella qualifica di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO con scadenza ____________. 
All’uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000, dichiara: 
- [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea __________________; 
[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente __________________________________________________________; 
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) ___________________________________________; 
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 
____________________________________________________________________________; 
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 
____________________________________________________________________________; 

- [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; 
[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________; 

- [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
[ ] di  aver subito le seguenti condanne penali: __________________________________________; 

[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso_____________________________________; 
- [ ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva: 

[ ] dispensato;              [   ] riformato; 
[ ] con servizio svolto in qualità di ____________________________________________________ 
dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso _______________________; 
- [ ] di avere svolto e concluso il Servizio Civile Volontario presso: 

 ______________________________________ sito in ________________________________ 
                  (denominazione Ente)                                          (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
 dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________ (gg/mm/aa) all’interno del 
  progetto ___________________________________________________________________; 
- [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________  

conseguito il ______________________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________ 
presso _____________________________________________________________________________; 
- [ ] di essere in possesso dell'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente 

alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione 
funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo 
e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, come indicato nell'autocertificazione allegata; 

- [ ] di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso 
Pubbliche amministrazioni; 
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- [ ] di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
concorso; 

- [ ] di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza 
nell’assunzione .______________________________________________________________; 

- [ ] di necessitare, in quanto portatore di handicap, dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento delle prove concorsuali: _____________________________________________; 

[ ] di non necessitare di alcun tipo di ausilio e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
concorsuali; 
- [ ] di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e precisazioni indicate nel bando, nonché quelle 

che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende 
sanitarie; 

- [ ] di acconsentire, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016, al trattamento 
dei dati personali al fine dello svolgimento delle procedure connesse al concorso in oggetto; 

- [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza 
di cui sopra  

oppure: 
[ ] al seguente indirizzo: Via ___________________________________________ c.a.p __________ 
Città ___________________________________________ Provincia ________________________; 
oppure: 

[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC): ______________________________________________________________________. 

 
 
          Firma 
 
 Data, _____________     _______________________________ 
 

 

Nota:  Se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto all'ufficio concorsi, deve essere allegata fotocopia del 

documento di identità in forma semplice pena esclusione dal concorso). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(art.46 D.P.R. 28.12.2000, n.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 

DPR 28.12.2000, n.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

D I C H I A R A 

-   di aver prestato/di prestare servizio presso: 

a) denominazione Ente:......................................................................................................................... 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato). 

     Qualifica........................................................................................................................................... 

     tipologia del rapporto ...................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................… 

b) denominazione Ente:........................................................................................................................ 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

    Qualifica............................................................................................................................................. 

     tipologia del rapporto ...................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................… 

con le seguenti mansioni: ............................................................................................................… 

c) denominazione Ente:........................................................................................................................ 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

    Qualifica............................................................................................................................................ 

     tipologia del rapporto ...................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................… 

d) denominazione Ente:........................................................................................................................ 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

    Qualifica............................................................................................................................................. 

     tipologia del rapporto ....................................................................................................................... 
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     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................… 

e) denominazione Ente:........................................................................................................................ 

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato) 

    Qualifica............................................................................................................................................ 

     tipologia del rapporto ...................................................................................................................... 

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

[ ] tempo pieno      dal...............................al....................... 

[ ] tempo parziale (n° ore settimanali....................) dal...............................al....................… 

Dichiaro, inoltre, che per i suddetti servizi a rapporto di lavoro subordinato con il SSN non ricorrono 
le condizioni di cui all’art.46 del D.P.R.20.12.1979, n.761. 
 
 
...................................., il.............................    ........................................ 
          (luogo)   (data)                (il/la dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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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 sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

................................., il............................   ................................................... 
           (luogo)                          (data)                                              (il/la dichiarante) 
 

 

Informativa ai sensi di legge i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura selettiva. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente 
medico della disciplina di psichiatria

Ai sensi dell’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si rende noto che con determina AGRU - Ufficio Concorsi 
n. 5 del 9 gennaio 2020 è stato approvato il verbale della com-
missioni esaminatrice del concorso pubblico per

• n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria
dai quali si evince l’idoneità dei candidati come di seguito 
riportato:

 − Dr. Raffaele Morigi, in possesso del diploma di specializ-
zazione nella disciplina oggetto del concorso, con punti 
79,980/100;

 − Dr.ssa Sabbadini Daniela, iscritta all’ultimo anno del rela-
tivo corso di specializzazione nella disciplina oggetto del 
concorso, con punti 68,320/100.

Il direttore generale
Maurizio Galavotti

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
Graduatorie concorsi pubblici vari

Ai sensi dell’art. 18 - comma 6 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si rende noto che sono stati approvati i verbali delle com-
missioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici dai quali si 
evince l’idoneità dei candidati come di seguito riportato:

• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e delle Spe-
cialità mediche - Disciplina: Neurologia - Determina Area 
Gestione Risorse Umane - ufficio concorsi n. 39 del 22 otto-
bre 2019:
 − candidati in possesso del diploma di specializzazione nel-
la disciplina oggetto del concorso:

1. Morotti Andrea con punti 89,267/100,

2. Toffetti Mauro con punti 79,088/100,

3. Palomba Vincenzo con punti 74,500/100,

4. Groppo Elisabetta con punti 73,725/100,

5. Cogo Martina Gaia con punti 69,610/100;

 − candidati iscritti all’ultimo anno del relativo corso di spe-
cializzazione nella disciplina oggetto del concorso :

1. Dell’Era Valentina con punti 79,658/100,

2. De Giuli Valeria con punti 74,700/100,

3. Losavio Francesco Antonio con punti 70,050/100.

• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e delle Spe-
cialità mediche - Disciplina: Endocrinologia - Determina 
Area Gestione Risorse Umane - ufficio concorsi n.  55 del 
27 novembre 2019:
 − candidati in possesso del diploma di specializzazione nel-
la disciplina oggetto del concorso:

1. Zaltieri Giuseppina con punti 85,705/100,

2. Frara Stefano con punti 82,449/100,

3. Rizza Laura con punti 82,000/100,

4. Cimino Elena con punti 79,100/100,

5. Tresoldi Alberto Stefano con punti 75,250/100;

 − candidati iscritti all’ultimo anno del relativo corso di spe-
cializzazione nella disciplina oggetto del concorso :

1. Maccora Carla con punti 76,130/100,

2. Turino Teresa con punti 73,600/100.

• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area della Medicina Dia-
gnostica e dei Servizi - Disciplina: Patologia Clinica - Deter-
mina Area Gestione Risorse Umane - ufficio concorsi n. 57 del 
28 novembre 2019:
 − candidati in possesso del diploma di specializzazione nel-
la disciplina oggetto del concorso:

1. Boi Marco con punti 73,600/100,

2. Cimpoies Elena con punti 69,400/100,

 − candidati iscritti all’ultimo anno nonché, qualora questo 
abbia durata quinquennale, al penultimo anno del cor-
so di formazione specialistica nella disciplina oggetto del 
concorso:

1. Liuzzi Giammaria con punti 79,000/100,
2. Maffina Francesca con punti 77,700/100,
3. Marino Antonio con punti 71,530/100

Il direttore generale
Maurizio Galavotti
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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 
medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina 
interna

CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 94 

del 6 febbraio 2020 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esa-
mi, in conformità alle norme vigenti (CCNL 19 dicembre 2019, 
legge n. 160/2019, legge n. 60/2019, legge n. 56/2019, 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 e relative successive integrazioni 
e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate dal presente 
bando, per la copertura a tempo indeterminato del seguente 
posto di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico
Area Medica e delle Specialità Mediche
Disciplina di Medicina Interna.

Ai sensi dell’art.  35 - comma 5 bis - del d.lgs. n.  165/2001 i 
vincitori 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, 
secondo quanto stabilito dall’art.  38 - comma  1 - del 
d.lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 7 della leg-
ge 6 agosto 2013;
oppure 

• 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; 
oppure 

• cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria». 
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 
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 Interna o in 
disciplina equipollente o in disciplina affine; 

• sono ammessi alla procedura concorsuale i medici iscritti 
all’ultimo anno del corso di formazione specialistica, non-
ché qualora questo abbia durata quinquennale, al pe-
nultimo anno del relativo corso, 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. 60/2019 
di conversione, con modificazioni del d.l. 30  aprile  2019 
n. 35. All’esito positivo delle prove concorsuali tali candidati 
saranno collocati in graduatoria separata dai medici già 
specialisti alla data di scadenza del bando e l’eventuale 
assunzione a tempo indeterminato è subordinata all’esau-
rimento della graduatoria degli specialisti. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza 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 PRO-
CEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.
iscrizioneconcorsi.it.
La procedura informatica per la presentazione delle do-
mande 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 pubblica-
zione 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 do-
manda di partecipazione e non sarà ammessa la produzio-
ne di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre 
non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate se-
condo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzio-
ne del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato 
di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggio-
re diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed 
abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i di-
spositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consi-
glia 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 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; 

https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it
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g) il possesso degli specifici titoli di studio richiesti con l’indi-
cazione completa della data, sede e denominazione in cui 
gli stessi sono stati conseguiti. 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 do-
manda, 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 medica e delle specialità mediche - disci-
plina di Medicina Interna.
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, risultano spun-
tate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazio-
ni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in 
quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiunge-
re/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclu-
de 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 esclusione 
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 San-
paolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della Valle 
Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale «Tas-
sa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 1 posto di 
Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna»;

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». 
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-
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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 parteci-
pazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizio-
ne della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del 
d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La pre-
sentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del 
presente concorso; 

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

C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’ap-
posita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSI-
STENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di 
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni 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 
Generale 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 concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. L’art. 37 
del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’accertamen-
to della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, 
nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale ri-
chiesto, 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.

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 del-
la graduatoria dei medici già specialisti e l’eventuale assun-
zione è comunque subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione.

Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei 
punteggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole pro-
ve 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 procedimento 
concorsuale. Le graduatorie concorsuali saranno successiva-
mente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia e sul sito aziendale - www.asst-valleolona.it nella sezione 
«Lavora con noi/procedure concluse». Tali pubblicazioni avran-
no valore a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non verrà in-
viata alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la conse-
guente 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 - Sala Riunioni della Struttura Complessa Risorse 
Umane 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 proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le mo-
dalità 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 della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN.

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 vincito-
re del concorso dovrà assumere servizio entro 30 gg. Dalla data 
di nomina. Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giu-
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stificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, 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 superamen-
to, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, 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 
dicembre 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 60/2019, alla legge 160/2019 ed al CCNL 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 2019-2021 con particolare riferimento a:

1.  Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della 
Corruzione;

2.  D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibi-
lità incarichi;

3.  D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
4. D.lgs. n. 159/2011:Codice delle Leggi Antimafia;
5.  D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche;
6.  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;

7.  Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;
8.  Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di in-

carichi affidati ai dipendenti;
9.  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, 12 febbraio 2020

Il direttore generale
Eugenio Porfido

http://www.anticorruzione.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della unità 
organizzativa complessa «SIMT» - profilo: dirigente medico 
- area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: 
medicina trasfusionale

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 63 del 7 febbraio 2020 
è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di 

• incarico quinquennale di Direttore della Unità Organizzati-
va Complessa «SIMT» - profilo: Dirigente Medico, Area della 
Medicina Diagnostica e dei Servizi disciplina Medicina Tra-
sfusionale

ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., del d.p.r. n. 484/97, nonché 
del d.l.  158/12 convertito con modificazioni in legge  189/12, 
della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto: «Ap-
provazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria 
e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, 
d.lgs. 502/92».

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE:

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del 
d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

• familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano 
titolari del diritto di soggiorno permanente;
oppure

• cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo pe-
riodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «pro-
tezione sussidiaria»; (sono considerati familiari, secondo la 
Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migran-
te, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e 
quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli 
del coniuge).

• Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura della 
ASST della Valtellina e dell’Alto Lario all’atto dell’immissione 
in servizio;

• Godimento dei diritti politici;

• iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’ iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

• laurea in Medicina e Chirurgia 

• anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na messa a bando o disciplina equipollente e specializza-
zione nella disciplina messa a bando od in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella di-
sciplina messa a bando. L’anzianità di servizio utile deve es-
sere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 
del d.p.r. n. 484/1997, nel d.m. n. 184/2000 e nel d.p.c.m. 
del 8 marzo 2001.
Le equipollenze verranno verificate ai sensi del d.m. Sanità 
del 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

• curriculum previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 484/1997;

• attestato di formazione manageriale di cui all’art.  5 
comma  l lettera  d) del d.p.r.  484/97, come modifica-
to dall’art.  16  quinquies del d.lgs.  502/92 novellato dal 
d.lgs.  229/99, dovrà essere conseguito dai dirigenti con 
incarico di struttura complessa entro un anno dall’ inizio 
dell’incarico; il mancato superamento del primo corso 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;

La partecipazione al presente avviso di selezione non è sog-
getta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della l. 15/5/97 
n. 127, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio. 

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportu-
nità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di acces-
so e nello svolgimento dell’attività lavorativa.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione.

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 do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-
no pervenire all’Ufficio Protocollo della ASST Valtellina e Alto 
Lario - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, pena esclusione, entro 
e non oltre le ore 16.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo 
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e precisamen-
te il _______________.

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

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 16.00’, 
escluso festivi), con un proprio documento di identità in cor-
so di validità. 

• tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta 
elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordi-
naria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtellina e Al-
to Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesoreria 
dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio (codice IBAN: IT 21 
P0569611000000003321X23).

Nella domanda (debitamente sottoscritta e redatta in carta 
semplice) l’aspirante, sotto la propria responsabilità e con-
sapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione menda-
ce e falsità in atti, deve dichiarare:

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

b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-
nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

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

e. di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f. i titoli di studio posseduti;
g. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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h. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 
cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

i. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite da dichiara-
zioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allega-
re un curriculum professionale datato e firmato che dovrà esse-
re documentato con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione; 

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
od estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione 
dei tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso Scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento.

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’ estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 

Restano escluse dal regime di autocertificazione le casisti-
che che devono essere riferite al decennio precedente alla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico e de-
vono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della 
attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile 
del competente dipartimento o dell’Unità Operativa.

Resta altresì esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato, che dovranno essere certificate dall’Azienda 
ove il candidato ha svolto il relativo servizio.

Resta inoltre esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture pres-
so le quali il candidato ha svolto la propria attività nonché la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 
che dovranno essere certificate dall’Azienda ove il candidato 
ha svolto il relativo servizio.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto 
sulla comunità scientifica.

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

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

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congressi 
ecc. dovrà essere specificato titolo, data e luogo di svolgimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate). Per consentire un’ade-
guata valutazione le pubblicazioni devono essere prodotte in 

originale o in copia ai sensi della normativa vigente e non sem-
plicemente dichiarate. 

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di 
ammissione al Concorso Pubblico ed i relativi documenti non 
sono soggetti ad imposta di bollo.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e 
titoli vari dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 

Lario è stata costituita dal 1 gennaio 2016 con d.g.r. X/4497 del 
10 dicembre 2015, il cui assetto è stato oggetto di modifica con 
l’entrata in vigore della l.r. 15/2018. L’Azienda assiste una popo-
lazione di 237.379 abitanti dislocati su un territorio di 3.795 kmq 
con una lunghezza complessiva che va da Cremia a Madesimo 
e da Madesimo a Livigno pari a un totale di 373 km.

L’ASST è costituita da Presidi, in cui sono presenti letti degenza 
sia per acuti sia per riabilitazione, strutture di Pronto Soccorso e 
servizi: 

• 3 Presidi Ospedalieri (Chiavenna,Sondrio e Sondalo), 

• 1 Presidio Ospedaliero Territoriale (Morbegno)

• 3 Pronto Soccorso (Chiavenna, Sondrio e Sondalo);

• 2 Punti di Primo Intervento (Livigno e Morbegno);

• 1 SPDC; 

• 2 Punti nascita; 

• 2 Hospice; 

• 7 Presidi Socio Sanitari territoriali (PreSST): Dongo, Chiaven-
na, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno;

• 6 Ambulatori per la NPIA (compreso un polo ospedaliero);

• 5 Consultori familiari; 

• 6 Servizi ambulatoriali per le dipendenze; 

• 6 Strutture residenziali della psichiatria; 

• 10 Servizi ambulatoriali psichiatrici; 
e numerose sedi distaccate di Poliambulatori specialistici e pun-
ti prelievo.

L’ASST è parte integrante del Sistema Emergenza/Urgenza 
per il soccorso territoriale della Provincia di Sondrio e sede della 
A.A.T. (Articolazione Aziendale Territoriale) di AREU Lombardia.

L’Attività Ospedaliera, con 611 posti letto attivati complessiva-
mente nei 4 Presidi, di cui n. 530 ordinari e n. 48 sub acuti e n. 11 
D.H., e n. 22 Day Surgery, ha riguardato al 31 dicembre 2019: 

• n. 20303 ricoveri per un totale di n. 161354 giornate di de-
genza, con peso medio dei pazienti ricoverati pari a cir-
ca 1,11 ed una percentuale di casi chirurgici pari a 41,77%

• gli accessi nelle Strutture di Pronto Soccorso/Punti di Primo 
Intervento complessivamente sono stati n. 64.176

PROFILO OGGETTIVO U.O.C. «SIMT»:
La U.O.C. «SIMT», secondo l’attuale Piano di Organizzazione 
Strategico Aziendale  (POAS), afferisce al Dipartimento dei 
Servizi Clinici, ha valenza aziendale, con sede presso il P.O. di 
Sondrio ma è articolata anche nei Presidi Ospedalieri di Son-
dalo, Morbegno e Chiavenna. Si occupa di Medicina Trasfu-
sionale e Immunoematologia (Immunoematologia e com-
patibilità pre-trasfusionale, Aferesi terapeutica, monitoraggio 
della Malattia Emolitica del Neonato, Follow-up trasfusionale 
dei pazienti, Emovigilanza, Autotrasfusione), selezione dona-
tori e raccolta di emocomponenti (gestione personalizzata 
idoneità e donazione emocomponenti) in quanto l’attività di 
lavorazione e validazione emocomponenti è stata centralizza-
ta presso il DMTE di Lecco dal 1 gennaio 2015 a seguito della 
realizzazione del programma regionale di riordino delle atti-
vità trasfusionali (d.g.r. n. 162 del 4 aprile 2014). Si occupa di 
stoccaggio, distribuzione ed assegnazione emocomponenti 
e plasmaderivati per tutte le sedi ospedaliere aziendali. Inoltre 
effettua attività di stoccaggio ed invio alla Banca del sangue 
cordonale di Milano Cord Blood Bank (MCBB) dell’Ospedale 
Maggiore Policlinico delle unità di sangue placentare presso 
le due sedi aziendali (Sondalo e Sondrio) e follow-up a 6 mesi 
delle madri. Si occupa inoltre di attività di selezione dei can-
didati alla donazione di cellule staminali emnopoietiche in 
qualità di Centro Donatori CD S001 riconosciuto dal Registro 
Italiano Donatori di midollo osseo IBMDR. Gestisce l’attività di 
raccolta di tessuto muscolo-scheletrico in collaborazione con 
la Banca regionale dell’Osso, Ospedale Gaetano Pini di Mi-
lano (selezione dei candidati donatori ed invio del TMS alla 
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Banca). Governa tutte le attività di medicina trasfusionale ed 
è uno strumento operativo della programmazione per l’auto-
sufficienza e i flussi di compensazione regionale ed extra re-
gionale, svolgendo le funzioni indicate nella legge regionale 
n. 5 del 8  febbraio 2005. Gestisce i rapporti con le Associa-
zioni di volontariato (programmazione della donazione di 
emocomponenti, attività sanitarie). Gestisce il laboratorio di 
diagnostica immunoematologia eritrocitaria, il laboratorio di 
diagnostica sierologica per le infezioni da HIV, HCV, HBV, HAV 
e Treponema Pallidum e il laboratorio di diagnostica mole-
colare ed infine il laboratorio di diagnostica ematologica (ci-
tologia su sangue periferico e midollare). Tale UOC afferisce 
funzionalmente al DMTE della ASST di Lecco che a sua volta 
afferisce alla Struttura Regionale di Coordinamento.

Afferiscono alla U.O.C. «SIMT»:
 − la U.O.S. «Medicina Trasfusionale» che è localizzata presso il 
P.O. di Sondrio, governa tutte le attività di medicina trasfu-
sionale ed è uno strumento operativo della programmazio-
ne per l’autosufficienza e i flussi di compensazione regio-
nale ed extraregionale, svolgendo le funzioni indicate nella 
legge regionale n. 5 del 8 febbraio 2005. Gestisce i rapporti 
con le Associazioni di volontariato (programmazione della 
donazione di emocomponenti, attività sanitarie). Gestisce 
il laboratorio di diagnostica immunoematologia eritrocita-
ria, il laboratorio di diagnostica sierologica per le infezioni 
da HIV, HCV, HBV, HAV e Treponema Pallidum e il labora-
torio di diagnostica molecolare ed infine il laboratorio di 
diagnostica ematologica (citologia su sangue periferico 
e midollare)

Di seguito l’attività della UOC «SIMT» relativa al 31 dicembre 2019:

esterni 30.246 prestazioni
interni 33.064 prestazioni
Pronto Soccorso 537 prestazioni
donazioni 29.621 prestazioni
Trasfusioni 21.479 prestazioni
Totale prestazioni 114.497 prestazioni

PROFILO SOGGETTIVO U.O.C. «SIMT»:
Il Direttore della U.O.C. «SIMT» dell’ASST Valtellina e Alto Lario 
dovrà possedere:

Capacità

• Capacità professionale ed esperienze nell’ambito delle di-
verse specialistiche di medicina trasfusionale;

• capacità di favorire l’integrazione fra la Struttura di compe-
tenza e le altre Strutture aziendali;

• capacità di responsabilizzazione del personale con relativi 
criteri di delega;

• capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze 
della popolazione e dell’Azienda; Socio Sanitaria Territoriale 
della Valtellina e dell’Alto Lario, armonizzandole secondo 
criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza anche eco-
nomica (rispetto del budget assegnato);

Conoscenze

• conoscenza completa del processo di raccolta, lavorazio-
ne, e validazione del sangue e delle normative nazionali ed 
europee vigenti;

• conoscenza completa della diagnostica ematologica di 
primo e secondo livello;

• conoscenza dell’organizzazione del sistema trasfusionale 
della Regione Lombardia e competenze e capacità di la-
voro in rete;

• conoscenza e competenza di medicina trasfusionale per il 
supporto trasfusionale ai pazienti ricoverati ed ambulatoria-
li secondo criteri di «evidence based medicine» e in accor-
do alle linee guida nazionali ed internazionali;

Aspetti operativi e gestionali:

• Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi pre-
vedibili e gestibili collegati all’attività professionale

• Promuovere l’organizzazione dell’attività nell’ottica dei siste-
mi di qualità e certificazione;

• Assicurare la corretta applicazione delle procedure opera-
tive diagnostiche;

• Promuovere l’adozione di procedure innovative in linea con 

le linee guida nazionali ed internazionali.

• Programmare e gestire le risorse nell’ambito del budget di 
competenza della U.O.C. «SIMT»

• Promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specia-
listiche di pertinenza; 

• Programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature delle 
strutture di competenza in aderenza al budget; 

• Gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi e 
risultati dell’attività propria e dei collaboratori;

• Buona conoscenza dei sistemi informativi regionali.

COMMISSIONE
La Commissione, in applicazione della legge n. 189 del 10 no-

vembre  2012 è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella mede-
sima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sor-
teggio da un elenco nazionale costituito dall’insieme degli elen-
chi regionali dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai 
ruoli regionali del SSN. Qualora venissero sorteggiati tutti compo-
nenti provenienti dalla Regione Lombardia, si dovrà proseguire 
con il sorteggio fino all’individuazione di almeno un componen-
te di Regione diversa. Per ogni componente titolare va sorteg-
giato un componente supplente. La Commissione procederà 
ad eleggere un presidente tra i tre componenti sorteggiati, in 
caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. Nel ca-
so di punteggio di parità nelle deliberazioni della commissione, 
prevale il voto del Presidente.

La Commissione sulla base dell’analisi comparativa dei curri-
cula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di 
un colloquio presenta al Direttore Generale una terna di candi-
dati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti per 
il conferimento dell’incarico in argomento . Il Direttore Generale 
individua il candidato da nominare nell’ambito della terna pre-
disposta dalla commissione.

L’incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma 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 di apposita valutazione. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b) del d.lgs. n. 502/92 

la Commissione effettua la valutazione tramite analisi compara-
tiva dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio.

In conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013 la Commissione attribuirà il seguente punteggio:

 − curriculum (punteggio max 40 punti)
 − colloquio  (punteggio max 60 punti), con riferimento al 
colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il 
candidato venga dichiarato idoneo.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Si notifica che il sorteggio dei componenti la commissio-
ne esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane, sita 
la primo piano del Padiglione Est del Presidio Ospedaliero di 
Sondrio - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - alle ore 12:00 del 
primo lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande. Durante dette operazioni 
verranno sorteggiati n. 3 Componenti titolari e n. 3 Compo-
nenti supplenti.

In caso di necessità, il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì suc-
cessivi con le modalità, orario e luogo sopra indicati, senza ne-
cessità di ulteriore pubblicazione.

Il vincitore dovrà presentare, pena decadenza dalla nomina, 
entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifica-
zioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area del-
la Dirigenza Medica.

La data e la sede della prova colloquio saranno comunica-
te ai candidati con raccomandata A/R e con un preavviso di 
almeno 20 giorni sulla data fissata per la prova.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando. 
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L’Amministrazione comunica che non intende avvalersi della 
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura seletti-
va, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà al con-
ferimento dell’incarico stesso ad uno dei due professionisti fa-
centi parte della terna iniziale.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
chè alla gestione del medesimo.

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rispetto degli 
artt. 3, 4, 12 e 20 del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

Ai sensi della d.g.r. 553/13, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale i seguenti dati:

 − definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 
complessa relativa all’incarico di direzione da conferire 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − composizione della Commissione di Valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − relazione della Commissione di Valutazione.

Per quanto non espressamente previsto nel vigente bando si 
intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti .

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi - il presente bando 
e la domanda sono disponibili sul sito dell’ASST della Valtellina 
e dell’Alto Lario all’indirizzo web: www.asst-val.it - albo on-line - 
concorsi e avvisi - Strutture Complesse.
Sondrio, 

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 7 posti di dirigente medico - area 
medica e delle specialità mediche - disciplina psichiatria

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 65 del 7 febbraio 2020 è 
indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:

• n. 7 posti di Dirigente Medico - Area Medica e delle Specia-
lità Mediche - disciplina Psichiatria.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE:

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art.  38, comma  1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

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

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva 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).

• Laurea in medicina e chirurgia;

• Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
d.m. 30 gennaio 1998 e s.m. e i. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r.  483/1997 è esentato dal requisito della specializza-
zione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le A.O. diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della l. n. 145 
del 30  dicembre  2018 (Legge di Bilancio  2019) come 
modificati dal d.l. 35 del 30 aprile 2019 conv. con modif. 
dalla l. 60 del 25 giugno 2019 i medici in formazione spe-
cialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso nonché, 
qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo 
anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure 
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanita-
rio nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito 
positivo delle medesime procedure, in graduatoria se-
parata. L’eventuale assunzione a tempo determinato dei 
medici in formazione specialistica risultati idonei e util-
mente collocati nelle relativa graduatoria è subordinata 
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esau-
rimento della graduatoria dei medici già specialisti alla 
data di scadenza del bando.

• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

• Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Si precisa che il rapporto di lavoro per gli assunti in forza del 
presente bando di concorso è da intendersi a tempo pieno ed 
esclusivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA di ESCLUSIO-

NE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamen-
te tramite la procedura on-line collegandosi al portale Gestio-
ne Concorsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le 
modalità di registrazione e compilazione di seguito indicate, 
più precisamente entro le ore 23:59 del giorno: ______________

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

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

Costituiscono motivi di esclusione:
 − La mancata sottoscrizione della domanda di parteci-
pazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizio-
ne della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del 
d.p.r. n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione. La 
presentazione della domanda di partecipazione deter-
mina l’accettazione incondizionata di tutte le disposizio-
ni del presente concorso;

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

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-val.iscrizioneconcorsi.
it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, 
del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle 
ore 23:59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, 
non sarà più possibile effettuare la compilazione online della 
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzio-
ne di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre 
non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-val.iscrizioneconcor-
si.it/.

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

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

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
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GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al bando, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e del-
la eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali

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

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di ser-
vizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio 
presso ASL/PA come dipendente»);

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

d. la certificazione medica comprovante la disabilità >= 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

e. le pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei docu-
menti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Ana-
grafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il 
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle 
pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, 
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti.

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE 
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine 
web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità 
di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversio-
ne in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplici-
tamente dal format, eventuali altri documenti non saranno 
considerati in nessun modo.

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

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

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le 
modalità sopra descritte, determina l’automatica esclusione 
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line 
è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni men-
daci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art.  76 
d.p.r.  445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventual-
mente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commis-
sione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC/PEO).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pa-
gina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante 
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO:
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata deve procedere all’annullamento della stessa 
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o la produzione di ulteriori tioli e do-
cumenti comporta l’annullamento della domanda prece-
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dentemente redatta online, con conseguente perdita di vali-
dità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ri-
stampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e clic-
care sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuova-
mente iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato 
sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’ASST Valtelli-
na e Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso 
la Tesoreria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio - 
codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’ASST secondo la composizione prevista dal d.p.r. 483 
del 10 dicembre 1997.

La Commissione - ai sensi art. 9, comma 3 predetto d.p.r. - alla 
prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da 
formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di 
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  26 del 

d.p.r. 483/1997 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI 
E LE PROVE D’ESAME:

La Commissione dispone complessivamente di 100  punti 
così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame cono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno comuni-

cate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito Aziendale www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi 
- concorsi a tempo indeterminato con un preavviso di almeno 
20 giorni prima dell’inizio delle prove. Non saranno pertanto 
inviate ai candidati comunicazioni presso il luogo di residen-
za/domicilio dichiarato.

Il/la candidato/a vincitore/trice della procedura concor-
suale, sarà invitato/a esclusivamente a mezzo posta elettro-
nica certificata o, in assenza, a mezzo e-mail NON certificata, 
a formalizzare la relativa accettazione al conferimento dell’in-
carico di cui al presente bando.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commis-
sione esaminatrice avverrà presso la U.O.C. Risorse Umane - 
Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - il primo lunedì non festivo 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito aziendale 
www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - graduatorie 
concorsi e avvisi.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi dalle ore 09:00 al-
le ore 12:00 dal lunedì al venerdì (escluso sabato, domenica e 
festivi)-.

Il direttore u.o.c risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa 
complessa «ortopedia e traumatologia Sondrio» - profilo: 
dirigente medico - area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche - disciplina: ortopedia e traumatologia

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 64 del 7 febbraio 2020 
è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di

• incarico quinquennale di Direttore della Unità Organizzati-
va Complessa «Ortopedia e Traumatologia Sondrio» - profi-
lo: Dirigente Medico, Area Chirurgica e delle Specialità Chi-
rurgiche disciplina Ortopedia e Traumatologia

ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., del d.p.r. n. 484/97, nonché 
del d.l.  158/12 convertito con modificazioni in legge  189/12, 
della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 avente ad oggetto: «Ap-
provazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria 
e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, 
d.lgs. 502/92».

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del 
d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

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

 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»; (sono considerati familiari, se-
condo 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 cari-
co e quelli del coniuge).

• idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura della 
ASST della Valtellina e dell’Alto Lario all’atto dell’immissione 
in servizio;

• godimento dei diritti politici;

• iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo 
restando l’obbligo dell’ iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio;

• laurea in Medicina e Chirurgia;

• anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na messa a bando o disciplina equipollente e specializza-
zione nella disciplina messa a bando od in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella di-
sciplina messa a bando. L’anzianità di servizio utile deve es-
sere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 
del d.p.r. n. 484/1997, nel d.m. n. 184/2000 e nel d.p.c.m. 
del 8 marzo 2001.
Le equipollenze verranno verificate ai sensi del d.m. Sanità 
del 30/01/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

• curriculum previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 484/1997;

• attestato di formazione manageriale di cui all’art.  5 
comma  l lettera  d) del d.p.r.  484/97, come modifica-
to dall’art.  16  quinquies del d.lgs.  502/92 novellato dal 
d.lgs.  229/99, dovrà essere conseguito dai dirigenti con 
incarico di struttura complessa entro un anno dall’ inizio 
dell’incarico; il mancato superamento del primo corso 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento 
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;

La partecipazione al presente avviso di selezione non è sog-
getta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 - comma 6 della l. 15/5/97 
n. 127, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio. 

Ai sensi del d.lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportu-
nità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure di acces-
so e nello svolgimento dell’attività lavorativa.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione.

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 do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-
no pervenire all’Ufficio Protocollo della ASST Valtellina e Alto 
Lario - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, pena esclusione, entro 
e non oltre le ore 16.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo 
alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e precisamen-
te il _____________.

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

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal 
fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
ASST oltre dieci giorni dal termine di scadenza;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa - Via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio, (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 16.00’, 
escluso festivi), con un proprio documento di identità in cor-
so di validità. 

• tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocol-
lo@pec.asst-val.it. La domanda con i relativi allegati deve 
essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente a fo-
tocopia (fronte retro) di un documento di identità vigente, 
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta 
elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordi-
naria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata sopra indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamen-
to dell’importo di Euro 10,00 - non rimborsabile - effettuato sul 
conto corrente postale n.  6213, intestato all’ASST Valtellina e 
Alto Lario; oppure sul conto corrente bancario presso la Tesore-
ria dell’ASST - Banca Popolare - Sede di Sondrio (codice IBAN: 
IT 21 P0569611000000003321X23).

Nella domanda (debitamente sottoscritta e redatta in carta 
semplice) l’aspirante, sotto la propria responsabilità e con-
sapevole delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di dichiarazione menda-
ce e falsità in atti, deve dichiarare: 

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

b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-
nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

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

e. di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f. i titoli di studio posseduti;
g. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

mailto:protocollo@pec.asst-val.it
mailto:protocollo@pec.asst-val.it
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i. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al 
d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15, 
comma 1 - della l. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 gennaio 2012 
le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certifica-
ti rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, 
qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite da dichiara-
zioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allega-
re un curriculum professionale datato e firmato che dovrà esse-
re documentato con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione; 

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
od estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione 
dei tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne ovvero presso Scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento.

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’ estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali. 

Restano escluse dal regime di autocertificazione le casisti-
che che devono essere riferite al decennio precedente alla 
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico e de-
vono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della 
attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile 
del competente dipartimento o dell’Unità Operativa.

Resta altresì esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato, che dovranno essere certificate dall’Azienda 
ove il candidato ha svolto il relativo servizio.

Resta inoltre esclusa dal regime di autocertificazione la ti-
pologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture pres-
so le quali il candidato ha svolto la propria attività nonché la 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, 
che dovranno essere certificate dall’Azienda ove il candidato 
ha svolto il relativo servizio.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, al-
tresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto 
sulla comunità scientifica.

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

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

Nell’elenco degli attestati relativi a corsi, convegni, congressi 
ecc. dovrà essere specificato titolo, data e luogo di svolgimento.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non mano-
scritte, né dattilografate, né poligrafate). Per consentire un’ade-
guata valutazione le pubblicazioni devono essere prodotte in 
originale o in copia ai sensi della normativa vigente e non sem-
plicemente dichiarate. 

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di 
ammissione al Concorso Pubblico ed i relativi documenti non 
sono soggetti ad imposta di bollo.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni e 
titoli vari dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto 
Lario è stata costituita dal 1 gennaio 2016 con d.g.r. X/4497 
del 10 dicembre 2015, il cui assetto è stato oggetto di modi-
fica con l’entrata in vigore della l.r. 15/2018. L’Azienda assiste 
una popolazione di 237.379 abitanti dislocati su un territorio 
di 3.795 kmq con una lunghezza complessiva che va da Cre-
mia a Madesimo e da Madesimo a Livigno pari a un totale di 
373 km.
L’ASST è costituita da Presidi, in cui sono presenti letti degenza 
sia per acuti sia per riabilitazione, strutture di Pronto Soccorso 
e servizi:

• 3 Presidi Ospedalieri (Chiavenna,Sondrio e Sondalo), 

• 1 Presidio Ospedaliero Territoriale (Morbegno)

• 3 Pronto Soccorso (Chiavenna, Sondrio e Sondalo);

• 2 Punti di Primo Intervento (Livigno e Morbegno);

• 1 SPDC; 

• 2 Punti nascita; 

• 2 Hospice; 

• 7 Presidi Socio Sanitari territoriali (PreSST): Dongo, Chiaven-
na, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, Livigno;

• 6 Ambulatori per la NPIA (compreso un polo ospedaliero);

• 5 Consultori familiari; 

• 6 Servizi ambulatoriali per le dipendenze; 

• 6 Strutture residenziali della psichiatria; 

• 10 Servizi ambulatoriali psichiatrici; 
e numerose sedi distaccate di Poliambulatori specialistici e 
punti prelievo
L’ASST è parte integrante del Sistema Emergenza/Urgenza per 
il soccorso territoriale della Provincia di Sondrio e sede della 
A.A.T. (Articolazione Aziendale Territoriale) di AREU Lombardia.
L’Attività Ospedaliera, con 611  posti letto attivati comples-
sivamente nei 4  Presidi, di cui n.  530 ordinari e n.  48 sub 
acuti e n.  11 D.H., e n.  22 Day Surgery, ha riguardato al 
31 dicembre 2019: 

• n.  20.303 ricoveri per un totale di n.  161.354 giornate di 
degenza, con peso medio dei pazienti ricoverati pari a cir-
ca 1,11 ed una percentuale di casi chirurgici pari a 41,77%

• gli accessi nelle Strutture di Pronto Soccorso/Punti di Primo 
Intervento complessivamente sono stati n. 64.176.

PROFILO OGGETTIVO U.O.C. «Ortopedia e Traumatologia 
Sondrio»:
La U.O.C. «Ortopedia e Traumatologia Sondrio», secondo l’at-
tuale Piano di Organizzazione Strategico Aziendale  (POAS), 
afferisce al Dipartimento di Chirurgia, con sede presso il P.O. di 
Sondrio e si occupa soprattutto di traumatologia dell’appara-
to locomotore applicando le più efficaci e moderne tecniche 
di osteosintesi e nel rispetto delle indicazioni regionali in meri-
to. Inoltre vengono trattate le principali patologie ortopediche 
ed in particolare la patologia dell’anca, del ginocchio e della 
mano. Per il post-operatorio, la riabilitazione e il recupero fun-
zionale ed occupazionale, si avvale di strutture dedicate alla 
Riabilitazione. Inoltre è già presente e funzionale da anni un 
percorso orto-geriatrico per la presa in carico di pazienti an-
ziani affetti da frattura di femore.

Afferiscono alla U.O.C. «Ortopedia e Traumatologia Sondrio»:

• la U.O.S. «Ortopedia e Traumatologia Chiavenna» che è 
localizzata presso il P.O. di Chiavenna. Gestisce gli aspetti 
organizzativi e di pratica chirurgica inerente all’attività chi-
rurgica in ambito BIC

• la U.O.S. «Chirurgia Artroscopica» che ha sede presso il 
P.O. di Sondrio. Gestisce gli aspetti organizzativi, di pratica 
chirurgica, di attività di tutoraggio ed aggiornamento rela-
tivamente alla chirurgia artroscopica, prevalentemente al 
ginocchio.

Di seguito l’attività della UOC «Ortopedia e Traumatologia 
Sondrio» relativa al 31 dicembre 2019:
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ANNO 2019

ORTOPEDIA SONDRIO n.casi peso medio gg degenza deg. Media

Ordinario 648 1,32 5.437 8,39

2 - DH 161 0,95 161 1,00

Totale ricoveri 809 1,25 5.598 6,92

di cui ricoveri urgenti 455

di cui drg:

C-Chirugico 685

M-Medico 124

primi 10 Drg - anno 2019 n. casi

544 - Sostituzione di articolazioni maggiori o reim-
pianto degli arti inferiori 137

219 - Interventi su arto inferiore e omero eccetto 
anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC 117

538 - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissa-
zione interna eccetto anca e femore senza CC 93

229 - Interventi su mano o polso eccetto interventi 
maggiori sulle articolazioni, senza CC 79

236 - Fratture dellanca e della pelvi 52

210 - Interventi su anca e femore, eccetto articola-
zioni maggiori, età > 17 anni con CC 51

227 - Interventi sui tessuti molli senza CC 45

224 - Interventi su spalla, gomito o avambraccio ec-
cetto interventi maggiori su articolazioni senza CC 31

211 - Interventi su anca e femore, eccetto articola-
zioni maggiori, età > 17 anni senza CC 24

243 - Affezioni mediche del dorso 23

Interventi Chirurgici 949

Interventi Elezione 720

Interventi Urgenza 229

n. sale operatorie blocco Sondrio 8

Prestazioni PROVENIENZA_REGIME2

Accessi - 
Esterni Accessi - Interni Accessi da PS Totale 

374 - Amb. Ortopedia, Morbegno-Sondrio 2.126 194 8 2.328

674 - C.C. Ortopedia e Traumatologia-Sondrio 1 0 11.945 11.946

676 - Amb. Ortopedia-Sondrio 8.620 1.062 0 9.682

Totale complessivo 10.747 1.256 11.953 23.956
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PROFILO SOGGETTIVO U.O.C. «Ortopedia e Traumatologia 
Sondrio»:
Il Direttore della U.O.C. «Ortopedia e Traumatologia Sondrio» 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario dovrà possedere:

• Conoscenza, competenza ed esperienza professionale, 
documentate e validate da casistica operatoria, nei diversi 
ambiti della ortopedia e traumatologia; 

• Esperienza relativa al percorso Rischio clinico, Qualità e Ac-
creditamento.

Conoscenze:

• Delle linee guida per il trattamento delle patologie nell’am-
bito della disciplina messa a bando;

• Delle moderne concezioni di clinical governance delle cri-
ticità emergenti in campo clinico gestionale in area di de-
genza chirurgica.

Capacità

• capacità di pianificazione ed organizzazione per la corretta 
gestione delle attività di reparto e di Sala Operatoria, della 
gestione delle liste di attesa e della specialistica ambula-
toriale;

• capacità di favorire l’integrazione fra la Struttura di compe-
tenza e le altre Strutture aziendali ;

• capacità clinica, chirurgica e gestionale del paziente me-
diante impostazione di adeguati protocolli;

• capacità di responsabilizzazione del personale con relativi 
criteri di delega;

• capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze 
della popolazione e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
della Valtellina e dell’Alto Lario, armonizzandole secondo 
criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza anche eco-
nomica (rispetto del budget assegnato) e con le Regole di 
Regione Lombardia.

Aspetti operativi e gestionali:

• Programmare e gestire le risorse nell’ambito del budget di 
competenza della U.O.C. «Ortopedia e Traumatologia Son-
drio»;

• Promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specia-
listiche di pertinenza; 

• Programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature delle 
strutture di competenza in aderenza al budget; 

• Gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi e 
risultati dell’attività propria e dei collaboratori 

COMMISSIONE:
La Commissione, in applicazione della legge n. 189 del 10 no-

vembre  2012 è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda 
interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella mede-
sima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sor-
teggio da un elenco nazionale costituito dall’insieme degli elen-
chi regionali dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai 
ruoli regionali del SSN. Qualora venissero sorteggiati tutti compo-
nenti provenienti dalla Regione Lombardia, si dovrà proseguire 
con il sorteggio fino all’individuazione di almeno un componen-
te di Regione diversa. Per ogni componente titolare va sorteg-
giato un componente supplente. La Commissione procederà 
ad eleggere un presidente tra i tre componenti sorteggiati, in 
caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. Nel ca-
so di punteggio di parità nelle deliberazioni della commissione, 
prevale il voto del Presidente.

La Commissione sulla base dell’analisi comparativa dei curri-
cula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle 
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi 
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di 
un colloquio presenta al Direttore Generale una terna di candi-
dati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti per 
il conferimento dell’incarico in argomento. Il Direttore Generale 
individua il candidato da nominare nell’ambito della terna pre-
disposta dalla commissione.

L’incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma 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 di apposita valutazione. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI:
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, punto b) del d.lgs. n. 502/92 

la Commissione effettua la valutazione tramite analisi compara-

tiva dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche 
riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e 
degli esiti di un colloquio.

In conformità a quanto previsto dalla d.g.r. n. X/553 del 2 ago-
sto 2013 la Commissione attribuirà il seguente punteggio:

 − curriculum (punteggio max 40 punti)
 − colloquio  (punteggio max 60 punti), con riferimento al 
colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il 
candidato venga dichiarato idoneo.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Si notifica che il sorteggio dei componenti la commissio-
ne esaminatrice avverrà presso la UOC Risorse Umane, sita 
la primo piano del Padiglione Est del Presidio Ospedaliero di 
Sondrio - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio - alle ore 12:00 del 
primo lunedì non festivo successivo alla data di scadenza per 
la presentazione delle domande. Durante dette operazioni 
verranno sorteggiati n. 3 Componenti titolari e n. 3 compo-
nenti supplenti.

In caso di necessità, il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì suc-
cessivi con le modalità, orario e luogo sopra indicati, senza ne-
cessità di ulteriore pubblicazione.

Il vincitore dovrà presentare, pena decadenza dalla nomina, 
entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifica-
zioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area del-
la Dirigenza Medica.

La data e la sede della prova colloquio saranno comunica-
te ai candidati con raccomandata A/R e con un preavviso di 
almeno 20 giorni sulla data fissata per la prova.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando. 

L’Amministrazione comunica che non intende avvalersi della 
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura seletti-
va, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito 
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non procederà al con-
ferimento dell’incarico stesso ad uno dei due professionisti fa-
centi parte della terna iniziale.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché del G.D.P.R. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
ché alla gestione del medesimo.

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rispetto degli 
artt. 3, 4, 12 e 20 del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi dirigenziali.

Ai sensi della d.g.r. 553/13, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale i seguenti dati:

 − definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura 
complessa relativa all’incarico di direzione da conferire 
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

 − composizione della Commissione di Valutazione;
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio;
 − relazione della Commissione di Valutazione.

Per quanto non espressamente previsto nel vigente bando si 
intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Uma-
ne dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Son-
drio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio Concorsi - il presente bando 
e la domanda sono disponibili sul sito dell’ASST della Valtellina 
e dell’Alto Lario all’indirizzo web: www.asst-val.it - albo on-line - 
concorsi e avvisi - Strutture Complesse.
Sondrio, 

Il direttore u.o.c. risorse umane
Emanuela Tanzi

http://www.asst-val.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario 
- Agenzia di Tutela della Salute  (ATS) Montagna e Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
Indizione concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n.  32 
(trentadue) posti di coadiutore amministrativo senior - cat. BS

In applicazione dell’Accordo per l’utilizzo reciproco delle gra-
duatorie concorsuali e svolgimento di procedure selettive in for-
ma aggregata tra l’ASST Valtellina e Alto Lario, l’ATS Montagna e 
l’ASST Valcamonica, adottato rispettivamente con atti deliberati-
vi n. 20/2020, n. 45/2020 e decreto n. 10/2020,
ed in esecuzione dell’atto deliberativo n. 69 del 7 febbraio 2020 
dell’ASST Valtellina e Alto Lario (Azienda Capofila) è indetto Con-
corso Pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato di

• n.  32 (trentadue) posti di Coadiutore Amministrativo 
Senior - cat.  BS - da destinare alle due Aree Territoriali 
coincidenti con i Distretti dell’ATS della Montagna (corri-
spondenti alla ASST Valtellina e Alto Lario e alla ASST Val-
camonica) e più specificatamente:

 − Distretto Valtellina Alto Lario (sedi ospedaliere/territoria-
li di Livigno, Bormio, Sondalo, Tirano, Sondrio, Morbegno, 
Chiavenna e Alto Lario);

 − Distretto Valcamonica (sedi ospedaliere di Edolo e Esine 
nonché sedi territoriali);

I n. 32 posti messi a concorso risultano suddivisi come di se-
guito indicato:

• ASST Valtellina e Alto Lario: n. 22 posti di cui n. 7 posti ri-
servati al personale interno a tempo indeterminato della 
medesima ASST, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 
e n.  5 posti riservati ad una delle categorie di volontari 
delle forze armate congedati senza demerito nonché agli 
ufficiali in ferma biennale o prefissata ai sensi del d.lgs. 15 
marzo 2010 n. 66 e s.m.i. in particolare ai sensi dell’art. 1014 
c. 3 e 4, e dell’art. 678 c. 9 del medesimo decreto;

• ATS della Montagna: n. 6 posti di cui n. 3 posti riservati al 
personale interno a tempo indeterminato della medesi-
ma ATS, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009. 

• ASST Valcamonica: n. 4 posti. 
Ai posti è annesso il trattamento economico previsto dal vi-

gente CCNL.
Altresì, ai sensi del d.lgs. 165/2001, l’ASST Valtellina e Alto Lario 

garantisce pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e 
donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’atti-
vità lavorativa. 

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisi-
ti generali e specifici di ammissione:

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-
le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

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

 − Cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano tito-
lari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria»;

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

• Idoneità fisica alla mansione piena ed assoluta che sarà 
accertata dall’Ente al momento dell’assunzione;

• Godimento dei diritti civili o politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato o dichia-
rato decaduto;

• Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di primo gra-
do ed attestato di superamento di due anni di scolarità do-
po il diploma di scuola superiore di primo grado. 

Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro 
la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla presente procedura, il ricono-
scimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle com-
petenti autorità.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel bando di concorso per la presen-
tazione della domanda di ammissione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE
L’istanza di partecipazione al concorso, A PENA DI ESCLUSIO-

NE, dovrà essere presentata tassativamente ed esclusivamen-
te alla ASST Valtellina e Alto Lario (Azienda Capofila), tramite 
la procedura on – line collegandosi al portale Gestione Con-
corsi: https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modali-
tà di registrazione e compilazione di seguito indicate, entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’e-
stratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana. Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo e più precisamente entro le ore 23:59 
del giorno: ________________

Non verranno tenute in considerazione le domande che ri-
sulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indica-
te nel presente bando, nonché dopo la predetta data di sca-
denza o prima della pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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

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

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO:

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it.

L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pe-

na esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito https://asst-val.iscrizioneconcorsi.
it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle doman-
de sarà attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale, del 
presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 
23:59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non 
sarà più possibile effettuare la compilazione online della do-
manda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione 
di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal con-
corso i candidati le cui domande non siano state inviate secon-
do le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 
ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione 
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffu-
sione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effet-
tuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://asst-val.iscrizioneconcor-
si.it/.

• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-
chiesti.

• Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non 
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) 
perché a seguito di questa operazione il programma invie-

https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-val.iscrizioneconcorsi.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 262 – Bollettino Ufficiale

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella 
stessa per modificare la Password provvisoria con una pas-
sword segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere 
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere 
poi qualche secondo per essere automaticamente reindi-
rizzati.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezio-
nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili.

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

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

• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione 
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi 
documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
stro dello schermo, e che via via che vengono compilate, 
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero 
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto 
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino 
a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di 
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e 
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo 
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la parte-
cipazione al bando, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
una dichiarazione resa sotto la propria personale responsa-
bilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene 
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in 
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rappor-
to il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda).

• Attenzione per alcune tipologie di titoli è possibile ed è ne-
cessario, al fine dell’accettazione della domanda e della 
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei 
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati 
sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai 

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente concorso (permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di 
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di stu-
dio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d) la ricevuta di pagamento del contributo delle spese 
concorsuali

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

I documenti che devono essere allegati pena la mancata 
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di stu-

dio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina «Titoli 
accademici e di studio»);

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

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

d) la certificazione medica comprovante la disabilità >= 
80% ai fini dell’esonero alla preselezione;

e) le pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica» 
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione 
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblica-
zioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le 
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventua-
li documenti allegati diversi da quelli specificatamente 
richiesti.
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRU-
ZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del 
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione 
di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato 
pdf e la riduzione in dimensioni.
Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicita-
mente dal format, eventuali altri documenti non saranno con-
siderati in nessun modo.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su 
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali 
e confermato sarà possibile stampare la domanda definiti-
va (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA 
DOMANDA». 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, 
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoria-
mente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma 
e successivo upload cliccando il bottone «Allega la doman-
da firmata». 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il 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, con 
le modalità sopra descritte, determina l’automatica esclu-
sione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è 
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. 
445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli 
previsti dall’art. 71 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., anche a campione 
ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze 
all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno 
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventua-
li benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle 
competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Ammini-
strazioni di appartenenza. 
Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commis-
sione Esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo 
non corretto od incomplete.
Non verranno prese in considerazione eventuali documen-
tazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle 
previste dal presente bando (anche se inviate tramite rac-
comandata o tramite PEC/PEO).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e del-
le modalità sopra indicate per la presentazione delle do-
mande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite 
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
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. 
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Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richie-
sta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antece-
denti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIO-
NI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel 
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito 
web e nella home page.

4. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, 
viene bloccata e non può essere modificata.
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda 
confermata deve procedere all’annullamento della stessa 
senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi.
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda 
per eventuali modifiche o la produzione di ulteriori tioli e do-
cumenti comporta l’annullamento della domanda prece-
dentemente redatta online, con conseguente perdita di vali-
dità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Conclusa l’integrazione e/o modifica il candidato dovrà ri-
stampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e clic-
care sul pulsante «Invia l’iscrizione» per poter risultare nuova-
mente iscritto al concorso.
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà quin-
di una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la 
precedente.
Alla domanda dovrà essere allegata (pena esclusione) ri-
cevuta di versamento dell’importo di Euro 10,00 - non rim-
borsabile - effettuato, in alternativa:

 − sul conto corrente postale n. 6213, intestato all’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario 

 − sul conto corrente bancario presso la Tesoreria della ASST 
della Valtellina e dell’Alto Lario - Banca Popolare - Sede di 
Sondrio - codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

I candidati che ritengono di poter beneficare dell’applicazio-
ne di Leggi speciali, devono indicare la Legge di riferimento 
nonché le prove, i supporti tecnici ed eventuali tempi aggiun-
tivi necessari per lo svolgimento delle prove inerenti il profilo 
messo a concorso. 
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veri-
dicità, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere. 

PROVE D’ESAME 
(art. 29 del d.p.r. n. 220/2001):

PROVA PRATICA: Soluzione di quesiti a risposta sintetica ovvero 
a risposta multipla relativi alla legislazione sanitaria nazionale 
e regionale; elementi di Diritto Amministrativo, organizzazione 
delle aziende sanitarie e delle relative attività anche a livello 
regionale, anche con riferimento alle modalità di accesso alle 
prestazioni sanitarie, conoscenze informatiche di base.
PROVA ORALE: legislazione sanitaria nazionale e regionale; 
elementi di Diritto Amministrativo, organizzazione delle azien-
de sanitarie e delle relative attività anche a livello regionale, 
anche con riferimento alle modalità di accesso alle prestazio-
ni sanitarie; conoscenze informatiche di base.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
(art. 14 c.3 del d.p.r. 220/2001):

• Il superamento della Prova Pratica è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 
termini numerici di almeno 21/30;

• Il superamento della Prova Orale è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termi-
ni numerici di almeno 21/30;

La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 9, comma 3, 
del predetto d.p.r. 220/2001, alla prima riunione stabilisce i cri-
teri e le modalità di valutazione, da formulare nei relativi verbali, 
delle prove concorsuali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti 
alle singole prove.

La Commissione Esaminatrice dispone, complessivamente, di 
100 punti così ripartiti (art. 8 del d.p.r. 220/2001):
a) 40 punti per i titoli;

b) 60 punti per le prove d’esame. 

I punti per le Prove d’Esame sono così ripartiti:
 − 30 punti per la Prova Pratica;
 − 30 punti per la Prova Orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera:  max 15 punti;

• titoli accademici e di studio:  max   5 punti;

• pubblicazioni scientifiche e titoli scientifici:  max   2 punti;

• curriculum formativo e professionale:  max 18 punti.
Per la valutazione della carriera, delle pubblicazioni, dei titoli 

scientifici e del curriculum formativo e professionale si applica-
no i criteri previsti dall’art. 11 del d.p.r. 220/2001.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi dell’ar-

ticolo 28 del d.p.r. 220/2001. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 
56/2019 potrebbero essere costituite delle sottocommissioni per 
le prove d’esame.

CONVOCAZIONE CANDIDATI PROVE D’ESAME:
La data e la sede di svolgimento delle prove concorsuali ver-

ranno comunicate, unitamente all’elenco dei candidati am-
messi non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova 
pratica e non meno di venti giorni prima della prova orale, trami-
te comunicazione pubblicata esclusivamente sui siti istituziona-
li delle predette Aziende:

 − ASST Valtellina e Alto Lario: www.asst-val.it - albo on line - 
concorsi e avvisi - concorsi a tempo indeterminato

 − ATS della Montagna: www.ats-montagna.it sezione bandi 
di concorso - concorso avvisi pubblici e avvisi di mobilità;

 − ASST Valcamonica: ASST Valcamonica: www.asst-valca-
monica.it sezione area istituzionale - concorsi.

Tale pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai 
candidati ammessi alla procedura concorsuale.

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la Prova Pratica ed 
orale, i candidati dovranno essere muniti di un valido documen-
to di riconoscimento.

La mancata presenza alla Prova Pratica e/o alla Prova Orale, 
per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia alla parte-
cipazione al Concorso.

PROVA PRESELETTIVA.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.p.r. n. 220/2001, al fine di 

garantire una gestione efficiente del Concorso, l’ASST Valtelli-
na e Alto Lario si riserva la facoltà, in caso di numero elevato di 
istanze di partecipazione (superiore a 1000), di effettuare una 
Prova Preselettiva, anche avvalendosi di Aziende specializzate in 
selezione del personale, e che consisterà in una prova, da so-
stenere per iscritto, basata su una serie di domande a risposta 
multipla sulle seguenti materie: 

 − legislazione sanitaria nazionale e regionale; elementi di Di-
ritto Amministrativo, organizzazione delle aziende sanitarie 
e delle relative attività anche a livello regionale, anche con 
riferimento alle modalità di accesso alle prestazioni sanita-
rie; conoscenze informatiche di base.

In caso di effettuazione della Prova Preselettiva, verranno am-
messi alla procedura concorsuale i primi 500 (cinquecento) 
candidati classificati, oltre gli ex - aequo in tale ultima posizione.

Il punteggio conseguito alla Prova Preselettiva non influirà 
sul totale del punteggio attribuito nella valutazione delle prove 
concorsuali.

Ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della L. 104/1992, la persona 
affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a 
sostenere la Prova Preselettiva eventualmente prevista. I Candi-
dati appartenenti a tale categoria, accertati i requisiti generali e 
specifici di ammissione al Concorso, saranno direttamente am-
messi alla Prova Pratica. 

CONVOCAZIONE CANDIDATI PROVA PRESELETTIVA:
La data e la sede di svolgimento della prova preselettiva ver-

ranno comunicate, unitamente all’elenco dei candidati con un 
preavviso di giorni quindici, tramite comunicazione pubblicata 
esclusivamente sui siti internet delle predette Aziende:

 − ASST Valtellina e Alto Lario: www.asst-val.it - albo on line - 
concorsi e avvisi – concorsi a tempo indeterminato;

http://www.asst-val.it
http://www.ats-montagna.it
http://www.asst-valcamonica.it
http://www.asst-valcamonica.it
http://www.asst-val.it
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 − ATS della Montagna: www.ats-montagna.it sezione bandi 
di concorso - concorso avvisi pubblici e avvisi di mobilità;

 − ASST della Valcamonica: www.asst-valcamonica.it sezio-
ne area istituzionale - concorsi.

Tale pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai 
candidati ammessi alla procedura preselettiva.

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la Prova Preseletti-
va, i Candidati dovranno essere muniti di un valido documento 
di riconoscimento.

Saranno ammessi alla Prova Preselettiva tutti i candidati 
che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso 
entro i termini stabiliti dal bando.

L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal Bando 
sarà effettuato successivamente e solo per coloro che avran-
no superato con esito positivo la Prova Preselettiva. Il mancato 
possesso dei requisiti di ammissione comporterà, comunque, 
l’esclusione dal Concorso.

L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario si riserva comunque, 
a suo insindacabile giudizio, la facoltà, qualora il numero di 
candidati fosse tale da consentirlo, di non effettuare la prova 
preselettiva.

GRADUATORIA DI MERITO:
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine del punteggio complessivo riportato da ciascun candida-
to, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifica-
zioni. Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2 
c. 9 della legge 20 giugno 1998 n. 191.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI MERITO
L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario contatterà i candidati 

risultati vincitori, acquisendo le accettazioni/rinunce al conferi-
mento degli incarichi a tempo indeterminato sulle aree territo-
riali. I vincitori verranno nominati, fino ad esaurimento delle ne-
cessità dei singoli Enti.

Successivamente alla nomina dei vincitori, la graduatoria 
sarà utilizzata, in caso di assunzioni sia a tempo indeterminato 
che determinato, da ciascun Ente partecipante alla presente 
procedura. I candidati verranno assunti secondo l’ordine della 
graduatoria di merito.

Il candidato che accetta l’incarico a tempo indeterminato 
proposto su una delle due Aree Territoriali non verrà più chiama-
to per nuove proposte di assunzione per l’altra Area Territoriale.

Il candidato ha possibilità di esprimere una sola rinuncia al 
conferimento dell’incarico a tempo indeterminato qualora l’A-
rea Territoriale di destinazione non sia di suo interesse e pertan-
to successivamente non verrà più contattato per un’eventuale 
assunzione presso una delle sedi afferenti all’Area Territoriale di 
rinuncia. Lo stesso candidato rimarrà comunque collocato in 
posizione utile in graduatoria per una successiva assunzione a 
tempo indeterminato esclusivamente su una delle sedi dell’A-
rea Territoriale non oggetto di rinuncia o per l’utilizzo della gra-
duatoria da parte di altre Aziende non firmatarie della presente 
procedura concorsuale.

In caso di ulteriore rinuncia il candidato è dichiarato decadu-
to dalla graduatoria di concorso 

In caso di utilizzo della graduatoria concorsuale per il conferi-
mento di incarichi a tempo determinato il candidato, in caso di 
accettazione, non potrà più essere contattato per ulteriori pro-
poste di incarico a tempo determinato.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certifi-
cazioni richieste, secondo quanto previsto dal C.C.N.L.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente avviso.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, 
N. 196 E SS.MM.II.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, nonchè del G.D.P.R. 
(Regolamento U.E. n. 679/2016) i dati personali forniti dai can-
didati saranno utilizzati per l’espletamento del presente avviso e 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, non-
chè alla gestione del medesimo.

Il presente Bando sarà pubblicato, per intero, nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e, per estratto, nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana (art. 3, comma 7, d.p.r. 220/2001).

Ai sensi dell’art. 18 c. 6 del d.p.r. n. 220/2001 la graduatoria 
finale del concorso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Re-
gione Lombardia e nei siti istituzionali degli Enti coinvolti:

 − ASST Valtellina e Alto Lario: www.asst-val.it - albo on line - 
concorsi e avvisi - concorsi a tempo indeterminato

 − ATS della Montagna: www.ats-montagna.it sezione bandi 
di concorso - concorso avvisi pubblici e avvisi di mobilità;

 − ASST Valcamonica: www.asst-valcamonica.it sezione area 
istituzionale - concorsi.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane 
- Ufficio Concorsi - della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario - Via 
Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - dalle ore 
9:00 alle ore 12:00 – dal lunedì al venerdì.

Il direttore u.o.c. risorse umane - ASST capofila
ASST Valtellina e Alto Lario

Emanuela Tanzi

http://www.ats-montagna.it
http://www.asst-valcamonica.it
http://www.asst-val.it
http://www.ats-montagna.it
http://www.asst-valcamonica.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
per la copertura di n.  1 posto di direttore dell’u.o.c. di 
oculistica - disciplina di oftalmologia - area di chirurgia e 
delle specialità chirurgiche

In esecuzione della deliberazione n. 67 del 5  febbraio 2020 
è indetto Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quin-
quennale di cui all’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/92 per la coper-
tura di

• n. 1 posto di Direttore dell’U.O.C. di Oculistica - Disciplina di 
Oftalmologia - Area di Chirurgia e delle Specialità chirurgi-
che.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r. 484/97 con 
l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/92 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché dal d.l. 158/12 convertito 
con modificazioni nella l. 189/12 e dalla deliberazione di Giunta 
regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee 
di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il con-
ferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa a 
dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) 
in ottemperanza all’art.15, comma 7 bis d.lgs. 502/92.». 

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
DI AMMISSIONE

Per l’ammissione all’avviso sono richiesti i seguenti requisiti: 
1)  possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato mem-

bro dell’Unione Europea;
2)  idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni nella 

posizione dirigenziale a concorso; l’accertamento di tale 
idoneità sarà effettuata prima dell’immissione in servizio in 
sede di visita preventiva; 

Non possono essere ammessi alla procedura di cui trattasi 
coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigen-
te normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.

Requisiti Specifici di ammissione: 
1)  Laurea in Medicina e Chirurgia;
2)  Specializzazione nella disciplina oggetto del presente av-

viso o in disciplina equipollente;
3)  Iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale attestata da 

autocertificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quella di scadenza del bando, ovvero iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea, fermo restando in questo caso l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

4)  Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nel-
la disciplina oggetto del presente avviso (o disciplina 
equipollente),
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina - ai sensi 
dell’art.5 del d.p.r. 484/97;
Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di ser-
vizio utile per l’accesso all’ex secondo livello dirigenzia-
le, si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 10, 11, 
12 e 13 del d.p.r. n. 484/97 e dal d.m. Sanità n. 184 del 
23 marzo 2000.

5)  curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 484 in cui sia documentata una specifica attività pro-
fessionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del 
sopra citato d.p.r. n. 484/1997; 

6)  attestato di formazione manageriale, conseguito ai sensi 
dell’art. 7 del d.p.r. n. 484/1997; ai sensi dell’art. 15, com-
mi 2 e 3 del citato d.p.r. n. 484/1997, fino all’espletamento 
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 
del d.p.r. n. 484/1997 l’incarico sarà attribuito senza l’atte-
stato di formazione manageriale, fermo restando l’obbli-
go di acquisire l’attestato stesso entro un anno dall’inizio 
dell’incarico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presenta-
zione delle domande di ammissione.

2. MODALITÀ E TERMINI  
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade alle ore 23.59 del 30° giorno successivo alla data 
di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana.

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al 
Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Protocollo - Via 
Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate - MB.

La consegna delle domande potrà avvenire con le seguenti 
modalità: 

 − consegna a mano, entro il giorno di scadenza suindicato, 
presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Vimercate - Via Santi 
Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimerca-
te) nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 14,00;

 − inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito: Al 
Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Protocollo 
- Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. 
di Vimercate) - evidenziando sulla busta la dicitura «Do-
manda concorso pubblico» (la data di spedizione delle 
domande è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data 
dell’ufficio postale accettante);

 − inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concor-
si@pec.asst-vimercate.it; anche in tal caso la domanda do-
vrà pervenire entro il giorno di scadenza. In caso di inoltro 
tramite PEC l’oggetto della e-mail dovrà tassativamente es-
sere il seguente: Cognome _________ Nome_____________ 
Domanda Avviso Incarico Direttore di Oftamologia - Deli-
bera n. 67 del 5  febbraio 2020. Non sarà ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria. 
La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmes-
si in un unico file in formato PDF, tramite posta elettronica 
certificata (PEC) personale del candidato. Ai fini dell’identi-
ficazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della 
casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente ri-
conducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena 
esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni non saranno ammesse.

In caso di spedizione tramite ufficio postale la domanda deve 
essere sottoscritta con firma autografa del candidato. Ai sensi 
dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, la sottoscrizione 
della domanda non è soggetta ad autenticazione.

Il termine sopra indicato per la presentazione delle doman-
de è da considerarsi perentorio e, pertanto, l’inoltro di doman-
de dopo la scadenza dello stesso, per qualunque causa, anche 
non imputabile al candidato, comporterà la non ammissibilità 
del candidato alla procedura di selezione. Non saranno presi in 
considerazione, in nessun caso, eventuali documenti pervenuti 
oltre i termini di presentazione prescritti dal presente avviso.

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tar-
diva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non im-
putabili a colpa dell’amministrazione stessa. In particolare, non 
saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo 
del servizio postale che pervengano a questa Azienda trascorsi 
15 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, ancorché 
spedite entro lo stesso.

I candidati dovranno presentare domanda redatta in carta 
semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria per-
sonale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previ-
ste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarino, in forma di auto-
certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:

1.  la data, il luogo di nascita e la residenza; 
2.  il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato mem-

bro dell’Unione Europea;
3.  il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione;
4.  le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti 

penali in corso, ovvero la dichiarazione di non aver riporta-
to condanne penali e di non avere procedimenti penali in 
corso;

5.  di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richie-
sti nel presente avviso; 

6.  di essere iscritti all’albo dell’Ordine dei Medici, con indica-
zione della Provincia;

7.  i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it
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8.  il consenso al trattamento dei dati personali per le fina-
lità e secondo le modalità descritte nel presente avviso, 
espresso ai sensi della vigente normativa;

9.  il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere 
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente 
avviso ed il recapito telefonico; in caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al prece-
dente punto 1) del presente elenco; eventuali variazioni 
successive dovranno essere tempestivamente comunica-
te a questa Amministrazione; in caso contrario la stessa 
si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso il 
candidato risulti irreperibile presso l’indirizzo indicato.

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

1)  autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n.445 del 28 di-
cembre 2000 attestante l’anzianità di servizio richiesta per 
l’ammissione e specializzazione nella disciplina o in una 
disciplina equipollente;

2)  curriculum professionale, redatto in carta semplice, data-
to e firmato dal concorrente;

3)  casistica operatoria certificata dal Direttore Medico di 
Presidio o dal Direttore Sanitario riferita al decennio prece-
dente alla data di pubblicazione del bando;

4)  eventuali pubblicazioni scientifiche e lavori in genere editi 
a stampa degli ultimi 10 anni con riferimento alla data di 
pubblicazione del bando;

5)  ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 30,00= 
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale 
n. 41562208 intestato a ASST di Vimercate, o tramite bo-
nifico bancario - Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 
05696 34070 000011000X62 indicando come causale 
«Contributo spese partecipazione concorso pubblico»; 

6)  fotocopia documento di riconoscimento in corso di 
validità;

7)  elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e docu-
menti presentati, numerati progressivamente in relazione 
al corrispondente titolo e con indicazione del relativo sta-
to (se originale o fotocopia autenticata). 

I contenuti del curriculum professionale concernono le 
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con 
riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione; 

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializzazio-
ne, ovvero presso scuole per la formazione di personale sa-
nitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; 

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali;

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla di-
sciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratteriz-
zata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il 
suo impatto sulla comunità scientifica. 

4. AUTOCERTIFICAZIONI
A) GENERALITÀ
Per l’effetto delle norme che prevedono la «decertificazione» 
dei rapporti tra P.A. e privati non possono essere più accet-
tate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazio-
ni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 
d.p.r. 445/00 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza 
(art.  47 d.p.r. 445/00) Tali certificati sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di 

notorietà in quanto le P.A. non possono più né richiederli né 
accettarli.
Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di parte-
cipazione alla presente procedura sono considerati nulli ad 
eccezione:

 − dell’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui 
il candidato ha svolto la sua attività;

 − dell’attestazione della tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture in cui il candidato ha svolto la sua attività;

 − dell’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate dal candidato; 

che restano esclusi dal regime delle autocertificazioni.

B) AUTOCERTIFICAZIONE
È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostituti-
ve di certificazione o di atto di notorietà contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio). Per i servizi prestati a qualsiasi titolo do-
vranno essere indicate le date esatte di inizio e di fine; in 
caso contrario le annate saranno calcolate dal 31 dicem-
bre del primo anno all’1 gennaio dell’ultimo anno, mentre 
le mensilità saranno calcolate dall’ultimo giorno del primo 
mese al primo giorno dell’ultimo mese;

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi della vigente normativa relativa al trattamento dei 
dati personali contenuta nel presente bando.

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.
L’incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elemen-
ti necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende 
presentare comporta la non valutazione del titolo stesso.
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sa-
nabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valu-
tazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato 
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiara-
zione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Sul sito internet istituzionale dell’Azienda, all’indirizzo www.asst-
vimercate.it - sezione «amministrazione trasparente» - è dispo-
nibile il modello utilizzabile per le autocertificazioni.

C) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblica-
zioni o di qualsiasi tipo di documento ai fini della valutazione è 
necessario che gli stessi siano dichiarati conformi all’originale.
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all’originale 
delle pubblicazioni edite a stampa e/o qualsiasi documento 
allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere 
fatta ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/01 e deve contenere:

 − dati anagrafici (nome, cognome. data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;

 − la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pub-
blicazioni di cui si vuole attestare la conformità all’originale.

Qualora la dichiarazione di conformità all’originale non fos-
se redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 

http://www.asst-vimercate.it
http://www.asst-vimercate.it
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alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate 
non potranno essere valutati.

D) AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno esse-
re oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in forma 
di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente 
punto b).
In particolare il candidato dovrà autocertificare:
1) i periodi di servizio precisando:

 − l’esatta denominazione dell’ Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il servizio;

 − l’esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale);
 − il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/inde-
terminato, di collaborazione coordinata e continuativa, 
libero professionale, borsa di studio...);

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del servizio prestato (giorno/mese/anno);

2) i soggiorni di studio o di addestramento professionale, ri-
feriti agli ultimi 10 anni con riferimento alla data di pubbli-
cazione del bando, per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti Strutture italiane o estere di durata non inferiore a 
tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda (pubblica o priva-
ta) presso la quale è stato svolto il soggiorno;

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
del soggiorno (giorno/mese/anno);

3) attività didattica presso i corsi di studio per il conseguimen-
to del diploma universitario, di laurea o di specializzazione 
ovvero presso le scuole per la formazione di personale sa-
nitario precisando:

 − l’esatta denominazione dell’Università presso la quale è 
stata svolta l’attività didattica;

 − l’impegno orario annuo;
 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’ attività didattica (giorno/mese/anno);

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in 
ordine a stati, qualità personali e fatti che ritenga utile ai 
fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fab-
bisogno che definisce la Struttura oggetto del presente av-
viso ovvero allegare copia con dichiarazione di conformi-
tà all’originale (vedi presente articolo punto c) di atti che 
contengono le medesime notizie.

E) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A CORSI 
CONGRESSI CONVEGNI RITENUTI PIÙ RILEVANTI E ATTINENTI 
RISPETTO ALLA DISCIPLINA E AL FABBISOGNO CHE DEFINISCE 
LA STRUTTURA OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
La partecipazione ad attività formative non potrà essere og-
getto di valutazione se le stesse non sono dichiarate in forma 
di autocertificazione. Verrà presa in considerazione solamente 
l’attività formativa degli ultimi 10 anni con riferimento alla da-
ta di pubblicazione del bando.
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipa-
zione a corsi, congressi, convegni e seminari precisando:

 − l’esatta denominazione dell’evento e il luogo dove si è 
svolto;

 − la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione 
dell’evento (giorno/mese/anno)

 − se la partecipazione all’evento è avvenuta in qualità di di-
scente o di relatore;

F) PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni e i lavori in genere, editi a stampa, degli ultimi 
10 anni con riferimento alla data di pubblicazione del bando, 
ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fab-
bisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso, 
se allegati, dovranno essere prodotti con testo completo in ori-
ginale o in copia dichiarata conforme all’originale nei modi di 
legge (vedi presente articolo punto c)..
Non sono ammessi:

 − lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa.
 − pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza di-
chiarazione di conformità all’originale.

5. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO
In attuazione alla l.r. n.  23 dell’11  agosto  2015, l’Azienda 
Ospedaliera di Desio e Vimercate si è trasformata dall’1 gen-
naio 2016, in Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vi-
mercate, costituita formalmente con d.g.r. 10 dicembre 2015, 
n. X/4486, con sede legale in Vimercate, via Santi Cosma e 
Damiano, 10 - 20871 Vimercate (MB).
L’ASST di Vimercate è inserita nel territorio della provincia di 
Monza e Brianza, comprende gli ambiti territoriali di Carate 
Brianza, Seregno e Vimercate, ha una superficie di 297 km² ed 
una popolazione di circa 500.000 abitanti. 
L’ASST di Vimercate è diffusamente rappresentata sul territo-
rio con 3 Ospedali, 1 POT (Presidio Ospedaliero Territoriale) un 
hospice, ambulatori territoriali, centri dialisi, centri territoriali 
psichiatrici, centri diurni psichiatrici, comunità protette, sedi di 
neuropsichiatrica infantile, consultori familiari, centri riabilitati-
vi, centri territoriali per le dipendenze.
L’ASST di Vimercate eroga i propri servizi sanitari e socio sanita-
ri attraverso il Polo ospedaliero ed il Polo territoriale.

Polo ospedaliero
All’interno del Polo Ospedaliero della ASST, sono individuabili 
n. 4 strutture ospedaliere:

 − Nuovo Ospedale di Vimercate
 − Ospedale Civile «Vittorio Emanuele III» di Carate Brianza 
 − Ospedale «Trabattoni Ronzoni» di Seregno 
 − Ospedale Carlo Borrella di Giussano (è in previsione la sua 
trasformazione in Presidio Ospedaliero Territoriale P.O.T.)

Polo territoriale
All’interno del Polo Ospedaliero della ASST, sono individuabili 
le seguenti strutture territoriali:

 − Hospice di Giussano 
 − Ambulatorio territoriale di Arcore, Besana Brianza, Cara-
te Brianza, Lentate sul Seveso, Lissone, Macherio, Seveso, 
Usmate, 

 − Consultorio Familiare Pubblico di Arcore, Carate Brianza, 
Concorezzo, Lentate sul Seveso, Lissone, Meda, Seregno, 
Seveso, Vimercate.

 − C.A.L. di Agrate Brianza, Carate Brianza, Lissone, Seregno.
 − C.P.S. di Besana in Brianza, Seregno, Vimercate.
 − Ambulatorio psichiatrico di Carate Brianza, Lissone.
 − C.D. La Casa di Bernareggio, di Besana in Brianza, di Cara-
te Brianza, di Seregno.

 − Comunità Protetta di Besana in Brianza, ad Alta Assistenza 
di Meda.

 − Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza di Besana in 
Brianza 

 − U.O.N.P.I.A. di Besana in Brianza, Giussano, Lentate sul Seve-
so, Lissone, Seregno, Seveso, Usmate, 

 − U.O.N.P.I.A. - Centro Diurno di Lissone, Centro Diurno Ado-
lescenti di Besana in Brianza, Centro Residenziale Adole-
scenti di Besana in Brianza

 − N.O.A. di Seregno, Vimercate, S.E.R.T. di Carate Brianza
 − C.D.D. - Centro Diurno Disabili di Usmate Velate 
 − Assistenza domiciliare - cure palliative - CP-DOM

Si riportano di seguito gli indici dimensionali aziendali alla da-
ta del 31 dicembre 2019.

• N. POSTI LETTO ACCREDITATI 
818 (737 ordinari, 81 DH/DS), cui si aggiungono 169 po-
sti tecnici di area ospedaliera: 37 culle nido, 26 letti dialisi, 4 
chirurgia ambulatoriale a bassa complessità (BIC), 50 per 
macroattività ambulatoriale complessa (MAC), 33 sub-acuti, 
19 hospice e altri 203 posti tecnici per attività territoriali: 46 
presso i centri di assistenza limitata (C.A.L.) nefrologica, 40 di 
Neuropsichiatria Infantile e 115 di Psichiatria residenziale e 
semiresidenziale. 

• RICOVERI
 − ordinari per acuti: 21.200, per complessive 145.868 giorna-
te di degenza 

 − ordinari riabilitativi: 1.169, per complessive 25.807 giornate 
di degenza 
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 − day hospital per acuti: 2.495, per complessivi 3.161 accessi 
 − day hospital riabilitativi: 5, per complessivi 145 accessi 
 − subacuti: 350, per complessive 8.591 giornate di degenza 

• ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO
 − n. 115.385, (di cui 11.462 seguiti da ricovero, 94.612 con 
re-invio a domicilio, 9.311 con altro esito), per un totale di 
918.319 prestazioni 

• PRESTAZIONI AMBULATORIALI
 − oltre circa 3.100.000 complessive, comprese quelle eroga-
te in PS e quelle di NPIA. 

• NUMERO DEI PARTI
 − Circa 2.800 parti nei due punti nascita aziendali di Carate 
Brianza e Vimercate.

TIPOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIMERCATE
Il Presidio ospedaliero di Vimercate ha sede in Vimercate (MI), 

via Santi Cosma e Damiano n. 10 ed è collocato nella rete del 
S.S.U.E.m. «118» come sede di DEA di 1° livello.

Il Presidio ospedaliero, di recente costruzione, è organizzato 
per intensità di cura modulare, si estende su una superficie di 
116.000 mq. e conta circa 1.200 dipendenti. 

Il Presidio ospedaliero di Vimercate è altresì dotato di n. 489 po-
sti letto di cui 46 di day hospital, con una media/anno di 17.000 
ricoveri ordinari e day hospital; 75.000 annui gli accessi di Pronto 
Soccorso con una media giornaliera di oltre 200 accessi; circa 
1.400.000 le prestazioni ambulatoriali, circa 10.000 gli interventi 
chirurgici (di cui 6.300 in regime di ricovero e 3.700 in day service 
ambulatoriale).

Nel Presidio Ospedaliero di Vimercate, tra i primi in Italia, è sta-
ta adottata la cartella clinica digitalizzata, utilizzata in tutti i re-
parti ospedalieri, conseguendo il livello 6 di 7 di accreditamento 
da parte della HIMSS Europe (organizzazione internazionale fi-
nalizzata ad incentivare il miglioramento dei servizi sanitari attra-
verso l’utilizzo dell’Information Technology).

Il Presidio di Vimercate è articolato nelle seguenti Strutture 
sanitarie:

 − Area Medica e delle Specialità Mediche: Pneumologia, 
Cardiologia e U.T.I.C. con Emodinamica ed Elettrofisiologia, 
Medicina Generale, Nefrologia e Dialisi, Neurologia, Onco-
logia, Pediatria e Patologia Neonatale, Psichiatria;

 − Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche: Chirur-
gia Generale, Chirurgia Vascolare, Endoscopia, Gineco-
logia e Ostetricia, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, 
Otorinolaringoiatria;

 − Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi: Anatomia 
Patologica, Anestesia e Rianimazione, Analisi Chimico Cli-
niche, Servizio Immunotrasfusionale, Radiologia e Radiolo-
gia Interventistica, Riabilitazione Specialistica;

 − Area di Direzione Sanitaria: Direzione Medica di presidio;
 − Area di Farmacia: Farmacia Interna;
 − Poliambulatori: Allergologia, Allergologia pediatrica, Andro-
logia, Anestesia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia 
della mano, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Derma-
tologia, Dietologia, Ematologia, Endocrinologia dell’infanzia 
e dell’adolescenza, Gastroenterologia, Gastroenterologia 
Pediatrica, Riabilitazione, Medicina Generale, Diabetologia, 
Epatologia, Oncologia, Reumatologia e Immunologia Cli-
nica, Nefrologia, Neurologia, Neuropsichiatria, Oculistica, 
Ortottica, Ortopedia e Traumatologia sportiva, Ostetricia, Gi-
necologia, O.R.L., Audiometria, Pediatria, Senologia, Terapia 
del dolore.

• Tecnologia. Il Presidio ospedaliero di Vimercate è dotato di 
elevata tecnologica: 
 − cartella clinica elettronica
 − ciclo completo di distribuzione del farmaco in dose 
unitaria

 − diffusione delle tecnologie di mobilità
 − architettura software evoluta 
 − infrastruttura tecnologica e data center in Business 
Continuity

 − sistemi di Business Intelligence per governo clinico
 − innovativo impianto robotizzato (AGV) per il trasporto 
pesante

 − sistema automatizzato di trasporto leggero interno

 − sistema computerizzato per la distribuzione automatica 
delle divise

 − sistema di monitoraggio del paziente (13 centrali di moni-
toraggio, 30 clinical work station a posto letto, 280 monitor 
paziente)

 − sistema elettrico di solleva pazienti (n.  110 apparecchi 
sollevatori)

 − centrale di cogenerazione per la produzione interna di 
energia elettrica e calore.

TIPOLOGIA DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA  
DI OCULISTICA DEL PRESIDIO DI VIMERCATE

L’Unità Operativa Complessa di Oculistica sviluppa le ordina-
rie relazioni funzionali all’interno del Dipartimento Chirurgico e, 
nell’ambito del presidio ospedaliero di appartenenza, principal-
mente con le Unità Operative di degenza, Anestesia e Rianima-
zione, Pronto Soccorso e Radiologia Diagnostica.

L’Unità Operativa Complessa di Oculistica afferisce al Dipar-
timento Chirurgico e ad essa risultano assegnati n. 4 Dirigenti 
medici, specialisti in oculistica.

L’Oculistica del Presidio Ospedaliero di Vimercate è una Unità 
Operativa Complessa ad altissima tecnologia, con completa in-
tegrazione tra i sistemi informatizzati ospedalieri di monitoraggio 
dei pazienti, gestione della terapia e cartella clinica elettronica.

L’organizzazione infermieristica e la sede della Struttura sono 
basate sul nuovo concetto di organizzazione interdisciplinare 
nell’ambito del Dipartimento. 

L’articolazione organizzativa della U.O.C. di Oculistica è rap-
presentata dai seguenti dati, riferiti all’anno 2019.

Reparto di Degenza 
L’attività di degenza, seppur limitata ai casi opportunamente 
selezionati per complessità e problematiche legate alle con-
dizioni generali del paziente si avvale delle seguenti strutture.

 − reparto di degenza ordinaria
 − reparto di Day Surgery
 − Day Service Ambulatoriale

Posti letto ordinari accreditati  6
Posti letto day hospital/day surgery  6

Indicatori di attività
Casi totali di degenza ordinaria  68
Giornate di degenza ordinari  96
Peso medio ricoveri ordinari  0,85
Casi totali in day hospital  23
Giornate day hospital  23
La Unità Operativa Complessa di Oculistica si caratterizza per 
uno spettro di attività a tutto campo nel settore oftalmologico, 
con particolare riferimento alla chirurgia del segmento ante-
riore (cataratta – glaucoma) e della vitreo-retina.
Tra le principali patologie trattate si elencano:
Cataratta - glaucoma - patologie delle vie lacrimali - patolo-
gia vitreo-retinica - patologia palpebrale - patologia orbitaria 
- patologia della motilità oculare - patologia corneale.
Le patologie che hanno richiesto il ricovero del paziente in re-
gime ordinario hanno riguardato, nel 2019 i seguenti 91 casi.

Dimessi ordinari: Tutti i DRG in ricovero ordinario (M=medici, 
C=chirurgici)

DRG DESCRIZIONE TIPO ORD GG_
ORD

42
Interventi sulle strutture intraoculari eccetto 
retina, iride e cristallino

C 39 41

36 Interventi sulla retina C 35 37

40
Interventi sulle strutture extraoculari eccetto 
l’orbita, età > 17 anni 

C 8 8

38 Interventi primari sull’iride C 5 6

37 Interventi sull’orbita C 2 2

39
Interventi sul cristallino con o senza vitrec-
tomia

C 1 1

47
Altre malattie dell’occhio, età > 17 anni 
senza CC

M 1 1

Tot. 91 96
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Si elencano di seguito le diagnosi trattate in regime di ricovero 
per i casi sopra descritti.

Dimessi ordinari (diagnosi principale)
DIAGN_PRIN Dia2000.DESC_DIA Totale
36511  Glaucoma primario ad angolo aperto 15
36256  Raggrinzimento (pucker) maculare 12
36589  Altri glaucomi specificati 11
37924  Altre opacità del vitreo 7
36100  Distacco della retina con rottura retinica,  
 non specificato 3
36510  Glaucoma ad angolo aperto, non specificato 3
37100  Opacità corneale, non specificata 3
37122  Edema secondario della cornea 3
37929  Altre affezioni del corpo vitreo 3
2241 T umori benigni dell’orbita 2
3612  Distacco sieroso della retina 2
36202  Retinopatia diabetica proliferativa 2
36254  Cisti maculare, foro o pseudoforo 2
3659  Glaucoma non specificato 2
37430  Ptosi della palpebra 2
36103  Distacco recente parziale della retina, con rottura
  gigante 1
36105  Distacco recente della retina, totale o subtotale 1
36107  Distacco inveterato della retina, totale o subtotale 1
36201  Retinopatia diabetica semplice 1
36289  Altre affezioni della retina 1
36513  Glaucoma pigmentario 1
36542  Glaucoma associato ad anomalie dell’iride 1
36552  Glaucoma pseudoesfoliativo 1
36559  Glaucoma associato ad altre alterazioni 
 del cristallino 1
36562  Glaucoma associato ad infiammazioni oculari 1
36563  Glaucoma associato ad affezioni vascolari 1
36630  Cataratta complicata, non specificata 1
37142  Erosione ricorrente della cornea 1
37158  Altre distrofie posteriori della cornea 1
37173  Stafiloma corneale 1
37261  Granuloma della congiuntiva 1
37414  Ectropion cicatriziale 1
37814  Exotropia monoculare con altre concomitanze 1
37931  Afachia 1
Totale complessivo 91

•  Attività ambulatoriale
L’attività ambulatoriale risulta preminente rispetto a quella 
strettamente di ricovero, in considerazione che il trattamento 
della cataratta viene svolto in regime di Day Service Ambula-
toriale (DSA) con degenza di una giornata.
Si rileva, che nell’anno 2019 sono stati eseguiti n. 1.798 inter-
venti (BIC) di cataratta.
Le prestazioni di iniezione intravitreale si svolgono in regime 
ambulatoriale con l’utilizzo della sala operatoria. 
Nell’anno 2019 sono stati eseguiti n. 809 trattamenti intravitreali.
Le attività diagnostiche e terapeutiche vengono svolte dagli 
specialisti oftalmologi nei seguenti ambiti ambulatoriali ospe-
dalieri dotati di attrezzature all’avanguardia e di personale 
infermieristico dedicato e qualificato:
– Ambulatori di oftalmologia generale
– Ambulatori di II° livello:
– Ambulatorio di cura e prevenzione del glaucoma
– Ambulatorio di fluorangiografia e diagnostica retinica
– Ambulatorio di laser terapia 
– Ambulatorio retina medica
– Ambulatorio retina chirurgica
– Ambulatorio di ortottica, motilità oculare e perimetria
– Ecografia oculare

– Oftalmologia pediatrica

Prestazioni ambulatoriali
Esterni  20.194
Interni  201
Pronto soccorso  1.053
Attività ambulatoriali BIC  1.798
Nell’ambito dell’attività ambulatoriale della U.O.C. di OCULI-
STICA vengono eseguite le seguenti attività:

AMBULATORI DI OCULISTICA
Prestazione Totale
PRIMA VISITA OCULISTICA 6.638
VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO 3.382
ANGIOGRAFIA CON FLUORESCEINA O ANGIOSCOPIA OCULA-
RE 2.270
INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO (BIC) 1.798
ESAME DEL FUNDUS OCULI 1.356
STUDIO DEL CAMPO VISIVO 1.325
INIEZIONE INTRAVITREALE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE 809
VALUTAZIONE ORTOTTICA 741
TONOGRAFIA. TEST DI PROVOCAZIONE E ALTRI TEST PER  576
RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA RETINA MEDIANTE 
FOTOCOAGULAZIONE 373
CAPSULOTOMIA YAG-LASER PER CATARATTA SECONDARIA 328
PACHIMETRIA CORNEALE 159
IRIDECTOMIA 104
STUDIO DELLA MOTILITA’ OCULARE 85
STUDIO DELLA TOPOGRAFIA CORNEALE 61
TEST FUNZIONALI OBIETTIVI DELL’OCCHIO 34
ALTRE PROCEDURE DIAGNOSTICHE SULL’APPARATO LACRIMA 30
IRRIGAZIONE DELL’OCCHIO 25
RIMOZIONE PUNTI DI SUTURA 22
ASPORTAZIONE DI CALAZIO 20
ASPORTAZIONE DI ALTRA LESIONE MINORE DELLA PALPEBRA 17
INIEZIONE SOTTOCONGIUNTIVALE 9
ECOGRAFIA OCULARE 8
ALTRA ASPORTAZIONE DELLO PTERIGIUM 7
ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA 4
FOTOGRAFIA DEL FUNDUS 3
SPECILLAZIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI 2
ALTRA RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA PALPEBRA 1
ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELLA CONGIUNTIVA 1
CORREZIONE DI RETRAZIONE DELLA PALPEBRA 1
INCISIONE DEI CANALICOLI LACRIMALI 1
INCISIONE DEL MARGINE PALPEBRALE 1
INCISIONE DEL PUNTO LACRIMALE 1
RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA NON A TUTTO SPESSORE 1
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO SUPERFICIALE DALL’OCCHIO 1
Totale complessivo (*) 20.194

(*) n. 4.384 prestazioni sono effettuate presso l’ambulatorio territoriale di Arcore.

Attività di Consulenza: i Dirigenti Medici dell’Unità Operativa 
svolgono, quando richiesta, attività di consulenza oculistica 
negli altri reparti del Presidio e nel Pronto Soccorso.

Aree di eccellenza e specifiche competenze della struttura: 
L’UOC di Oculistica si caratterizza per uno spettro di attività a 
tutto campo nel settore oftalmologico.
In particolare nel corso degli anni è stata sviluppata la chirur-
gia degli annessi oculari (vie lacrimali e palpebre).
Tale attività, cominciata nell’anno 2000 con l’introduzione del-
la endoscopia lacrimale, si è sviluppata successivamente sia 
per l’aspetto diagnostico che per quello chirurgico.

Attività didattica e di ricerca
I medici specialisti Oculisti sono impegnati ogni anno nell’or-
ganizzazione di corsi di perfezionamento per colleghi oculisti, 
nell’ambito dei Congressi nazionali della Società Oftalmologi-
ca Italiana, con argomenti di clinica e chirurgia specialistica.

http://Dia2000.DESC_DIA
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PROFILO SOGGETTIVO - Competenze professionali, manage-
riali, conoscenze scientifiche e attitudini necessarie per assol-
vere le funzioni richieste.
L’affidamento dell’incarico di Direttore dell’U.O.C. di Oculi-
stica comporta il possesso di documentata competenza 
ed esperienza nei differenti ambiti dell’attività di diagnosi e 
terapia medico-chirurgica delle patologie dell’occhio ed in 
particolare:

• Consolidata e dimostrata esperienza professionale e pa-
dronanza dei protocolli diagnostico terapeutici per l’in-
quadramento, la diagnosi e il trattamento delle patologie 
oculistiche con riferimento sia al regime di urgenza che 
programmato.

• Comprovata esperienza chirurgica in particolar modo nelle 
patologie oculari complesse.

• Comprovata conoscenza ed esperienza nell’ambito delle 
tecniche diagnostico e strumentali ordinarie e innovative.

• Capacità di innovazione, in ambito clinico garantendo 
l’appropriatezza clinica e organizzativa, lo sviluppo della 
qualità dell’assistenza, l’implementazione appropriata di 
nuove tecnologie e l’introduzione nella pratica quotidiana 
delle più moderne metodiche secondo le logiche dell’ HTA 
(Health Technology Assessment), nel rispetto delle linee gui-
da, della sicurezza e della centralità del paziente.

• Conoscenza dei principali dati e indicatori di attività relativi 
alla gestione di una Struttura Complessa, gli indicatori con-
tenuti in una scheda di budget, i principali dati e indicatori 
di attività relativi al Dipartimento, i processi di negoziazione 
del budget di Struttura con la Direzione Strategica.

• Attenzione alla gestione del rischio clinico per garantire la 
sicurezza e la qualità dei trattamenti il ricorso appropriato 
alle cure.

• Elevata competenza nel garantire una gestione dei casi in 
piena collaborazione e integrazione con le strutture Azien-
dali.

• Documentata evidenza di uno sviluppo professionale che 
rilevi competenza chirurgica sia in elezione che in urgenza 
sulle prevalenti patologie di interesse oftalmologico.

Oltre alle suddette competenze professionali si richiede il pos-
sesso di consolidata esperienza organizzativa e gestionale:

• Conoscenza della Legislazione Sanitaria, sia Nazionale che 
Regionale, per quanto di competenza.

• Capacità di garantire lo sviluppo ed il consolidamento del 
modello assistenziale di un’area chirurgica ospedaliera 
organizzata per intensità di cura e durata della degenza 
(long stay, week surgery, one day e day surgery) ed orienta-
mento alla gestione razionale ed ergonomica delle risorse 
produttive non professionali ( piattaforme multidisciplinari 
di pre-ricovero, gestione del blocco operatorio, centrale di 
sterilizzazione, etc.).

• Conoscenza ed applicazione nella pratica clinica dei prin-
cipali strumenti per la gestione del rischio clinico e del ri-
schio infettivologico in ambito chirurgico.

• Comprovata formazione ed esperienza finalizzata a pro-
muovere l’appropriatezza delle decisioni cliniche ed orga-
nizzative dell’équipe e nell’uso appropriato ed efficiente 
delle tecnologie e delle risorse sulla base degli orientamen-
ti aziendali, nell’ambito delle linee di programmazione con-
cordate in sede di budget.

• Capacità di valorizzare i propri collaboratori, prevedendo 
occasioni di sviluppo formativo e professionale per promuo-
vere una «clinical competence» diffusa e lo sviluppo di mo-
delli professionali basati sulla valutazione degli esiti.

• Capacità di promuovere il lavoro in rete finalizzato alla ge-
stione integrata dei casi in ambito dipartimentale (ospeda-
liero e intraospedaliero) in un’ottica di appropriatezza di 
sede e setting di trattamento, di continuità assistenziale e di 
qualità e sicurezza delle cure.

• •  Capacità di gestire l’insorgere di conflitti all’interno del 
proprio gruppo di lavoro attraverso l’espressione concreta 
della propria leadership nella conduzione di riunioni, orga-
nizzazione dell’attività istituzionale, assegnazione dei com-
piti e soluzione dei problemi correlati all’attività assistenziale 
e chirurgica

• Competenze cliniche e relazionali finalizzate alla redazione, 
implementazione, sviluppo e monitoraggio dei percorsi dia-
gnostico terapeutici ed assistenziali (PDTA) per le principali 
patologie nell’ambito oftalmologia, sia con riferimento ai 

contenuti di tipo tecnico-professionale che organizzativo 
attraverso l’armonica integrazione interdisciplinare ed in-
terprofessionale valorizzando l’autonomia delle professioni.

• Forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, assu-
mendone il punto di vista ed adeguando le proprie azioni 
e comportamenti al loro soddisfacimento.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
DELLA PROCEDURA SELETTIVA

L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore Ge-
nerale nell’ambito di una rosa di tre candidati idonei selezionati 
da un’apposita Commissione di esperti, sulla base dei migliori 
punteggi attribuiti. Il Direttore Generale individua il candidato da 
nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissio-
ne; ove intenda nominare uno dei due candidati che non han-
no conseguito il migliore punteggio, deve motivare la scelta.

La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale, 
e composta come previsto dall’art. 15 comma 7-bis del d.lgs. 
n. 502/92 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del 
2 agosto 2013, ed è costituita dal Direttore Sanitario dell’Azien-
da e da tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina della 
presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale 
tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati 
tre Direttori di Strutture Complesse nell’ambito di Aziende del-
la Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo 
sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare al-
meno un componente Direttore di Struttura Complessa presso 
un’Azienda di una Regione diversa. Per ogni componente titola-
re deve essere sorteggiato un componente supplente. 

Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione 
sono pubbliche e avranno luogo presso l’U.O.C. Risorse Umane 
– Presidio di Vimercate – Via Santi Cosma e Damiano 10 – con 
inizio alle ore 14.30 del secondo martedì successivo alla data di 
scadenza del bando.

La Commissione di valutazione elegge un presidente tra i tre 
componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il com-
ponente più anziano. In caso di punteggio di parità nelle delibe-
razioni della commissione prevale il voto del presidente.

I candidati saranno convocati per lo svolgimento di un col-
loquio almeno 15 giorni prima del giorno fissato per il colloquio 
stesso mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale 
www.asst-vimercate.it alla sezione «Amministrazione trasparen-
te». Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in 
quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli ob-
blighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti.

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un 
valido documento di identità.

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno 
e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque 
sia la causa dell’assenza.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15 c. 7-bis punto b) del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. 

la Commissione di cui all’art. 6 del presente avviso effettua la 
valutazione, con l’attribuzione di punteggi, mediante l’analisi 
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti (avu-
to anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali) dei volumi di attività svolta, dell’aderenza al profilo ri-
cercato e degli esiti del colloquio.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle competenze tecni-
co-professionali dei candidati nella specifica disciplina, con rife-
rimento anche alle competenze organizzative e gestionali, co-
erentemente con il fabbisogno di cui al precedente articolo 5.

In conformità alla delibera di Giunta regionale n. X/553 del 
2 agosto 2013 la Commissione attribuirà complessivamente un 
totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri:

A) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti 
40, così suddiviso:

a.1 - Esperienza professionale: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
prese in considerazione le esperienze professionali del candi-
dato tenuto conto:

 − della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la ti-
pologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

 − della posizione funzionale del candidato nelle strutture e 
delle sue competenze, con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
Direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario orga-
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nizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati 
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

 − della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in ter-
mini di volumi e complessità;

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il can-
didato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al 
fabbisogno oggettivo;

 − durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale 
del candidato.

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: 
massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno 
presi in considerazione:

 − i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

 − l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento 
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario;

 − la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, in qualità di uditore, docente o 
relatore;

 − il possesso dell’attestato relativo al corso di formazione ma-
nageriale per responsabili di struttura complessa;

 − la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza 
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste 
nazionali e internazionali;

 − la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ri-
cerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 − attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 − durata, continuità e rilevanza delle esperienze del 
candidato;

 − rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state 
svolte;

 − pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.

B) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo  
di punti 60.
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà asse-
gnato valutando, in relazione al fabbisogno determinato 
dall’Azienda:

 − le capacità professionali nella specifica disciplina con rife-
rimento anche alle esperienze professionali documentate;

 − le capacità gestionali, organizzative e di direzione con rife-
rimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere.

La Commissione, nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi, 
terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle 
risposte, dell’uso di linguaggio appropriato, della capacità 
di collegamento con altre patologie o discipline o specialità 
per la migliore soluzione dei quesiti anche dal punto di vista 
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, 
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders 
della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, in par-
ticolare attraverso il Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio il 
contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, 
affinché i candidati possano esporre interventi mirati e innovativi 
sia dal punto clinico, sia da quello organizzativo e manageriale.
Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il candi-
dato che raggiungerà la soglia minima di valutazione pari a 
punti 40 su 60.

8. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET  
ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA

Ai sensi della DGR 553/2013, in ottemperanza all’obbligo di 
trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deli-

berazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 
del 2 marzo 2011, verranno pubblicati sul sito internet istituziona-
le aziendale, all’indirizzo www.asst-vimercate.it - Sezione «Ammi-
nistrazione trasparente»:

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente 

anche l’elenco di coloro i quali non si sono presentati al 
colloquio;

e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale aziendale il profilo 

professionale del candidato prescelto per la nomina.
Limitatamente al caso in cui la scelta del candidato da parte 

del Direttore Generale cada su uno dei due candidati che non 
hanno conseguito il maggior punteggio, saranno pubblicate 
anche le motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno 
della scelta.

9. INFORMATIVA DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-

sesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concor-
suali verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in 
materia di privacy; la presentazione della domanda da parte 
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale asse-
gnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure con-
corsuali e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
assunzione.

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi quelli sensibili, da parte dell’Azienda per lo svolgimento 
della procedura concorsuale in oggetto nonché per tutti gli 
adempimenti previsti a carico di questa Amministrazione dal 
d.lgs. n. 33/13.

In particolare prima della nomina del candidato prescelto 
verranno pubblicati sul sito internet aziendale i curricula inviati 
dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbli-
go di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in mate-
ria di protezione dei dati personali.

Si precisa che i suddetti dati conferiti dai candidati potranno 
essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concre-
to interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne faccia-
no espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 L. n. 241/90.

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto ad espletare la pro-

pria attività lavorativa con l’osservanza degli orari di lavoro sta-
biliti in applicazione del C.C.N.L. vigente all’atto dell’assunzione. 

L’incarico di Direzione di struttura complessa implica il rappor-
to di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni 
ed è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di 
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomi-
na a detto incarico.

Ai sensi dell’art.13 del C.C.N.L. dell’Area Dirigenza Medica e 
SPTA dell’8 giugno 2000, l’incarico avrà decorrenza con l’effettiva 
stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato.

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifi-
ca positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un 
Collegio Tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito 
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della 
dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dai vigenti accordi 
aziendali.

Il dirigente di struttura complessa è sottoposto alle verifiche 
previste dalla vigente normativa.

11. DISPOSIZIONI VARIE
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la fa-

coltà, per motivate ragioni e nel pubblico interesse di prorogare, 
sospendere, modificare, revocare (anche in modo parziale), an-
nullare il presente avviso, nonché di riaprirne i termini e di non 
conferire l’incarico messo a concorso, senza che per i candidati 
sorga alcuna pretesa o diritto.

http://www.asst-vimercate.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 272 – Bollettino Ufficiale

In caso di dimissioni o recesso da parte del candidato indivi-
duato, l’ASST non intende avvalersi della possibilità di utilizzare 
gli esiti della presente procedura selettiva per conferire il mede-
simo incarico ai restanti professionisti facenti parte della terna, 
salvo che nei casi di dimissioni, decadenza o rinuncia avvenuti 
durante il periodo di prova.

Il termine massimo di conclusione della presente procedura 
è fissato nel giorno 30 giugno 2020.Per quanto non previsto dal 
presente bando si fa riferimento alla normativa in materia di cui 
al d.lgs. n.502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, e 
relative norme di rinvio, al d.lgs. n. 229/99, al d.p.r. n.484/97 e alla 
deliberazione di Giunta Regionale n. X/553 del 2 agosto 2013.

12. RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere riti-

rata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo 
riconoscimento tramite documento valido di identità personale, 
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico 
da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti 
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termi-
ne per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, 
prima del colloquio stesso, dichiari espressamente di rinunciare 
alla partecipazione alla procedura.

Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno 
rivolgersi all’Ufficio Concorsi - tel. 0362 984703-04 - dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.

Il direttore generale
Nunzio Del Sorbo

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

Al DIRETTORE GENERALE 
DELLA  A.S.S.T.  DI  VIMERCATE 
UFFICIO PROTOCOLLO  
VIA SANTI COSMA E DAMIANO 10 
20871       VIMERCATE 
 

Il sottoscritto ___________________________________  nato a ____________________________ 

il  ________ codice fiscale _____________________, residente a ___________________________ 

Via _____________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale per 

la copertura di n. 1 posto di Direttore dell’UOC di OCULISTICA - disciplina di Oftalmologia, indetto 

con deliberazione n. _____  del _______________. 

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi 

previsti dal D.P.R. n 445 del 28.12.2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 28.12.2000), dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere nato a __________________________ il ________ - codice fiscale _______________, 

di essere residente a ____________________ Via _______________________________________;  

2) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________; 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

ovvero: di non essere iscritto/essere stato cancellato dalle liste del Comune di 

___________________________________________________________ per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________; 

4) [eliminare la voce che non interessa] di non aver riportato condanne penali, ovvero: di aver 

riportato le seguenti condanne penali _________________________________________________; 

5) [eliminare la voce che non interessa] di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, ovvero: di essere destinatario dei seguenti 

provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa: 

________________________________________________________________________________ 

6) di avere conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in data _________________________  

presso __________________________________________________________________________; 

7) di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo in 

data___________________ presso ___________________________________________________; 
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8) di aver conseguito la specializzazione in ______________________________________________ 

in data _____________ presso_______________________________________________________; 

9) di essere iscritto all'Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di ________________________;  

10) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come segue:  

dal ______ al _______ in qualità di ___________________________ presso __________________ 

e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause _____________;  

11) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile;  

12) di aver preso visione del relativo avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed 

alle norme tutte di legge dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi; 

13) di acconsentire, ai sensi della vigente normativa, al trattamento dei dati personali per le finalità e 

secondo le modalità descritte nell’avviso relativo alla procedura di cui alla presente domanda; 

14) ______________________________________________________altre eventuali dichiarazioni 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso gli venga fatta al seguente 

indirizzo:  __________________________________  Telefono/Cell. ________________________. 

e-mail (PEC) _____________________________________________________________________ 

La presente domanda è valida quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà per 

stati, qualità personali e fatti ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

 

Data  __________     FIRMA  (leggibile) 

_________________________________________ 
(sottoscrizione non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’at. 39 DPR. 445/00) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETÀ 

per stati, qualità personali e fatti 
(Ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 –  Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 

Il Sottoscritto ___________________________________nato a ___________________________________ 

il _______________, residente in ___________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 

28.12.2000) 

DICHIARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

luogo e data____________________________ 

                                                                                                                              firma del dichiarante 

 

__________________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’u.o.c. di pneumologia - disciplina di malattie 
dell’apparato respiratorio

AVVISO PUBBLICO PER IL  
CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE

 

In esecuzione della deliberazione n.67 del 05.02.2020 è indetto AVVISO PUBBLICO PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE di cui all’art.15 ter del D.Lgs. n.502/92 per 

la copertura di n.1 posto di DIRETTORE DELL’U.O.C. DI PNEUMOLOGIA - DISCIPLINA 

DI MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO  – Area medica e delle specialità 

mediche. 

Il presente avviso è emanato in conformità al D.P.R. 484/97 con l’osservanza delle norme previste 

dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.L. 158/12 convertito con 

modificazioni nella L. 189/12 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. X/553 del 2.8.2013 

“Approvazione delle 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, veterinaria e del 

ruolo sanitario) in ottemperanza all’art.15, comma 7 bis D. Lgs. 502/92.”.  

 

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione all’avviso sono richiesti i seguenti requisiti:  

1) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni nella posizione dirigenziale a concorso; 

l’accertamento di tale idoneità sarà effettuata prima dell’immissione in servizio in sede di visita 

preventiva;  

Non possono essere ammessi alla procedura di cui trattasi coloro che abbiano superato il limite di età 

previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio. 

Requisiti specifici di ammissione:  

1) Laurea in Medicina e Chirurgia; 

2) Specializzazione nella disciplina oggetto del presente avviso o in disciplina equipollente; 

3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale attestata da autocertificazione in data non 

anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando, ovvero iscrizione al corrispondente albo 

professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando in questo caso l’obbligo 

dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;  

4) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto del presente avviso 

(o disciplina equipollente), 

ovvero 

anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina – ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 484/97; 

Per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio utile per l’accesso all’ex secondo livello 

dirigenziale, si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 10,11,12 e 13 del D.P.R. n.484/97 e dal 

D.M. Sanità n.184 del 23.3.2000.  
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5) curriculum ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.484 in cui sia documentata una 

specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art.6 del sopra citato D.P.R            n. 

484/1997;  

6) attestato di formazione manageriale, conseguito ai sensi dell’art.7 del D.P.R n. 484/1997; 

ai sensi dell’art.15, commi 2 e 3 del citato D.P.R n. 484/1997, fino all’espletamento del primo corso 

di formazione manageriale di cui all’art. 7 del D.P.R n. 484/1997 l’incarico sarà attribuito senza 

l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato stesso entro 

un anno dall’inizio dell’incarico. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59 del 30° giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana. 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’A.S.S.T. di 

Vimercate - Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate - MB. 

La consegna delle domande potrà avvenire con le seguenti modalità:  

▪ consegna a mano, entro il giorno di scadenza suindicato, presso l’Ufficio Protocollo dell’A.S.S.T. 

di Vimercate - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimercate) nei 

seguenti orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00 ;  

▪ inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito: Al Direttore Generale dell’A.S.S.T. di  

Vimercate - Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di 

Vimercate) - evidenziando sulla busta la dicitura “Domanda concorso pubblico” (la data di 

spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell’ufficio postale 

accettante); 

▪ inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it; anche in tal 

caso la domanda dovrà pervenire entro il giorno di scadenza. In caso di inoltro tramite PEC 

l’oggetto della e-mail dovrà tassativamente essere il seguente: Cognome _________ 

Nome_____________ DOMANDA AVVISO INCARICO DIRETTORE DI MALATTIE 

DELL’APPARATO RESPIRATORIO - DELIBERA N.67 DEL 05.02.2020. 

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.  

La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF, tramite 
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posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato. Ai fini dell’identificazione certa 

dell’autore della domanda, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente 

riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, pena esclusione. 

Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni non saranno 

ammesse. 

In caso di spedizione tramite Ufficio Postale la domanda deve essere sottoscritta con firma autografa 

del candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, la sottoscrizione della domanda non 

è soggetta ad autenticazione. 

Il termine sopra indicato per la presentazione delle domande è da considerarsi perentorio e, 

pertanto, l’inoltro di domande dopo la scadenza dello stesso, per qualunque causa, anche non 

imputabile al candidato, comporterà la non ammissibilità del candidato alla procedura di selezione. 

Non saranno presi in considerazione, in nessun caso, eventuali documenti pervenuti oltre i termini di 

presentazione prescritti dal presente avviso. 

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali 

o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. In particolare, non saranno prese in 

considerazione le domande inoltrate a mezzo del servizio postale che pervengano a questa Azienda 

trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, ancorché spedite entro lo stesso. 

I candidati dovranno presentare domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, 

sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiarino, in forma di autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000: 

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;  

2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea; 

3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione; 

4. le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso, ovvero la dichiarazione 

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

5. di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti nel presente avviso;  

6. di essere iscritti all’albo dell’Ordine dei Medici, con indicazione della Provincia; 

7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 

8. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità descritte nel 
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presente avviso, espresso ai sensi della vigente normativa; 

9. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione 

inerente il presente avviso ed il recapito telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad 

ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 1) del presente elenco; eventuali variazioni 

successive dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Amministrazione; in caso 

contrario la stessa si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso il candidato risulti 

irreperibile presso l’indirizzo indicato. 

 

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 attestante l’anzianità di 

servizio richiesta per l’ammissione e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente; 

2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente; 

3) casistica operatoria (ove esistente) certificata dal Direttore Medico di Presidio o dal Direttore 

Sanitario riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del bando; 

4) eventuali pubblicazioni scientifiche e lavori in genere editi a stampa degli ultimi 10 anni con 

riferimento alla data di pubblicazione del bando; 

5) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 30,00= non rimborsabili da effettuarsi a 

mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a A.S.S:T. di Vimercate, o tramite bonifico bancario – 

Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 indicando come causale 

“Contributo spese partecipazione concorso pubblico”;  

6) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

7) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati 

progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se originale 

o fotocopia autenticata).  

I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionali-

organizzative, con riferimento: 

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate  le strutture presso le quali il candidato ha 

svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;  

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione 

di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;  

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

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 

obbligatori;  
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e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 

laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 

indicazione delle ore annue di insegnamento;  

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati 

secondo i criteri di cui all’art.9 del D.P.R. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali; 

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane 

o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla 

comunità scientifica.  

4. AUTOCERTIFICAZIONI 

a) Generalità. 

Per l’effetto delle norme che prevedono la “decertificazione” dei rapporti tra P.A. e privati non 

possono essere più accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a 

stati, qualità personali e fatti elencati all’art.46 D.P.R. 445/00 o di cui l’interessato abbia diretta 

conoscenza (art.47 D.P.R. 445/00) Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le P.A. non possono più né richiederli 

né accettarli. 

Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione alla presente procedura sono 

considerati nulli ad eccezione: 

- dell’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la sua attività; 

- dell’attestazione della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture in cui il candidato ha svolto 

la sua attività; 

- dell’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;  

che restano esclusi dal regime delle autocertificazioni. 

b) Autocertificazione. 

È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà 

contengano: 

- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza); 

- esplicita indicazione della consapevolezza "delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/00 

in caso di dichiarazione mendaci" e "della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere"; 

- indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio: 

nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l'esatta denominazione dell'Azienda, la data di 

inizio e cessazione del servizio, l'esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di studio deve 

indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l'ente che l'ha rilasciato, 
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l'eventuale punteggio). Per i servizi prestati a qualsiasi titolo dovranno essere indicate le date esatte 

di inizio e di fine; in caso contrario le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno all'1 

gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al 

primo giorno dell'ultimo mese; 

- la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa, ai sensi della vigente normativa relativa al 

trattamento dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l'autocertificazione non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa  non avrà effetto 

alcuno. 

L'incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo 

che il candidato intende presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 

Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sanabili e saranno considerate come non 

presentate. 

Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato. 

Si rammenta, infine, che l'Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Sul sito internet istituzionale dell’Azienda, all’indirizzo www.asst-vimercate.it- sezione 

“amministrazione trasparente” – è disponibile il modello utilizzabile per le autocertificazioni. 

c) Dichiarazione di conformità all'originale 

Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblicazioni o di qualsiasi tipo di documento ai 

fini della valutazione è necessario che gli stessi siano dichiarati conformi  all'originale. 

Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all'originale delle pubblicazioni edite a stampa e/o 

qualsiasi documento allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere fatta ai sensi dell'art. 

47 D.P.R. 445/01 e deve contenere: 

- dati anagrafici (nome, cognome. data e luogo di nascita, residenza); 

- esplicita indicazione della consapevolezza "delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/00 

in caso di dichiarazione mendaci” e "della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere"; 

- la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pubblicazioni di cui si vuole attestare la 

conformità all' originale. 

Qualora la dichiarazione di conformità all'originale non fosse redatta nei termini sopra indicati, la 

stessa non avrà effetto alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate non potranno essere 

valutati. 
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d) Autocertificazione del curriculum. 

Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso non 

è redatto in forma di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente punto b). 

In particolare il candidato dovrà autocertificare: 

1) i periodi di servizio precisando: 

- l'esatta denominazione dell' Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il servizio; 

- l'esatta qualifica ricoperta (posizione funzionale); 

- il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato, di collaborazione coordinata e 

continuativa, libero professionale, borsa di studio...); 

- l'impegno orario (n. ore/settimana); 

- la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato (giorno/mese/anno); 

2) i soggiorni di studio o di addestramento professionale, riferiti agli ultimi 10 anni con riferimento 

alla data di pubblicazione del bando, per attività attinenti alla disciplina in rilevanti Strutture italiane 

o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori precisando: 

- l'esatta denominazione dell'Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il soggiorno; 

-  l'impegno orario (n. ore/settimana); 

-  la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del soggiorno (giorno/mese/anno); 

3) attività didattica presso i corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea 

o di specializzazione ovvero presso le scuole per la formazione di personale sanitario precisando: 

- l'esatta denominazione dell’Università presso la quale è stata svolta l'attività didattica; 

- l'impegno orario annuo; 

- la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione dell' attività didattica (giorno/mese/anno); 

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in ordine a stati, qualità personali e fatti che 

ritenga utile ai fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la 

Struttura oggetto del presente avviso ovvero allegare copia con dichiarazione di conformità  

all'originale (vedi presente articolo punto c) di atti che contengono le medesime notizie. 

e) Autocertificazione della partecipazione a corsi congressi convegni ritenuti più rilevanti e 

attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente 

avviso. 

La partecipazione ad attività formative non potrà essere oggetto di valutazione se le stesse non sono 

dichiarate in forma di autocertificazione. Verrà presa in considerazione solamente l’attività formativa 

degli ultimi 10 anni con riferimento alla data di pubblicazione del bando. 
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In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipazione a corsi, congressi, convegni e 

seminari precisando: 

- l'esatta denominazione dell'evento e il luogo dove si è svolto; 

- la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione dell'evento (giorno/mese/anno) 

- se la partecipazione all'evento è avvenuta in qualità di discente o di relatore; 

f) Pubblicazioni. 

Le pubblicazioni e i lavori in genere, editi a stampa, degli ultimi 10 anni con riferimento alla data di 

pubblicazione del bando, ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che 

definisce la struttura oggetto del presente avviso, se allegati, dovranno essere prodotti con testo 

completo in originale o in copia dichiarata conforme all’originale nei modi di legge (vedi presente 

articolo punto c).. 

Non sono ammessi: 

- lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 

- pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza dichiarazione di conformità all'originale. 

 

5. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

PROFILO OGGETTIVO 

In attuazione alla L.R. n. 23 dell’11/8/2015, l’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate si è 

trasformata dall’1 gennaio 2016, in Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate, 

costituita formalmente con D.G.R. 10/12/2015, n. X/4486, con sede legale in Vimercate, via Santi 

Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (MB). 

L’ASST di Vimercate è inserita nel territorio della provincia di Monza e Brianza, comprende gli 

ambiti territoriali di Carate Brianza, Seregno e Vimercate, ha una superficie di 297 km² ed una 

popolazione di circa 500.000 abitanti.  

L’ASST di Vimercate è diffusamente rappresentata sul territorio con 3 Ospedali, 1 POT (Presidio 

Ospedaliero Territoriale) un hospice, ambulatori territoriali, centri dialisi, centri territoriali 

psichiatrici, centri diurni psichiatrici, comunità protette, sedi di neuropsichiatrica infantile,  consultori 

familiari, centri riabilitativi, centri territoriali per le dipendenze. 

L’ASST di Vimercate eroga i propri  servizi sanitari e socio sanitari attraverso il Polo ospedaliero ed 

il Polo territoriale. 

POLO OSPEDALIERO 

All’interno del Polo Ospedaliero della ASST, sono individuabili n. 4 strutture ospedaliere: 

▪ Nuovo Ospedale di Vimercate 

▪ Ospedale Civile “Vittorio Emanuele III” di Carate Brianza    
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▪ Ospedale “Trabattoni Ronzoni” di Seregno  

▪ Ospedale Carlo Borrella di Giussano (è in previsione la sua trasformazione in  Presidio 

Ospedaliero Territoriale P.O.T.) 

POLO TERRITORIALE 

All’interno del Polo Ospedaliero della ASST, sono individuabili le seguenti strutture territoriali: 

▪ Hospice di Giussano  

▪ Ambulatorio territoriale di Arcore, Besana Brianza, Carate Brianza, Lentate sul Seveso, Lissone, 

Macherio, Seveso, Usmate,  

▪ Consultorio Familiare Pubblico di Arcore, Carate Brianza, Concorezzo, Lentate sul Seveso, 

Lissone, Meda, Seregno, Seveso, Vimercate. 

▪ C.A.L. di Agrate Brianza, Carate Brianza, Lissone, Seregno. 

▪ C.P.S. di Besana in Brianza, Seregno, Vimercate. 

▪ Ambulatorio psichiatrico di Carate Brianza, Lissone. 

▪ C.D. La Casa di Bernareggio, di Besana in Brianza, di Carate Brianza, di Seregno. 

▪ Comunità Protetta di Besana in Brianza, ad Alta Assistenza di Meda. 

▪ Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza di Besana in Brianza  

▪ U.O.N.P.I.A. di Besana in Brianza, Giussano, Lentate sul Seveso, Lissone, Seregno, Seveso, 

Usmate,  

▪ U.O.N.P.I.A. - Centro Diurno di Lissone, Centro Diurno Adolescenti di Besana in Brianza, Centro 

Residenziale Adolescenti di Besana in Brianza 

▪ N.O.A. di Seregno, Vimercate, S.E.R.T. di Carate Brianza 

▪ C.D.D. - Centro Diurno Disabili di Usmate Velate  

▪ Assistenza domiciliare – cure palliative – CP-DOM 

Si riportano di seguito gli indici dimensionali aziendali  alla data del 31/12/2019. 

 

▪ N. POSTI LETTO ACCREDITATI  

818 (737 ordinari, 81 DH/DS), cui si aggiungono 169 posti tecnici di area ospedaliera: 37 culle nido, 

26 letti dialisi, 4 chirurgia ambulatoriale a bassa complessità (BIC), 50 per macroattività 

ambulatoriale complessa (MAC), 33 sub-acuti, 19 hospice e altri 203 posti tecnici per attività 

territoriali: 46 presso i centri di assistenza limitata (C.A.L.) nefrologica, 40 di Neuropsichiatria 

Infantile e 115 di Psichiatria residenziale e semiresidenziale.  

▪ RICOVERI 

- ordinari per acuti: 21.200, per complessive 145.868 giornate di degenza  

- ordinari riabilitativi: 1.169, per complessive 25.807 giornate di degenza  
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- day hospital per acuti: 2.495, per complessivi 3.161 accessi  

- day hospital riabilitativi: 5, per complessivi 145 accessi  

- subacuti: 350, per complessive 8.591 giornate di degenza  

▪ ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO 

- n. 115.385, (di cui 11.462 seguiti da ricovero, 94.612 con re-invio a domicilio, 9.311 con altro 

esito), per un totale di 918.319 prestazioni  

▪ PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

- oltre circa 3.100.000  complessive, comprese quelle erogate in PS e quelle di NPIA.  

▪ NUMERO DEI PARTI 

- Circa 2.800 parti nei due punti nascita aziendali di Carate Brianza e Vimercate. 

TIPOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIMERCATE 

Il Presidio ospedaliero di Vimercate ha sede in Vimercate (Mi), via Santi Cosma e Damiano n. 10 ed 

è collocato nella rete del S.S.U.E.m. “118” come sede di DEA di 1° livello. 

Il Presidio ospedaliero, di recente costruzione,  è organizzato per intensità di cura modulare, si estende 

su una superficie di 116.000 mq. e conta circa 1.200 dipendenti.  

Il Presidio ospedaliero di Vimercate è altresì dotato di n. 489 posti letto di cui 46 di day hospital, con 

una media/anno di 17.000 ricoveri ordinari e day hospital; 75.000 annui gli accessi di Pronto Soccorso 

con una media giornaliera di oltre 200 accessi; circa 1.400.000 le prestazioni ambulatoriali, circa 

10.000 gli interventi chirurgici (di cui 6.300 in regime di ricovero e 3.700 in day service 

ambulatoriale). 

Nel presidio ospedaliero di Vimercate , tra i primi in Italia, è stata adottata la cartella clinica 

digitalizzata,  utilizzata in tutti i reparti ospedalieri, conseguendo il livello 6 di 7 di accreditamento 

da parte della HIMSS Europe (organizzazione internazionale finalizzata ad incentivare il 

miglioramento dei servizi sanitari attraverso l’utilizzo dell’Information Technology). 

Il Presidio di Vimercate è articolato nelle seguenti Strutture sanitarie: 

- Area Medica e delle Specialità Mediche: Pneumologia, Cardiologia e U.T.I.C. con 

Emodinamica ed Elettrofisiologia,  Medicina Generale, Nefrologia e Dialisi, Neurologia, 

Oncologia, Pediatria e Patologia Neonatale, Psichiatria; 

- Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche: Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, 

Endoscopia, Ginecologia e Ostetricia, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, 

Otorinolaringoiatria, Urologia; 

- Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi: Anatomia Patologica, Anestesia e 

Rianimazione, Analisi Chimico Cliniche, Servizio Immunotrasfusionale, Radiologia e 

Radiologia Interventistica, Riabilitazione Specialistica; 
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- Area di Direzione Sanitaria: Direzione Medica di presidio; 

- Area di Farmacia: Farmacia Interna; 

- Poliambulatori: Allergologia, Allergologia pediatrica, Andrologia, Anestesia, Cardiologia, 

Chirurgia Generale, Chirurgia della mano, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, 

Dermatologia, Dietologia, Ematologia, Endocrinologia dell’infanzia e dell’adolescenza, 

Gastroenterologia, Gastroenterologia Pediatrica, Riabilitazione, Medicina Generale,  

Diabetologia, Epatologia, Oncologia, Reumatologia e Immunologia Clinica, Nefrologia, 

Neurologia, Neuropsichiatria, Oculistica, Ortottica, Ortopedia e Traumatologia sportiva, 

Ostetricia, Ginecologia, O.R.L., Audiometria, Pediatria, Senologia, Urologia, Terapia del dolore. 

▪ Tecnologia. Il Presidio ospedaliero di Vimercate è dotato di elevata tecnologica:  

- cartella clinica elettronica 

- ciclo completo di distribuzione del farmaco in dose unitaria 

- diffusione delle tecnologie di mobilità 

- architettura software evoluta  

- infrastruttura tecnologica e data center in Business Continuity 

- sistemi di Business Intelligence per governo clinico 

- innovativo impianto robotizzato (AGV) per il trasporto pesante 

- sistema automatizzato di trasporto leggero interno 

- sistema computerizzato per la distribuzione automatica delle divise 

- sistema di monitoraggio del paziente (13 centrali di monitoraggio, 30 clinical work station a 

posto letto, 280 monitor paziente) 

- sistema elettrico di solleva pazienti (n. 110 apparecchi sollevatori) 

- centrale di cogenerazione per la produzione interna di energia elettrica e calore. 

TIPOLOGIA DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI PNEUMOLOGIA DEL 

PRESIDIO DI VIMERCATE 

L’Unità Operativa Complessa di Pneumologia si posiziona funzionalmente  all’interno del 

Dipartimento Internistico in stretto collegamento con le UU.OO. Internistiche, Pronto Soccorso, 

Rianimazione, Chirurgia Toracica, Radiologia Diagnostica, Analisi Chimico Cliniche, Anatomia 

Patologica ed Endoscopia. 

Nell’ambito della macroarea Polo Ospedaliero, la Pneumologia è inquadrata nel Dipartimento 

Funzionale “Cardio-neuro-vascolare e delle polipatologie” assicurando le prestazioni di alta specialità 

ospedaliera e garantendo la continuità ospedale-territorio per i pazienti pluri-patologici. 

In ambito aziendale sviluppa una forte sinergia con il Dipartimento “Cronicità, Riabilitazione e 

Patologia Oncologica”, in particolare con le Unità Operative di Oncologia Medica, di Cure Subacute 
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e Riabilitazione Specialistica Pneumologica. 

L’UOC risulta inoltre impegnata nella gestione della continuità ospedale-territorio (BPCO, 

Ossigenoterapia Domiciliare). 

L'Unità Operativa Complessa di Pneumologia afferisce al Dipartimento Internistico Specialistico e 

ad essa risultano assegnati n. 10 Dirigenti medici, specialisti in Pneumologia. 

L’UOC di Pneumologia del Presidio Ospedaliero di Vimercate è una Unità Operativa Complessa ad 

altissima tecnologia, con completa integrazione tra i sistemi informatizzati ospedalieri di 

monitoraggio dei pazienti, gestione della terapia e cartella clinica elettronica.  

L’organizzazione infermieristica e la sede della Struttura sono basate sul nuovo concetto di 

organizzazione interdisciplinare nell’ambito del Dipartimento. 

L’attività dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia si articola negli ambiti sotto specificati: 

- Attività di ricovero e cura per pazienti acuti 

- Attività di terapia sub-intensiva per il trattamento dell’insufficienza respiratoria 

- Attività ambulatoriale 

- Attività di consulenza al Pronto Soccorso 

L’articolazione organizzativa della U.O.C. di Pneumologia è rappresentata dai seguenti dati, riferiti 

all’anno 2019. 

Reparto di Degenza  

▪ reparto di degenza ordinaria 

▪ UOS area sub intensiva per il trattamento dell’insufficienza respiratoria (UTIR) 

Posti letto ordinari accreditati (di cui 6 di UTIR) 30 

Posti letto day hospital 1 

Posti letto MAC (Macroattività ambulatoriale complessa) 3 

Indicatori di attività  

Casi totali di degenza ordinaria 1.060 

Giornate di degenza ordinari 10.875 

Peso medio ricoveri ordinari >1gg 1,225 

Casi totali in day hospital 77 

Giornate day hospital 180 

L’attività di degenza prevede: 

▪ reparto di degenza ordinaria e sub intensiva 

- L’attività di ricovero e cura per pazienti acuti tratta tutte le patologie respiratorie, in particolare 

BPCO, asma, malattie della pleura, malattie infettive, neoplastiche, immunoallergiche, 

neuromuscolari con interessamento dei muscoli respiratori, pneumoconiosi, tromboemboliche, 
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alterazione della meccanica respiratoria conseguente a deformità della gabbia toracica, 

pneumopatie infiltrative diffuse.  

- ricoveri urgenti provenienti dal Pronto Soccorso 

 

Dimessi ordinari: Primi 25 DRG in ricovero ordinario (M=medici, C=chirurgici) 

DRG DESCRIZIONE TIPO ORD 
Giornate 

degenza 

Degenza 

Media 

87 Edema polmonare e insufficienza respiratoria M 431 4788  11,11  

89 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC M 95 900  9,47  

90 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC M 89 766  8,61  

73 Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, 

età > 17 anni 

M 74 250  3,38  

88 Malattia polmonare cronica ostruttiva M 60 497  8,28  

82 Neoplasie dell'apparato respiratorio M 40 443  11,08  

78 Embolia polmonare M 37 381  10,30  

79 Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con 

CC 

M 37 464  12,54  

80 Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni 

senza CC 

M 37 360  9,73  

127 Insufficienza cardiaca e shock  M 30 279 9,30  

77 Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC C 20 245 12,25  

93 Malattia polmonare interstiziale senza CC M 12 71 5,92  

96 Bronchite e asma, età > 17 anni con CC M 12 76 6,33  

566 Diagnosi relative all'apparato respiratorio con  

 respirazione assistita < 96 ore M 11 149 13,55  

76 Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC C 8 132 16,50  

97 Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC M 8 41 5,13  

554 Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi  

 cardiovascolare maggiore C 7 61  8,71  

565 Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione 

 assistita = 96 ore M 7 187  26,71  

542 Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o  

 diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo 

 senza intervento chirurgico maggiore C 6 268  44,67  
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316 Insufficienza renale M 3 28  9,33  

91 Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni M 2 13  6,50  

92 Malattia polmonare interstiziale con CC M 2 12  6,00  

99 Segni e sintomi respiratori con CC M 2 13  6,50  

145  Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC M 2 13  6,50  

576 Setticemia senza ventilazione meccanica  = 96 ore,  

 età > 17 anni M 2 49  24,50  

▪ Day hospital 

- L’attività di day hospital gestisce prevalentemente alcune patologie quali la sarcoidosi, esiti di 

neoplasie del polmone, BPCO, fibrosi polmonare ed allergologia 

Day Hospital: Tutti i DRG 

DRG DESCRIZIONE TIPO DH GG_DH 

467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute M 16 72 

88 Malattia polmonare cronica ostruttiva M 15 44 

93 Malattia polmonare interstiziale senza CC M 15 21 

77 Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC C 12 18 

90 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC M 7 9 

423 Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie M 2 6 

97 Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC M 4 4 

82 Neoplasie dell'apparato respiratorio M 3 3 

80 Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC M 1 1 

100 Segni e sintomi respiratori senza CC M 1 1 

127 Insufficienza cardiaca e shock M 1 1 

 Tot.  77 180 

Ambulatori di Pneumologia 

Prestazioni ambulatoriali 

Esterni 14.456 

 - Allergologia 3.638 

 - Pneumologia 11.015 

 - Pronto soccorso 196 

Nell’ambito dell’attività ambulatoriale dell’U.O.C. di Pneumologia vengono eseguite le seguenti 

attività: 

• servizio di fisiopatologia respiratoria: spirometria globale con pletismografia, D.L.C.O., test di 

provocazione bronchiale con metacolina, determinazione no esalato, test del cammino, 
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emogasanalisi, saturimetria notturna, monitoraggio cardiorespiratorio domiciliare, test di 

broncodilatazione farmacologica, studio delle patologie correlate a disturbi della ventilazione nel 

sonno. 

• ambulatorio di allergologia respiratoria (per inalanti e imenotteri) 

• servizio di endoscopia bronchiale (broncoscopia con esecuzione di lavaggio bronco-alveolare, 

biopsia bronchiale, trans bronchiale e ago aspirato trans bronchiale) 

• ambulatorio di disassuefazione all'abitudine tabagica. 

Ambulatori Ospedalieri 

• Laboratorio fisiopatologia respiratoria  

• Endoscopia bronchiale  

• Screening ambulatoriale dei disturbi del sonno  

• Ambulatorio per la disassuefazione dal fumo  

• Ambulatorio allergologia respiratoria  

• Diagnostica e terapia per imenotteri  

• Ambulatorio delle pneumopatie infiltrative diffuse  

ALLERGOLOGIA 

Prestazione n. 

VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO 1.737 

TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA 705 

IMMUNIZZAZIONE PER ALLERGIA 572 

PRIMA VISITA 363 

SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI ED ALIMENTI [ 142 

PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA 80 

PROVA BRONCODINAMICA CON BRONCOCOSTRITTORE SPECIFICO 

E ASPECIFICO 39 

Totale complessivo 3.638 

PNEUMOLOGIA 

Prestazione n. 

VISITA PNEUMOLOGICA DI CONTROLLO 2.748 

PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA 2.008 

SPIROMETRIA GLOBALE 1.863 

TEST DEL CAMMINO 743 

SPIROMETRIA SEMPLICE 643 

DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE  DEL CO 540 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 291 –

 

 

POLISONNOGRAMMA 520 

EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA 396 

PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO 359 

TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA 358 

MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA 244 

PROVA BRONCODINAMICA CON BRONCOCOSTRITTORE SPECIFICO 

E ASPECIFICO 235 

PRELIEVO CITOLOGICO 101 

SPIROMETRIA GLOBALE CON TECNICA PLETISMOGRAFICA 85 

BRONCOSCOPIA CON FIBRE OTTICHE 63 

INIEZIONE O INFUSIONE DI FARMACI SPECIFICI 49 

VALUTAZIONE DELLA VENTILAZIONE E DEI GAS ESPIRATI  25 

VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO 11 

DETERMINAZIONE DELLE MASSIME PRESSIONI INSPIRATORI 9 

TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA 4 

LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA 3 

RESISTENZE DELLE VIE AEREE 3 

PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 2 

TORACENTESI 2 

BIOPSIA BRONCHIALE [ENDOSCOPICA] 1 

Totale complessivo 11.015 

Attività di Pronta Disponibilità (Reperibilità) e GIN (Guardia Interna divisionale Notturna) : 

è previsto il servizio di Pronta Disponibilità Pneumologica per tutti i reparti del Presidio Ospedaliero 

e per il Pronto Soccorso. 

Aree di eccellenza e specifiche competenze della struttura: 

Tra le aree di eccellenza e specifiche competenze della UOC si evidenziano: 

• Attività di endoscopia bronchiale diagnostica (broncoscopia con esecuzione di lavaggio 

broncoalveolare , biopsia bronchiale , trans bronchiale e ago aspirato trans bronchiale) 

• studio delle patologie correlate a disturbi della ventilazione nel sonno 

• allergologia respiratoria (per inalante e imenotteri) 

• unita di terapia semintensiva respiratoria (UTIR) per l’inquadramento e la cura dell'insufficienza 

respiratoria acuta e acuta/cronica con programma di adattamento e svezzamento dalla ventilazione 

meccanica invasiva e non invasiva. 

 



Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 292 – Bollettino Ufficiale

 

 

Attività didattica e di ricerca 

I medici specialisti della UOC si sono distinti come relatori a eventi ECM su tematiche 

pneumologiche rivolti a specialisti e Medici di Base. 

Nell’ambito della ricerca sono state prodotte alcune pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali 

inerenti tematiche di interesse pneumologico. 

Tra i progetti attualmente in corso si distinguono i seguenti: 

1) Progetto Regionale "Audit clinico e percorso di miglioramento della qualità delle cure dei pazienti 

con insufficienza respiratoria acuta e BPCO nelle UTIR"  

2) Studio clinico controllato multicentrico sul confronto di due strategie di assistenza a pazienti in 

ossigenoterapia domiciliare a lungo termine, patrocinato dalla Regione Lombardia. 

 

PROFILO SOGGETTIVO – Competenze professionali, manageriali, conoscenze scientifiche e 

attitudini necessarie   per assolvere le funzioni richieste. 

L’affidamento dell’incarico di Direttore dell’U.O.C. di Pneumologia comporta il possesso di 

documentata competenza ed esperienza nei differenti ambiti dell’attività di diagnosi e terapia delle 

patologie pneumologiche ed in particolare: 

• Conoscenza dell’uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria 

e delle ripercussioni decisionali sulle attività, nell’ottica dell’attuazione dell’atto aziendale. 

• Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all’UOC e delle risorse tecnologiche, nell’ottica 

dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente e 

sostenibile). 

• Attestazione di una continua attività di formazione ed aggiornamento anche a carattere 

manageriale. 

• Comprovata capacità di integrazione dell’attività clinica con l’attività di ricerca e di 

aggiornamento e formazione professionale. 

• Capacità di favorire, conformemente alla programmazione aziendale, il coinvolgimento 

responsabile delle varie figure professionali, degli enti, delle associazioni e delle Amministrazioni 

locali nello sviluppo dell’assistenza, valorizzando le risorse della Comunità locale, sviluppando 

alleanze con tutte le componenti del sistema socio-sanitario regionale. 

• Capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di 

budget, con monitoraggio degli indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la 

programmazione strategica, i servizi e le risorse, nonché monitorandone l’implementazione. 

• Gestione e coordinamento dell’attività specialistica ambulatoriale anche nell’ottica 

dell’abbattimento delle liste di attesa e del rispetto delle priorità per l’erogazione delle prestazioni. 
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• Promozione della formazione dell’equipe garantendo lo sviluppo delle competenze dei 

collaboratori per portarli ad adeguata autonomia clinica. 

• Comprovata esperienza e conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della 

fisiopatologia, clinica e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio. Sono ambiti di competenza 

specifica la fisiopatologia, la semeiotica fisica e strumentale, la metodologia clinica, la patologia, 

la terapia farmacologica e strumentale, la ventilazione meccanica, 

• Comprovata esperienza delle prove di funzionalità respiratoria e d’indagini speciali quali ad 

esempio: toracentesi, aspirazione tracheale, ripristino e mantenimento della pervietà delle vie 

respiratorie. 

• Competenza clinica in tema di trattamento delle patologie respiratorie croniche, ossigeno e ventilo 

terapia, “presa in carico” del paziente con problemi respiratori cronici, anche a livello di 

organizzazione e integrazione con la rete territoriale. 

• Comprovata esperienza e capacità di organizzare un’area per la gestione di pazienti che 

necessitano di ventilazione assistita ad alta intensità con documentata evidenza di uno sviluppo 

professionale che rilevi competenza ed esperienza nella gestione della terapia subintensiva 

respiratoria e nel trattamento dell’insufficienza respiratoria acuta e acuta su cronica, parziale e 

globale con lo scopo di evitare ricoveri inappropriati in terapia intensiva. 

• Comprovata esperienza nella stadiazione mini-invasiva del tumore del polmone. 

• Comprovata esperienza nella gestione multidisciplinare dei pazienti affetti da tumori primitivi e 

secondari del polmone e della pleura. 

• Esperienza nella riabilitazione respiratoria e gestione del Paziente tracheostomizzato con 

documentata conoscenza delle principali modalità di ventilazione meccanica non invasiva ed 

invasiva per via tracheostomica che consentano di accogliere precocemente pazienti della terapia 

intensiva favorendo lo svezzamento dalla ventilazione invasiva 

• Capacità di implementazione telemedicina in pneumologia. 

• Specifica competenza per il trattamento del paziente con insufficienza respiratoria con comorbilità, 

soprattutto e, particolarmente in fase acuta, di tipo cardiologico (aritmie, scompenso cardiaco), che 

necessitano una, con conoscenza delle interazioni farmacologiche fra farmaci attivi su sistema 

respiratorio e su quello cardiovascolare. 

• Consolidata e dimostrata esperienza professionale e padronanza dei protocolli diagnostico 

terapeutici per l’inquadramento, la diagnosi e il trattamento delle patologie pneumologiche con 

riferimento sia al regime di urgenza che programmato. 

• Comprovata conoscenza ed esperienza nell'ambito delle tecniche diagnostiche strumentali 

ordinarie e innovative utile a garantire che all’interno della equipe sia assicurata la competenza e 
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l’ uso routinario delle metodiche ecografiche, sia in ambito polmonare (rilievo versamenti, 

addensamenti, pneumotorace) che cardiologico (studio non invasivo del cuore destro e stima 

indiretta della pressione arteriosa polmonare, studio della meccanica e della funzione del 

ventricolo sinistro nei numerosi casi di scompenso cardiaco associati alla patologia polmonare di 

base) come anche l’esecuzione di fibrobroncoscopie di base, biopsie bronchiali e transbronchiali 

su guida fluoroscopica, TBNA ( diagnosi e  follow up della patologia neoplastica, della patologia 

interstiziale e granulomatosa, vasculiti autoimmuni, polmoniti organizzate) in stretta 

collaborazione con i reparti di anatomia patologica, oncologia, radiodiagnostica, medicina (in 

particolare reumatologia). 

• Capacità di innovazione, in ambito clinico garantendo l’appropriatezza clinica e organizzativa, lo 

sviluppo della qualità dell’assistenza, l’implementazione appropriata di nuove tecnologie e 

l’introduzione nella pratica quotidiana delle più moderne metodiche secondo le logiche dell’ HTA 

(Health Technology Assessment), nel rispetto delle linee guida, della sicurezza e della centralità 

del paziente. 

• Attenzione alla gestione del rischio clinico per garantire la sicurezza e la qualità dei trattamenti il 

ricorso appropriato alle cure. 

• Elevata competenza nel garantire una gestione dei casi in piena collaborazione e integrazione con 

le strutture Aziendali. 

Oltre alle suddette competenze professionali si richiede il possesso di consolidata esperienza 

organizzativa e gestionale: 

• Conoscenza della Legislazione Sanitaria, sia Nazionale che Regionale, per quanto di competenza. 

• Capacità di garantire lo sviluppo ed il consolidamento del modello assistenziale di un’area 

ospedaliera organizzata per intensità di cura e durata della degenza (long stay, week-hospital, one 

day e day hospital, day-service, MAC,… ) ed orientamento alla gestione razionale ed ergonomica 

delle risorse produttive non professionali. 

• Conoscenza ed applicazione nella pratica clinica dei principali strumenti per la gestione del rischio 

clinico.  

• Comprovata formazione ed esperienza finalizzata a promuovere l’appropriatezza delle decisioni 

cliniche ed organizzative dell’èquipe e nell’uso appropriato ed efficiente delle tecnologie e delle 

risorse sulla base degli orientamenti aziendali, nell’ambito delle linee di programmazione 

concordate in sede di budget. 

• Capacità di valorizzare i propri collaboratori, prevedendo occasioni di sviluppo formativo e 

professionale per promuovere una “clinica competence” diffusa e lo sviluppo di modelli 

professionali basati sulla valutazione degli esiti. 
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• Capacità di promuovere il lavoro in rete finalizzato alla gestione integrata dei casi in ambito 

dipartimentale (ospedaliero e intraospedaliero) in un’ottica di appropriatezza di sede e setting di 

trattamento, di continuità assistenziale e di qualità e sicurezza delle cure. 

• Capacità di gestire l’insorgere di conflitti all’interno del proprio gruppo di lavoro attraverso 

l’espressione concreta della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione 

dell’attività istituzionale, assegnazione dei compiti e soluzione dei problemi correlati all’attività 

assistenziale, diagnostica e terapeutica. 

• Competenze cliniche e relazionali finalizzate alla redazione, implementazione, sviluppo e 

monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali (PDTA) per le principali 

patologie nell’ambito della pneumologia sia con riferimento ai contenuti di tipo tecnico-

professionale che organizzativo attraverso l’armonica integrazione interdisciplinare ed 

interprofessionale valorizzando l’autonomia delle professioni. 

• Forte orientamento alle reali esigenze dell’utenza, assumendone il punto di vista ed adeguando le 

proprie azioni e comportamenti al loro soddisfacimento. 

 

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 

L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore Generale nell’ambito di una rosa di tre 

candidati idonei selezionati da un’apposita Commissione di esperti, sulla base dei migliori punteggi 

attribuiti. Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta 

dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore 

punteggio, deve motivare la scelta. 

La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale, e composta come previsto dall’art. 15 

comma 7-bis del D. Lgs n. 502/92 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n.X/553 del 2.8.2013, 

ed è costituita dal Direttore Sanitario dell’Azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa nella 

disciplina della presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della 

Salute. Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse nell'ambito di Aziende della 

Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio 

fino ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura Complessa presso un’Azienda di 

una Regione diversa. Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un componente supplente.  

Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione sono pubbliche e avranno luogo presso 

l’U.O.C. Risorse Umane – Presidio di Vimercate – Via Santi Cosma e Damiano 10 – con inizio alle 

ore 14.30 del secondo martedì successivo alla data di scadenza del bando. 

La Commissione di valutazione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità 

di voti è eletto il componente più anziano. In caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della 
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commissione prevale il voto del presidente. 

I candidati saranno convocati per lo svolgimento di un colloquio almeno 15 giorni prima del giorno 

fissato per il colloquio stesso mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-

vimercate.it alla sezione “Amministrazione trasparente”. 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. 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità. 

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e all’ora stabiliti saranno 

considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza. 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 15 c. 7-bis punto b) del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. la Commissione di cui all’art. 6 

del presente avviso effettua la valutazione, con l’attribuzione di punteggi, mediante l’analisi 

comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti (avuto anche riguardo alle necessarie 

competenze organizzative e gestionali) dei volumi di attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato 

e degli esiti del colloquio. 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle competenze tecnico-professionali dei candidati nella 

specifica disciplina, con riferimento anche alle competenze organizzative e gestionali, coerentemente 

con il fabbisogno di cui al precedente articolo 5. 

In conformità alla Delibera di Giunta Regionale n. X/553 del 2.8.2013 la Commissione attribuirà 

complessivamente un totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri: 

a) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti 40, così suddiviso: 

a.1 – Esperienza professionale: massimo 30 punti 

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 

professionali del candidato tenuto conto: 

- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 

la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze, con indicazione di 

eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di Direzione, ruoli di responsabilità 

rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle 

esperienze professionali precedenti; 

- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo 

all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volumi e complessità; 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 
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- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 

- caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in 

relazione al fabbisogno oggettivo; 

- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato. 

a.2 – Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti 

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione: 

- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 

strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori; 

- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o 

di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario; 

- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di 

uditore, docente o relatore; 

- il possesso dell’attestato relativo al corso di formazione manageriale per responsabili di struttura 

complessa; 

- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla 

pubblicazione su riviste nazionali e internazionali; 

- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti 

incarichi. 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 

- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato; 

- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte; 

- pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. 

b) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di punti 60. 

Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato valutando, in relazione al fabbisogno 

determinato dall’Azienda: 

- le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 

professionali documentate; 

- le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico 

da svolgere. 

La Commissione, nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi, terrà conto della chiarezza espositiva, 

della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio appropriato, della capacità di collegamento con 

altre patologie o discipline o specialità per la migliore soluzione dei quesiti anche dal punto di vista 

dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. 



Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 298 – Bollettino Ufficiale

 

 

Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della 

struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione 

e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa. 

Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, in particolare attraverso il Direttore 

Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, 

affinché i candidati possano esporre interventi mirati e innovativi sia dal punto clinico, sia da quello 

organizzativo e manageriale. 

Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il candidato che raggiungerà la soglia minima di 

valutazione pari a punti 40 su 60. 

 

8. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA 

Ai sensi della DGR 553/2013, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle 

indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 

del 2 marzo 2011, verranno pubblicati sul sito internet istituzionale aziendale, all’indirizzo www.asst-

vimercate.it– Sezione “Amministrazione trasparente”: 

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e 

soggettivo; 

b) la composizione della Commissione di Valutazione; 

c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente anche l’elenco di coloro i quali non si 

sono presentati al colloquio; 

e) l’atto di attribuzione dell’incarico. 

Sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale aziendale il profilo professionale del candidato prescelto 

per la nomina. 

Limitatamente al caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore Generale cada su uno dei 

due candidati che non hanno conseguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le 

motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta. 

 

9. INFORMATIVA DATI PERSONALI  

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 

dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di 

privacy; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
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concorsuali e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione . 

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

dati personali, compresi quelli sensibili, da parte dell’Azienda per lo svolgimento della procedura 

concorsuale in oggetto nonché per tutti gli adempimenti previsti a carico di questa Amministrazione 

dal D. Lgs. n. 33/13. 

In particolare prima della nomina del candidato prescelto verranno pubblicati sul sito internet 

aziendale i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbligo di 

trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali. 

Si precisa che i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi a disposizione di coloro 

che, mostrando un concreto interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano espressa 

richiesta ai sensi dell’art. 22 L. n. 241/90. 

 

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto ad espletare la propria attività lavorativa con l’osservanza 

degli orari di lavoro stabiliti in applicazione del C.C.N.L. vigente all’atto dell’assunzione.  

L’incarico di Direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 

15 quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed 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. 

Ai sensi dell’art.13 del C.C.N.L. dell’Area Dirigenza Medica e SPTA dell’8 giugno 2000, l’incarico 

avrà decorrenza con l’effettiva stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato. 

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo 

più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un Collegio 

Tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative. 

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 

vigenti per l’Area della dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dai vigenti accordi aziendali. 

Il dirigente di struttura complessa è sottoposto alle verifiche previste dalla vigente normativa. 

 

11. DISPOSIZIONI VARIE 

L’amministrazione si  riserva,  a suo insindacabile giudizio, la facoltà, per motivate ragioni e nel 

pubblico interesse di prorogare, sospendere, modificare, revocare (anche in modo parziale), 

annullare il presente avviso, nonché di riaprirne i termini e di non conferire l’incarico messo a 

concorso, senza che per i candidati sorga alcuna pretesa o diritto. 

In caso di dimissioni o recesso da parte del candidato individuato, l’A.S.S.T. non intende avvalersi 
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della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva per conferire il medesimo 

incarico ai restanti professionisti facenti parte della terna, salvo che nei casi di dimissioni, decadenza 

o rinuncia avvenuti durante il periodo di prova. 

Il termine massimo di conclusione della presente procedura è fissato nel giorno 30.06.2020. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa in materia di cui al 

D. Lgs n.502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, e relative norme di rinvio, al D. Lgs. 

n. 229/99, al D.P.R. n.484/97 e alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/553 del 2.8.2013.  

 

12. RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato 

munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido di identità personale, solo dopo 

120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione  

dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 

presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso, dichiari espressamente di 

rinunciare alla partecipazione alla procedura. 

Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi – 

tel. 0362 984703-04 – dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.  

IL DIRETTORE GENERALE  

 Nunzio Del Sorbo 

 

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

Al DIRETTORE GENERALE 
DELLA  A.S.S.T.  DI  VIMERCATE 
UFFICIO PROTOCOLLO  
VIA SANTI COSMA E DAMIANO 10 
20871       VIMERCATE 
 

Il sottoscritto ___________________________________  nato a ___________________________ 

il  ________ codice fiscale _____________________, residente a ___________________________ 

Via _________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale per 

la copertura di N. 1  posto di Direttore dell’UOC DI PNEUMOLOGIA - disciplina di Malattie 

dell’apparato respiratorio, indetto con deliberazione n. _____  del _______________. 

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi 

previsti dal D.P.R. n 445 del 28.12.2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 28.12.2000), dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere nato a __________________________ il ________ - codice fiscale _______________, 

di essere residente a ____________________ Via _______________________________________;  

2) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________; 3) 

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

ovvero: di non essere iscritto/essere stato cancellato dalle liste del Comune di 

___________________________________________________________ per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________; 

4) [eliminare la voce che non interessa] di non aver riportato condanne penali, ovvero: di aver 

riportato le seguenti condanne penali ________________________________________________; 

5) [eliminare la voce che non interessa] di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, ovvero: di essere destinatario dei seguenti 

provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa: 

________________________________________________________________________________ 

6) di avere conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in data ___________________________ 

presso __________________________________________________________________________; 

7) di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo in 

data___________________ presso __________________________________________________; 
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8) di aver conseguito la specializzazione in _____________________________________________ 

in data _____________ presso_______________________________________________________; 

9) di essere iscritto all'Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di ________________________;  

10) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come segue:  

dal ______ al _______ in qualità di ___________________________ presso __________________ 

e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause _____________;  

11) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile;  

12) di aver preso visione del relativo avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed 

alle norme tutte di legge dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi; 

13) di acconsentire, ai sensi della vigente normativa, al trattamento dei dati personali per le finalità e 

secondo le modalità descritte nell’avviso relativo alla procedura di cui alla presente domanda; 

14) ______________________________________________________altre eventuali dichiarazioni 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso gli venga fatta al seguente 

indirizzo:  _________________________________  Telefono/Cell. ________________________. 

e-mail (PEC) ____________________________________________________________________ 

La presente domanda è valida quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà per 

stati, qualità personali e fatti ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

 

Data  __________     FIRMA  (leggibile) 

_________________________________________ 
(sottoscrizione non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’at. 39 DPR. 445/00) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETÀ 

per stati, qualità personali e fatti 
(Ai sensi dell’art.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 –  Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 

Il Sottoscritto ___________________________________nato a ___________________________________ 

il _______________, residente in __________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 

28.12.2000) 

DICHIARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

luogo e data____________________________ 

                                                                                                                              firma del dichiarante 

 

__________________________________ 
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Linee Lecco s.p.a 
Selezione pubblica per un posto di dirigente per la posizione 
di Vice Direttore Generale

Linee Lecco s.p.a., società operante in Lombardia nel settore 
dei trasporti pubblici su gomma, della pubblica utilità e di altri 
servizi ha indetto una selezione pubblica per un dirigente per la 
posizione di:

• Vice Direttore Generale
con reali e concrete possibilità di crescita a livello direttivo. 
È richiesta una laurea magistrale o specialistica e l’idoneità pro-
fessionale (D.M. n. 448/1991) per dirigere l’attività d’impresa nel 
settore trasporto viaggiatori da conseguire entro 6 mesi dall’as-
sunzione. 
Il bando completo è disponibile su www.novaconsult.it.

http://www.novaconsult.it


D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Cremona

Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2019, valevoli per l’anno 2020 (ai sensi del quarto comma dell’art. 41 

del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.)

Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2019, valevoli per l’anno 2020 (ai sensi del quarto  
comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di coltura
Reg. agr.n° 1 

valori 
medi

Reg. agr.
n° 2 

valori 
medi

Reg. agr.
n° 3 

valori 
medi

Reg. agr.
n°4 

valori 
medi

Reg. agr.
n°5 

valori 
medi

Reg. agr.
n° 6 valori 

medi

Reg. agr.
n° 7 valori 

medi

€/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq
1 Seminativo* 5,14 5,42 4,95 4,95 4,95 4,95 4,93

2 Seminativo arborato* - 3,59 - 3,73 3,60 4,31 5,31

3 Seminativo irriguo* 5,71 6,02 5,50 5,50 5,50 5,58 5,56

4 Seminativo arborato irriguo* 6,75 5,44 4,86 5,10 5,45 5,34 5,64

5 Prato* 4,57 4,82 4,40 4,40 4,40 4,40 4,38

6 Prato irriguo* 5,14 5,42 4,95 4,95 - 4,95 4,93

7 Prato a marcita* 4,40 4,04 3,75 3,95 4,22 3,95 -

8 Prato arborato irriguo* 5,17 4,82 4,33 4,39 - 4,32 4,95

9 Orto* - - - - - - 5,17

10 Orto irriguo* - 7,65 7,12 6,50 7,00 6,50 8,12

11 Frutteto* - - - 5,26 - - -

12 Frutteto irriguo* 9,37 - 10,05 6,98 7,04 7,00 6,38

13 Vigneto* - - - - 5,21 5,20 5,90

14 Incolto produttivo* 0,64 0,59 0,59 0,45 0,53 0,63 0,62

15 Pioppeto* 4,00 4,21 3,85 3,85 3,85 3,85 3,84

16 Bosco ceduo* 4,00 4,21 3,85 3,85 3,85 3,85 3,84

17 Bosco misto* 4,00 4,21 3,85 3,85 3,85 3,85 3,84

18 Colture floro-vivaistiche* 6,36 6,00 5,55 5,70 5,91 5,92 6,04

Regione Agraria 1: Agnadello, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Pandino, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda, Vailate

Regione Agraria 2: Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco Vidolasco, 
Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castelgabbiano, Chieve, Crema, Cremosano, Cumignano S/N, Fiesco, Izano, Madignano, 
Offanengo, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, 
Ticengo, Torlino, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco 

Regione Agraria 3: Acquanegra Cremonese, Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, 
Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina

Regione Agraria 4: Annico, Azzanello, Bordolano, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelleone, 
Castelvisconti, Corte de Cortesi con Cignone, Genivolta, Grumello Cremonese ed Uniti, Olmeneta, Paderno Ponchielli, Robecco 
d'Oglio, San Bassano, Soresina 

Regione Agraria 5: Bonemerse, Castelverde, Corte dé Frati, Cremona, Gadesco Pieve Delmona, Gerre dé Caprioli, Grontardo, 
Malagnino, Persico Dosimo, Pieve d'Olmi, Pozzaglio ed Uniti, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo

Regione Agraria 6: Cappella Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de' Botti, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Isola Dovarese, 
Motta Baluffi, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve San Giacomo, San Daniele Po, Sospiro, Torre de' Picenardi, 
Vescovato, Volongo 

Regione Agraria 7: Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Gussola, Martignana Po, Piadena Drizzona, Rivarolo del Re ed Uniti, 
San Giovanni in Croce, San Martino Del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo, Voltido.

Note:

* I valori evidenziati si riferiscono a colture non biologiche;

I valori in grassetto riguardano le colture più redditizie tra quelle coprenti una superficie superiore al 5% di quella coltivata; 

I valori dei tipi di colture di cui ai numeri 15,16,17,18 si riferiscono al terreno nudo, mentre il soprassuolo dovrà essere valutato a parte; 
Per i terreni a seminativo irriguo siti in golena si applicherà una riduzione del 10%.

– coltura inclassificabile nella rispettiva regione agraria

Cremona, 27 gennaio 2020
Il presidente delegato

Rosolino Azzali

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 305 –



Commissione provinciale espropri di  Varese
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2019, valevoli per l’anno 2020 (ai sensi del quarto comma dell’art. 41 
del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.)

Tipi di coltura Reg. agr. n° 1 
valori medi

Reg. agr. n° 2 
valori medi

Reg. agr. n° 3 
valori medi

Reg. agr. n° 
4 valori medi

Reg. agr. n° 5 
valori medi

Reg. agr. n° 6 
valori medi

Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq

1, seminativo 4,27 5,69 6,06 6,36 6,66 8,76

2, seminativo arborato 4,27 5,69 6,06 6,36 6,66 8,76

3, prato 3,61 4,91 4,78 5,49 6,08 8,01

4, prato arborato 3,61 4,91 4,78 5,49 6,08 8,01

5, prato irriguo 5,71 6,22 8,35 8,61 9,13 10,75

6, prato irriguo arborato 5,71 6,22 8,35 8,61 9,13 10,75

7, vigneto 7,53 9,47 9,87 8,66 9,32 10,74

8, vigneto specializzato I.G.T.* 17,17 18,70 17,96 17,50 17,50 19,56

9, frutteto 7,53 9,47 9,87 8,66 9,32 10,74

10, gelseto 0,00 0,00 4,78 0,00 0,00 0,00

11, orto 11,46 12,48 11,65 11,65 11,65 12,69

12, castagneto da frutto 1,20 1,76 1,50 1,69 1,82 2,07

13, pascolo 1,20 1,31 1,20 1,51 1,38 1,56

14, pascolo arborato 1,34 1,46 1,34 1,61 1,61 1,56

15, pascolo cespugliato 1,18 1,31 1,20 1,23 1,38 1,56

16, incolto produttivo 0,95 1,29 1,18 1,13 1,38 1,56

17, bosco alto fusto 1,20 1,84 2,14 2,13 2,20 2,65

18, bosco ceduo 1,17 1,59 1,57 1,67 1,82 2,07

19, bosco misto 1,20 1,84 2,06 1,97 2,10 2,40

20, colture florovivaistiche 17,17 18,70 17,96 17,51 17,51 19,56

* Indicazione Geografica Tipica 
I valori sono riferiti all’anno 2019 ai sensi dell’art.41 del d.p.r. n. 327/2001 e sono stati approvati nella seduta n. 1 del 24 gennaio 2019;
I valori dei tipi di coltura n. 2,4,6,7,8,9,11,14,17,18,19,20 si riferiscono al solo terreno nudo mentre il soprassuolo deve essere valutato a 
parte.
Regione agraria 1 - Montagna dell’Alto Verbano Orientale: Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Maccagno con Pino e 
Veddasca, Tronzano Lago Maggiore;
Regione Agraria 2 - Montagna tra il Verbano ed il Ceresio: Arcisate, Azzio, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, Brezzo 
di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, 
Castelveccana, Cittiglio, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, 
Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Luino, Luvinate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino, Valtravaglia, 
Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Valganna, Viggiù;
Regione Agraria 3 - Colline del Verbano Orientale: Angera, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate con Osmate, 
Caravate, Cazzago Brabbia, Cocquio Trevisago, Comabbio, Gavirate, Gemonio, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Sangiano, 
Melgesso, Mercallo, Monvalle, Lentate, Ranco, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi;
Regione Agraria 4 - Colline di Varese: Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, 
Castelseprio, Castiglione Olona, Castrenno, Clivio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, 
IndunoOlona, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Morazzone, Tradate, Varese, Vedano Olona, Venegono Superiore, Venegono Inferiore;
Regione Agraria 5 - Colline dello Strona: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Casale Litta, Cassano Magnago, Cavaria con 
Premezzo, Golasecca, Ierago con Orago, Inarzo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Sesto Calende, Solbiate Arno e Monte, 
Sumirago, Vergiate;
Regione Agraria 6 - Pianura Varesina: Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, 
Cislago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, 
Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino.

Il presidente 
Nicora Giuseppe

La segretaria
De Micheli Donatella
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Commissione provinciale espropri  di Varese
Prat. n.  1/2020 del 24 gennaio 2020. Determinazione dell’indennità definitiva di esproprio e occupazione. Ente espropriante: 
Comune di Busto Arsizio. Opera pubblica: lavori di ampliamento e riqualificazione stradale di via del Ponte – Comune di Busto 
Arsizio

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE
Provvedimento adottato nella seduta del 24 gennaio 2020
Richiesta di stima avanzata da Comune di Busto Arsizio con nota del 20 novembre 2019 prot. 51626
Aree in Comune di Busto Arsizio
Data di riferimento della stima: 24 gennaio 2020

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI 
regolarmente costituita nella seduta odierna 

HA DETERMINATO
l’indennità definitiva di esproprio ed occupazione, fissata nella misura risultante dalla relazione di stima approvata nella presente se-
duta e assunta in base ai seguenti criteri:

• art. 37, 33 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, N. 327/2001.
 − allegato n. 1 relazione di stima.

Varese, 24 gennaio 2020
Il segretario

De Micheli Donatella
Il presidente

Nicora Giuseppe
——— • ———

Allegato n. 1 
Ditta: Dal Sen Orsolina, Marcora Simona Natascia
Elenco degli immobili siti in Comune di Busto Arsizio occupati dal Comune di Busto Arsizio in esecuzione di decreto di determinazione 
dell’indennità provvisoria e di occupazione anticipata dei beni interessati dal procedimento espropriativo n.  1/2019 del 14 ago-
sto 2019, come risulta da verbale di immissione in possesso del 30 settembre 2019:
C.T. Comune di Busto Arsizio, sez. BU:

Foglio Mappale Qualità
Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di occupazione 
temporanea

(mq)
Superficie di 

esproprio

9
9

6823 
(NCEU fg. 10 mapp. 6823 sub
1 – 2 – 3 – 4 )
16190
(NCEU fg. 10 mapp16190 
cat. D/8)

Ente Urbano
Ente Urbano

555
555

112
47

271
212

Totale superficie di esproprio: mq. 483
Totale superficie di occupazione temporanea: mq. 159
Vista la documentazione acquisita agli atti, verificate le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per il Comune di Busto Arsizio e 
valutato lo stato di consistenza dei fondi risultante da verbale di immissione in possesso sopra citato;
Preso atto in particolare del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Busto Arsizio in data 13 novembre 2019 prot. 
n. 0129562 del 14 novembre 2019 e del provvedimento del Comune di Busto Arsizio n. 578 del 08 agosto 2019 di approvazione della 
valutazione tecnico-estimativa relativa alla determinazione dell’indennità di esproprio delle aree interessate di lavori ai sensi del D.P.R. 
327/2001;
Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui all’art. 37, 33 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, 
N. 327/2001;

SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA
Indennità terreni:
Determinazione del valore venale, calcolato con riferimento a dati urbanistici, edilizi ed economici riferiti al mercato edilizio del comu-
ne di ubicazione ed adeguato agli elementi specifici dell’area da stimare:
In particolare la commissione ha valutato che i mappali oggetto di esproprio debbano essere considerati aree che hanno perso una 
precedente capacità edificatoria rimanendo pertanto aree nude. Partendo quindi, dal valore di € 260,00 determinato ai fini impositivi 
dal Comune di Busto per aree inserite in zona B3/b – Nord Ovest (del C.C. n. 76 del 10 maggio 2016), si ritiene di attribuire una valore 
all’area nuda pari al 20% di tale importo, inteso altresì quale valore comprensivo della compensazione da riconoscere per la diminu-
zione di valore della parte residuale dei fondi, prevista dall’art. 33 del DPR 327/2001 applicabile a giudizio di questa Commissione alla 
casistica in esame;
Indennità di esproprio: € 52,00/mq 
Indennità di occupazione €. 4,30/mq/anno (1/12 dell’indennità di esproprio) da quantificare in rapporto al periodo di reale occupa-
zione che decorre dalla data di immissione nel possesso alla data di re immissione nel possesso/emissione del decreto di esproprio): 
Si ritiene condivisibile da ultimo e pertanto si conferma il valore di € 1.500,00 stimato dall’Amministrazione per i frutti pendenti presenti 
sui fondi.
La presente determinazione può essere impugnata, ai sensi dell’art. 54 d.p.r. 327/2001, davanti la Corte d’Appello competente per 
territorio.
Varese, 24 gennaio 2020

Il presidente
Nicora Giuseppe
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Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n.  2/2020 del 24 gennaio 2020. Determinazione dell’indennità definitiva di esproprio e occupazione. Ente espropriante: 
Comune di Castelseprio. Opera pubblica: lavori di completamento via Insubria. Mappali 3160 e 3307

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE
Provvedimento adottato nella seduta del 24 gennaio 2020
Richiesta di stima avanzata da Comune di Castelseprio con nota del 22 novembre 2019 prot. 52047
Aree in Comune di Castelseprio
– Data di riferimento della stima: 24 gennaio 2020

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI 
regolarmente costituita nella seduta odierna, 

HA DETERMINATO
l’indennità definitiva di esproprio ed occupazione, fissata nella misura risultante dalla relazione di stima approvata nella presente se-
duta e assunta in base ai seguenti criteri:

• art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, N. 327/2001.
 − Allegato n 2 relazione di stima.

Varese, 24 gennaio 2020
Il segretario

De Micheli Donatella
Il presidente

Nicora Giuseppe
——— • ———

Allegato n. 1 
Ditta: Conte Renato, Palaia Anna Maria
Elenco degli immobili siti in Comune di Castelseprio occupati dal Comune di Castelseprio in esecuzione di decreto di determinazione 
dell’indennità provvisoria e di occupazione anticipata dei beni interessati dal procedimento espropriativo n. 4 del 19 febbraio 2018, 
come risulta da verbale di immissione in possesso del 16 maggio 2018:
C.T. Comune di Castelseprio:

Foglio Mappale Qualità
Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di occupazione 
temporanea

(mq)
Superficie di 

esproprio

9 3307 Area Urbana 40 40 40

Totale superficie di esproprio: mq. 40
Totale superficie di occupazione temporanea: mq. 40
Vista la documentazione acquisita agli atti, verificate le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per il Comune di Castelseprio 
e valutato lo stato di consistenza del fondo risultante da verbale di immissione in possesso sopra citato;
preso atto in particolare del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Castelseprio in data 21 novem-
bre 2019 prot. n. 3032
Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui all’art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, 
N. 327/2001;

SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA
Indennità terreni:
Determinazione del valore venale, calcolato con riferimento a dati urbanistici, edilizi ed economici riferiti al mercato edilizio del comu-
ne di ubicazione ed adeguato agli elementi specifici dell’area da stimare:
In particolare questa Commissione ha valutato che i mappali oggetto di esproprio debbano essere considerati aree che hanno perso 
una precedente capacità edificatoria rimanendo pertanto aree nude. Partendo quindi, dal valore di € 100, determinato ai fini impo-
sitivi dal Comune di Castelseprio per aree inserite in zona ARD2 (del C.C. n. 11 del 10 giugno 2015), si ritiene di attribuire una valore 
all’area nuda pari al 20% di tale importo
Indennità di esproprio: € 20,00/mq 
Indennità di occupazione €.1,67/mq/anno (1/12 dell’indennità di esproprio)
da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione (che decorre dalla data del 13 ottobre 2011 come emerge dalla docu-
mentazione prodotta dalla proprietà Moretto /Roveda fino alla data di emissione del decreto di esproprio/reimmissione nel possesso): 
Varese, 24 gennaio 2020

Il presidente
Nicora Giuseppe

——— • ———
Allegato n. 2 
Ditta: Roveda Danilo, Moretto Luciano
Elenco degli immobili siti in Comune di Castelseprio occupati dal Comune di Castelseprio in esecuzione di decreto di determinazione 
dell’indennità provvisoria e di occupazione anticipata dei beni interessati dal procedimento espropriativo n. 4 del 19 febbraio 2018, 
come risulta da verbale di immissione in possesso del 16 maggio 2018:
C.T. Comune di Castelseprio:

Foglio Mappale Qualità
Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di occupazione 
temporanea

(mq)
Superficie di 

esproprio

9 3160 Seminativo arborato 
CL2 120 120 120

Totale superficie di esproprio: mq. 120
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Totale superficie di occupazione temporanea: mq. 120
Vista la documentazione acquisita agli atti, verificate le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per il Comune di Castelseprio 
e valutato lo stato di consistenza del fondo risultante da verbale di immissione in possesso sopra citato;
preso atto in particolare del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Castelseprio in data 21 novem-
bre 2019 prot. n. 3032
Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui all’art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, 
N. 327/2001;

SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA
Indennità terreni:
Determinazione del valore venale, calcolato con riferimento a dati urbanistici, edilizi ed economici riferiti al mercato edilizio del comu-
ne di ubicazione ed adeguato agli elementi specifici dell’area da stimare:
In particolare questa Commissione ha valutato che i mappali oggetto di esproprio debbano essere considerati aree che hanno perso 
una precedente capacità edificatoria rimanendo pertanto aree nude. Partendo quindi, dal valore di € 100, determinato ai fini impo-
sitivi dal Comune di Castelseprio per aree inserite in zona ARD2 (del C.C. n. 11 del 10 giugno 2015), si ritiene di attribuire una valore 
all’area nuda pari al 20% di tale importo
Indennità di esproprio: € 20,00/mq 
Indennità di occupazione €. 1,67/mq/anno (1/12 dell’indennità di esproprio) da quantificare in rapporto al periodo di reale occupa-
zione che decorre dalla data del 13 ottobre 2011 come emerge dalla documentazione prodotta dalla proprietà Moretto /Roveda fino 
alla data di emissione del decreto di esproprio/reimmissione nel possesso): 
La presente determinazione può essere impugnata, ai sensi dell’art. 54 d.p.r. 327/2001, davanti la Corte d’Appello competente per 
territorio.
Varese, 24 gennaio 2020

Il presidente
Nicora Giuseppe
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Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n.  3/2020 del 24 gennaio 2020. Determinazione dell’indennità definitiva di esproprio e occupazione. Ente espropriante: 
Comune di Varese. Opera pubblica: lavori di sistemazione idraulica del fiume Olona e del torrente Vellone in comune di Varese 
mappale 36724

DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE
Provvedimento adottato nella seduta del 24 gennaio 2020
Richiesta di stima avanzata da Comune di Varese con nota del 21 novembre 2019 prot. 51920
Aree in Comune di Varese
– Data di riferimento della stima: 24 gennaio 2020

LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI 
regolarmente costituita nella seduta odierna 

HA DETERMINATO
l’indennità definitiva di esproprio ed occupazione, fissata nella misura risultante dalla relazione di stima approvata nella presente se-
duta e assunta in base ai seguenti criteri:

• art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, N. 327/2001.
– Allegato n. 1 relazione di stima.
Varese, 24 gennaio 2020

Il segretario
De Micheli Donatella

Il presidente
Nicora Giuseppe

——— • ———
Allegato n. 1 
Ditta: Botticella Roberto, Napoleone Tina Celeste, Cascarano Tamara, Ferro Carlo, Weerakoon Mudiyanselage Theja Channa Weera-
koon, Aliaj Florida, Valisa Silvio, Minioni Gabriella, Dragovoja Agron, Dragovoja Mirela, Dragovoja Naxhije, Provincia di Varese, Oprisan 
Florin, Oprisan Sandica
Elenco degli immobili siti in Comune di Varese espropriati dal Comune di Varese in esecuzione di decreto di determinazione n. 1/2019 
prot. n.  136535 del 08 novembre  2019  e precedentemente occupati in forza del decreto n.  1/2015 prot. n.  65452 del 13 ago-
sto 2015 eseguito con verbale di immissione in possesso del 30 settembre 2015:
C.T. Comune di Varese:

Foglio Mappale Qualità
Superficie 
catastale 

(mq)

Superficie di occupazione 
temporanea

(mq)
Superficie di esproprio

9
36724 
(NCEU sez. VA fg. 7 area ur-
bana di mq 160)

Ente Urbano 160 160 160

Totale superficie di esproprio: mq. 160
Totale superficie di occupazione temporanea: mq. 160
Vista la documentazione acquisita agli atti, verificate le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per il Comune di Varese e valu-
tato lo stato di consistenza del fondo risultante da verbale di immissione in possesso sopra citato;
preso atto in particolare del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Varese in data 22 luglio  2019  prot. 
n. 04_07/2019
Ritiene che gli immobili in oggetto si debbano valutare secondo i criteri indennizzativi di cui all’art. 37 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, 
N. 327/2001;

SINTESI DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA
Indennità terreni:
Determinazione del valore venale, calcolato con riferimento a dati urbanistici, edilizi ed economici riferiti al mercato edilizio del comu-
ne di ubicazione ed adeguato agli elementi specifici dell’area da stimare:
Indennità di esproprio: € 9,00/mq 
Indennità di occupazione €. 0,75/mq/anno (1/12 dell’indennità di esproprio)
La presente determinazione può essere impugnata, ai sensi dell’art. 54 d.p.r. 327/2001, davanti la Corte d’Appello competente per 
territorio.
Varese, 24 gennaio 2020

Il presidente
Nicora Giuseppe
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Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 835 del 6 febbraio 2020 fasc. n. 11.15/2020/209 - Attività di riordino dei procedimenti 
riguardanti le opere viabilistiche - Sesto provvedimento riguardante l’accettazione delle indennità per espropriazione/
asservimento di immobili di proprietà della Città Metropolitana di Milano occorrenti per la realizzazione del collegamento 
autostradale di raccordo dell’Autostrada A4 «Milano - Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano - Bologna» 
a Melegnano a sud e opere connesse da parte di Tangenziale Est Esterna di Milano

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;
Visto il decreto dirigenziale 5517 del 31 luglio 2019, con il quale l’Area Infrastrutture ha avviato una attività di riordino dei procedimenti 
riguardanti le opere viabilistiche, con particolare riferimento a quelli maggiormente datati;
Visti i sottoelencati decreti con i quali la società Tangenziale Est Esterna s.p.a., con i poteri espropriativi delegati con atto dell’Ente con-
cedente CAL s.p.a. del 12 marzo 2012, ha disposto l’asservimento coattivo o l’esproprio di immobili di proprietà di Città Metropolitana 
di Milano a favore di gestori di servizi di pubblico interesse nell’ambito dei lavori per la realizzazione del collegamento autostradale tra 
l’autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza e l’autostrada A1 «Milano -Bologna» a Melegnano (CUP: I21B05000290007) oggi 
denominata «autostrada A58 tangenziale esterna di Milano»:

 − Prot. 100638 del 23 aprile 2018
decreto n. 632 del 23 marzo 2018 di asservimento coattivo a favore di Snam Rete Gas s.p.a. - lotto B interferenza 19-02/1-2 Comu-
ne di Paullo -
fg. 9 mapp. 8 -superficie asservita mq 14 - indennità di asservimento € 40,49;

 − Prot. 297422 del 16 dicembre 2019
decreto n. 763 del 19 novembre 2018 di asservimento coattivo a favore di Telecom Italia s.p.a. - lotto A interferenza LTI 20-09_2 TE 
- Comune di Gessate -
fg. 12 mapp. 987 - superficie asservita mq 76 -
indennità di asservimento € 219,83;

Preso atto altresì che con decreto n. 612 del 7 marzo 2018 prot. 100611 del 23 aprile 2018 la società Tangenziale Est Esterna s.p.a. ha 
disposto la servitù prediale coattiva di passo a favore di Città Metropolitana di Milano sulle particelle censite al Catasto Terreni in Co-
mune di Melzo al fg. 2 mapp. 439 - 442 - 461 - 471 - 513 dichiarando che con le ditte espropriande è stato raggiunto l’accordo sulle 
indennità loro spettanti e che le stesse hanno sottoscritto quietanza di avvenuto pagamento;
Visto l’accordo di programma «per la realizzazione della «tangenziale est esterna di Milano» e il potenziamento del sistema della mo-
bilità dell’est milanese e del nord lodigiano», sottoscritto il 5 novembre 2007 dal Presidente «pro tempore» della Provincia di Milano, con 
il quale la medesima Provincia di Milano, di cui la Città metropolitana costituisce uno dei successori legittimi in forza della l. 56/2014, 
approvò la realizzazione della nuova tangenziale est esterna;
Esaminate e ritenute congrue le indennità definitive di asservimento/esproprio disposte dall’Autorità espropriante come sopra elenca-
te per un totale di € 260,32;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
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’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di compe-
tenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri e dal responsabile del Servizio Programmazione Infrastrutture 
Mobilità;

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»;

DECRETA
– di accettare le indennità definitive di asservimento coattivo come in premessa elencate nel presente decreto e determinate da 

Tangenziale Esterna s.p.a. nell’ambito delle attività di realizzazione del collegamento autostradale di raccordo dell’Autostrada A4 «Mi-
lano - Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano - Bologna» a Melegnano a sud e opere connesse, per un totale 
di € 260,32;

– di comunicare l’accettazione sopra espressa all’autorità espropriante Tangenziale Esterna s.p.a. al fine di procedere all’accredito 
delle somme come sopra accettate da versarsi sul conto corrente aperto presso la Banca d’Italia IBAN IT86D0306901775000000100922;

– qualora la somma di cui sopra fosse già stata depositata presso il Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Milano - l’Autorità espropriante dovrà provvedere allo svincolo della stessa a favore di Città Metropolitana di Milano con sede 
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in Via Vivaio 1 20122 Milano - C.F. 08911820960 (IBAN IT86D0306901775000000100922) la quale dichiara che i beni in oggetto risultano 
essere di piena e libera proprietà di Città Metropolitana di Milano senza gravami di qualsivoglia natura né diritti di terzi, anche ai sensi 
dell’art. 26 punto 6 del TUE approvato con d.p.r., n. 327/71, come da documentazione agli atti d’ufficio;

– di prendere atto dell’avvenuta costituzione di servitù prediale coattiva di passo a favore di Città Metropolitana di Milano sulle 
particelle censite al Catasto Terreni in Comune di Melzo al fg. 2 mapp. 439 - 442 - 461 - 471 - 513 e di comunicare il presente provvedi-
mento ai competenti Settori Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale e Patrimonio e Programmazione Scolastica della Città Metropolitana 
di Milano per il recepimento delle intervenute variazioni patrimoniali.

– di riservarsi di procedere con successivo atto all’accertamento della relativa somma in entrata.
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

Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 836 del 6 febbraio 2020 fasc. n. 11.15/2019/2450 - Settimo provvedimento nell’ambito 
dell’attività di riordino dei procedimenti riguardanti le opere viabilistiche - Decreto di presa d’atto di espropriazioni a favore 
della Città Metropolitana di Milano di immobili occorrenti per la realizzazione del collegamento autostradale di raccordo 
dell’Autostrada A4 «Milano - Brescia» ad Agrate Brianza a nord con l’Autostrada A1 «Milano - Bologna» a Melegnano a sud e 
opere connesse da parte di Tangenziale Esterna di Milano s.p.a.

LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Visto il decreto dirigenziale 5517 del 31 luglio 2019, con il quale l’Area Infrastrutture ha avviato una attività di riordino dei procedimenti 
riguardanti le opere viabilistiche, con particolare riferimento a quelli maggiormente datati;
Visto l’accordo di programma «per la realizzazione della «tangenziale est esterna di Milano» e il potenziamento del sistema della mo-
bilità dell’est milanese e del nord lodigiano», sottoscritto il 5 novembre 2007 dal Presidente «pro tempore» della Provincia di Milano, con 
il quale la medesima Provincia di Milano, di cui la Città metropolitana costituisce uno dei successori legittimi in forza della l. 56/2014, 
approvò la realizzazione della nuova tangenziale est esterna;
Visti i decreti di cui all’allegato elenco (omissis) - costituente parte integrante del presente provvedimento - con i quali la società Tan-
genziale Est Esterna s.p.a., con i poteri espropriativi delegati con atto dell’Ente concedente CAL s.p.a. del 12 marzo 2012, ha disposto 
l’espropriazione di immobili di proprietà privata a favore di Città Metropolitana di Milano nell’ambito dei lavori per la realizzazione del 
collegamento autostradale tra l’autostrada A4 «Milano-Brescia» ad Agrate Brianza e l’autostrada A1 «Milano -Bologna» a Melegnano 
(CUP: I21B05000290007) oggi denominata «autostrada A58 tangenziale esterna di Milano»;
Rilevato in particolare che nelle premesse dei decreti di espropriazione immobili a favore di Città Metropolitana di Milano - di cui all’al-
legato elenco (omissis) - viene dato atto che alcune delle proprietà interessate hanno condiviso le indennità offerte, che sono state 
corrisposte e debitamente quietanzate mentre, per quelle che non hanno accettato le indennità offerte è stato effettuato il relativo 
deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (oggi Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze);
Ritenuto pertanto di prendere atto delle variazioni del patrimonio dell’Ente prodotte dai decreti di espropriazione intervenuti di cui al 
sopra citato elenco (omissis), costituente parte integrante del presente provvedimento;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
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’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di compe-
tenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 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;
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Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
DECRETA

Di prendere atto delle variazioni del patrimonio dell’Ente prodotte dai decreti di espropriazione emessi da Tangenziale Esterna di Mila-
no s.p.a. di cui all’elenco allegato (omissis) costituente parte integrante del presente provvedimento.
Di comunicare il presente provvedimento ai competenti Settori Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale e Patrimonio e Programmazione 
Scolastica della Città Metropolitana di Milano per il recepimento delle intervenute variazioni patrimoniali.
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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Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
Avviso al pubblico. Collettamento forgnario località Scilano nel comune di Piuro (SO). Comunicazione di avvio del procedimento 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e del d.p.r. 327/01 
«Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’espropriazione per pubblica utilità» e loro successive 
modifiche e integrazioni

Premesso che:
 − con istanza pervenuta il14 novembre 2019 la società S.Ec.Am. S.p.A., con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 (C.F.:80003550144 - P. 
Iva: 00670090141), soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, ha chiesto all’Ufficio d’Am-
bito di approvare il progetto definitivo dell’intervento indicato in oggetto, dando inizio de facto al procedimento;

 − il progetto definitivo dell’intervento previsto, presentato a corredo dell’istanza sopraccitata, è costituito da elaborati datati ottobre 
2019, a firma dell’Ing. Claudio Borromini;

 − con l’istanza di approvazione del progetto, S.Ec.Am. S.p.A. ha anche chiesto che l’approvazione del progetto comporti conte-
stuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

 − al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso 
comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, e pertanto con 
determinazione n. 92 del 21 novembre 2019 il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ha indetto apposita confe-
renza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona secondo le disposizioni dell’art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, si avvisano i sotto elencati proprietari che:
1.  i relativi fondi saranno interessati dalle opere in progetto sotto forma di diritto di proprietà, di servitù di reti del servizio idrico integrato, 
di servitù di passaggio o di occupazione temporanea per l’esecuzione delle opere. Le opere saranno realizzate come meglio decritto 
negli elaborati tecnici che costituiscono il progetto definitivo depositato da S.Ec.Am. S.p.A., a disposizione del pubblico per la consul-
tazione presso:

• la società S.Ec.Am. S.p.A., a Sondrio negli uffici in via Vanoni n.79, previo appuntamento telefonico (0342-215338);

• l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, a Sondrio in via Trieste n.8, ultimo piano, previo appuntamento telefonico (0342-
531601);

2.  in relazione alle previsioni del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 158-bis del D. lgs. 152/06, l’approvazione del progetto definitivo 
da parte dello scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio comporterà, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazio-
ne urbanistica e territoriale, con contestuale dichiarazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera;
3.  ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR n. 327/2001 e s.m.i., coloro che risultano iscritti come proprietari nei registri catastali, ma non lo 
sono effettivamente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, indicando, ove ne siano a conoscenza, i nomina-
tivi dei proprietari effettivi o comunque fornendo copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;
4.  entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno prendere visione dei suddetti elaborati defini-
tivi e presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta, eventuali proprie osservazioni allo scrivente Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Sondrio, oltre che, per opportuna conoscenza, alla società S.Ec.Am. S.p.A. ed al Comune competente;
5.  sino all’approvazione del progetto definitivo, l’autorità espropriante è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio ed il responsabile 
del procedimento è il sottoscritto Direttore Ing. Paolo Andrea Lombardi.
6. Il referente per l’istruttoria, al quale rivolgere eventuali domande o avere chiarimenti in merito, è il Geom. Michele Arcadio 
(mail:michele.arcadio@atosondrio.it tel: 0342-531601);
7.  successivamente, a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo, i poteri espropriativi saranno esercitati da S.Ec.Am. 
S.p.A., come previsto dalla convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’ATO di Sondrio stipulata il giorno 25 
giugno 2014, unitamente ai successivi 3 addendum, come riportati nel testo a fronte di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale 
n.20 del 9 maggio 2019; 
Il responsabile del procedimento di esproprio per conto di S.Ec.Am. S.p.A. sarà l’Ing. Matteo Nazzari, che si avvarrà della collaborazio-
ne tecnica dell’Ing. Andrea Calcinati (tel. 0342-215338);
8.  a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo il beneficiario dei diritti di proprietà o servitù sarà il Comune di Piu-
ro (SO) territorialmente competente.
Elenco ditte nel Comune di Piuro 

 − BALLABIO ELOISA nata a SEREGNO (MI) il 07 gennaio 1957, Fg. 52 Mapp. 174-175-491-511-512-515-571;
 − BELOTTI PIETRO nato a DESIO (MI) il 16 ottobre 1951, Fg. 52 Mapp. 174-175-491-511-512-515-571;
 − DEL CURTO FERMINA nata a PIURO (SO) il 22 ottobre 1932, Fg. 50 Mapp. 389; 
 − DEL CURTO GIANNI nato a CHIAVENNA (SO) il 06 luglio 1962, Fg. 50 Mapp. 389;
 − DEL CURTO GUIDO nato a CHIAVENNA (SO) il 15 gennaio 1966, Fg. 50 Mapp. 389;
 − DEL CURTO MARIA CARLA nata a PIURO (SO) il 25 novembre 1954, Fg. 52 Mapp. 6;
 − DOSSI ANNA ROSA nata a PIURO (SO) il 14 settembre 1946, Fg. 50 Mapp. 389;
 − FANETTI IVAN nato in SVIZZERA (EE) il 01 novembre 1978, Fg. 50 Mapp. 6-1084;
 − GATTI OSCAR nato a CHIAVENNA (SO) il 03 maggio 1986, Fg. 51 Mapp. 26;
 − GIACOMINI ELENA nata a VILLA DI CHIAVENNA (SO) il 31 agosto 1952, Fg. 52 Mapp. 125;
 − GIACOMINI MARCO nato a LECCO (LC) il 18 ottobre 1969, Fg. 52 Mapp. 125;
 − GIACOMINI MAURIZIO nato a LECCO (LC) il 12 gennaio 1965, Fg. 52 Mapp. 125; 
 − GIACOMINI RITA nata a VILLA DI CHIAVENNA (SO) il 29 gennaio 1951, Fg. 52 Mapp. 125; 
 − GINI FILIPPO nato a CHIAVENNA (SO) il 06 giugno 1971 , Fg. 50 Mapp. 389;
 − GINI GABRIELLA nata a CHIAVENNA (SO) il 02 gennaio 1976, Fg. 50 Mapp. 389;
 − IACOMELLA DAMIANA nata a PIURO (SO) il 14 agosto 1946, Fg. 50 Mapp. 389; 
 − IACOMELLA EZIO nato a  PIURO (SO) il 06 settembre 1946, Fg. 50 Mapp. 403-405;
 − IACOMELLA GIOVANNA nata il 09 gennaio 1975, Fg. 50 Mapp. 389;
 − IACOMELLA LUCA nato a CHIAVENNA (SO) il 03 dicembre 1967, Fg. 50 Mapp. 389;
 − IACOMELLA LUCIA nata a CHIAVENNA (SO) il 17 aprile 1978, Fg. 50 Mapp. 389;
 − IACOMELLA MANUELA nata a CHIAVENNA (SO) il 21 settembre 1977, Fg. 50 Mapp. 389;
 − IACOMELLA MARIA BEATRICE nata a PIURO (SO) il 12 aprile 1965, Fg. 50 Mapp. 389;
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 − IACOMELLA NICOLA nato a BELLANO (LC) il 07 giugno 1971, Fg. 50 Mapp. 389;
 − IACOMELLA PLINIO nato a PIURO (SO) il 13 aprile 1943, Fg. 50 Mapp. 389;
 − IACOMELLA ROBERTO nato a CHIAVENNA (SO) il 19 aprile 1964, Fg. 50 Mapp. 389;
 − IACOMELLA SILVANO nato a CHIAVENNA (SO) il 15 febbraio 1970, Fg. 50 Mapp. 389; 
 − IACOMELLA STEFANIA nata a BELLANO (LC) il 11 agosto 1973, Fg. 50 Mapp. 389;
 − LISIGNOLI FABRIZIO nato a PIURO (SO) il 11 agosto 1958, Fg. 50 Mapp. 1083;
 − LUCCHINETTI IVO nato a PIURO (SO) il 08 giugno 1952, Fg. 51 Mapp. 43;
 − LUCCHINETTI MARA nata a CHIAVENNA (SO) il 26 febbraio 1975, Fg. 52 Mapp. 125;
 − LUCCHINETTI MARIO nato in SVIZZERA (EE) il 30 maggio 1968, Fg. 51 Mapp. 29-66-99;
 − LUCCHINETTI RENATO nato a CHIAVENNA (SO) il 14 giugno 1969, Fg. 51 Mapp. 31-51-53-54-56-58-59-62-63-64-729-738 e Fg. 52 
Mapp. 14;

 − MARAFFIO ANNALISA nata a MANTELLO (SO) il 19 agosto 1952, Fg. 52 Mapp. 128; 
 − MARAFFIO ANTONELLA nata a LECCO (LC) il 26 agosto 1960, Fg. 52 Mapp. 128;
 − MARAFFIO LUIGI nato a LECCO (LC) il 25 dicembre 1957, Fg. 52 Mapp. 128;
 − MARTELLETTI ELIANO nato a PIURO (SO) il 16 settembre 1946, Fg. 51 Mapp. 46;
 − MARTINUCCI ALBERTO nato a PIURO (SO) il 16 settembre 1959, Fg. 50 Mapp. 1168;
 − MARTINUCCI ALDA nata a PIURO (SO) il 16 maggio 1962, Fg. 50 Mapp. 1168;
 − MARTINUCCI ALMA nata a PIURO (SO) il 17 novembre 1934, Fg. 51 Mapp. 27;
 − MARTINUCCI ANDREA nato a PIURO (SO) il 17 settembre 1971, Fg. 50 Mapp. 1168;
 − MARTINUCCI EMANUELA nata a PIURO (SO) il 28 aprile 1957, Fg. 50 Mapp. 1168; 
 − MARTINUCCI MAURIZIA nata a PIURO (SO) il 22 settembre 1954, Fg. 50 Mapp. 1168;
 − MEZZERA CARMEN nata a CHIAVENNA (SO) il 02 giugno 1939, Fg. 52 Mapp.516-517;
 − MORO GUIDO nato a CHIAVENNA (SO) il 21 maggio 1970, Fg. 50 Mapp. 384-385-392-395-400-409;
 − MOTTARLINI ELVIRA nata a PIURO (SO) il 30 settembre 1933, Fg. 50 Mapp. 515;
 − MOTTARLINI FRANCO nato a BUGLIO IN MONTE (SO) il 22 maggio 1930, Fg. 50 Mapp. 515;
 − MOTTARLINI VITTORINO nato a PIURO (SO) il 28 gennaio 1937, Fg. 50 Mapp. 515;
 − PAGANO MAURIZIO nato a CALTANISSETTA (CL) il 18 febbraio 1957, Fg. 50 Mapp. 388;
 − PARCO FONTE BERNINA S.R.L. S.B. con sede a PIURO (SO), Fg. 52 Mapp. 9-10-73-74-79-80-82-83;
 − PEDRINI ELENA nata a VILLA DI CHIAVENNA (SO) il 03 luglio 1956, Fg.50 Mapp. 386;
 − PEDRINI FERRUCCIO nato a VILLA DI CHIAVENNA (SO) il 05 settembre 1950, Fg. 50 Mapp. 386;
 − PEDRINI PIETRO nato a VILLA DI CHIAVENNA (SO) il 27 maggio 1954, Fg. 50 Mapp. 386;
 − PEDRINI ROSANNA nata a VILLA DI CHIAVENNA (SO) il 12 dicembre 1952, Fg. 50 Mapp. 386;
 − PEDRINI ULISSE nato a VILLA DI CHIAVENNA (SO) il 07 novembre 1961, Fg. 50 Mapp. 386; 
 − RIGAMONTI MARIA, Fg. 52 Mapp. 75-176-177;
 − SCIUCHETTI ANDREA nato a VILLA DI CHIAVENNA (SO) il 21 ottobre 1964, Fg. 52 Mapp. 8-84-521-522-523;
 − SCIUCHETTI BARBARA nata a CHIAVENNA (SO) il 21 aprile 1966, Fg. 52 Mapp. 8-84-521-522-523;
 − SCIUCHETTI FRANCO nato a VILLA DI CHIAVENNA (SO) il 12 luglio 1932, Fg. 52 Mapp.81-126-127-478;
 − SCIUCHETTI LINDA nata a VILLA DI CHIAVENNA (SO) il 10 ottobre 1941, Fg. 52 Mapp. 8-84-521-522-523;
 − SCIUCHETTI STEFANIA nata a CHIAVENNA (SO) il 17 settembre 1976, Fg. 52 Mapp. 8-84-521-522-523;
 − SCIUCHETTI TULLIO nato a CHIAVENNA (SO) il 04 febbraio 1968, Fg. 52 Mapp. 8-84-521-522-523; 
 − SUCCETTI LINA nata a CHIAVENNA (SO) il 24 aprile 1970, Fg. 51 Mapp. 29-66-99;
 − TRIULZI LILIANA nata a PIURO (SO) il 25 giugno 1959, Fg. 50 Mapp. 399;
 − VIA LILIANA nata a CHIAVENNA (SO) il 03 febbraio 1960, Fg. 50 Mapp. 1083;
 − ZARUCCHI IDA nata in SVIZZERA (EE) il 21 agosto 1921, Fg. 52 Mapp. 519;

Il direttore
Paolo Andrea Lombardi

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 315 –



Comuni
Comune di Sorisole (BG)
Decreto di deposito indennità provvisoria di asservimento ed occupazione temporanea da parte di Snam Rete Gas s.p.a. per il 
potenziamento del metanodotto allacciamento Comune di Sorisole DN 250 (10") DP 12 bar ed opere connesse. Ditta catastale: 
Moretti Ubaldo (C.F. MRTBLD35M13A215K)

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
DECRETO

Richiamato il decreto prot. n. 23 del 2 gennaio 2019 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori di 
realizzazione del metanodotto «allacciamento Comune di Sorisole DN 250 (10") DP 12 bar ed opere connesse;
Richiamato il decreto prot. n. 1 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emesso l’asservimento coattivo di aree per il potenziamento del 
metanodotto «allacciamento Comune di Sorisole DN 250 (10") DP 12 bar ed opere connesse;
Vista l’istanza pervenuta in data 17 settembre 2019 n. 14716 di protocollo, con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a. ha chiesto 
l’emissione dell’ordinanza di deposito dell’indennità provvisoria di AD/OT ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. per la ditta non 
concordataria;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Preso atto che il responsabile del procedimento è il dott. arch. Alfio Magni, Responsabile del Settore 3 Gestione del Territorio;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta per la parte amministrativa e la parte tecnica dal Responsabile 
del Procedimento dott. arch. Alfio Magni;
Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Ammini-
strazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti;
Visti

 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
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
che Snam Rete Gas s.p.a. depositi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano 
l’indennità provvisoria di asservimento ed occupazione temporanea relative ai lavori per il potenziamento del metanodotto allaccia-
mento Comune di Sorisole DN 250 (10’") DP 12 bar ed opere connesse a nome della seguente ditta:

1) MORETTI Ubaldo, nato a VILLA D’ALME’ il 13 agosto 1935, C.F. MRTBLD35M13A215K, Proprietà per 1000/1000, mapp.li 4420 e 6061 
foglio logico 9 foglio mappa 13 in comune di Sorisole (BG)

• Indennità provvisoria di asservimento: € 2.785,00 (Euro Duemilasettecentottantacinque,00);

• Indennità provvisoria di Occ. Temporanea: € 1.150,00 (Euro Millecentocinquanta,00);

• Indennità per danni: € 400,00 (Euro Quattrocento,00).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano sarà tenuto ad erogare le somme ricevute in 
deposito in base al solo nulla osta del Responsabile del Settore 3 Gestione del Territorio del Comune di Sorisole (BG).
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, viene pubblicato all’Albo 
Pretorio on line nei termini di legge.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. 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.

Il responsabile del settore 3 gestione del territorio
Alfio Magni
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Altri
Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po)
Estratto di decreto di acquisizione delle aree emanato ai sensi dell’art. 23 c. 5 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii.

SI RENDE NOTO
che l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) nell’ambito dei lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul Seveso in 
comune di Senago (MI) (MI-E-789) con Provvedimento n. 5 del 3 febbraio 2020 di rettifica al decreto n. 16 del 12 settembre 2019, ha 
acquisito il diritto di proprietà in favore del Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Idrico, dei seguenti beni:

• Ditta n. 1 MAGONI MARIA LUISA EUGENIA Nuda proprietà 1/1 - MAGONI PAOLO GIOVANNI Usufrutto 1/1. NCF - Senago (MI): foglio 
n. 32, particella n. 127, sub. 1 cat. A/7 cons. 7,5.

Direzione centrale-affari generali
Il dirigente  - Giuseppe Barbieri
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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.  1555 del 6  febbraio  2020. 
Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Immobili ubicati nel Comune di Saronno (VA) - Tratta B1 - TRCO11 - N.P. 35

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 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
 

DECRETA 
la rideterminazione dell’indennità di espropriazione definitiva accettata in favore della Ditta 
Proprietaria indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 

ORDINA 
il pagamento diretto della somma da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di 
espropriazione rideterminata e accettata, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco 
allegato al presente provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 

DISPONE 
che un estratto del presente provvedimento, ai sensi di legge, venga pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi e previa 
produzione della documentazione di cui all’art. 20, comma 8, e dell’art. 28, comma 3, lettera a, 
del D.P.R. 327/2001, la presente ordinanza diventerà esecutiva. 

 
Assago, 06/02/2020 

  
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

 
Il Direttore Generale 

 Giuseppe Sambo 
 

——— • ———
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Tratta B1 – TRCO11– Elenco Ditte Comune di Saronno (VA). 
 

 

N.O. N.P. DITTA CATASTALE FOGLI
O 

MAPPALE 
ORIGINARI

O 
MAPPALE 

FRAZIONATO TITOLO  MQ IN 
ESPROPRIO. 

INDENNITA’ RIDETERMINATA DA CORRISPONDERE  

TOTALE INDENNITA' 
DEPOSITATA 

SALDO DA 
CORRISPONDERE   

                    

1 35 

BALDANI SILVANA nata a 
Uboldo (VA) il 22/07/1955 
c.f. BLDSVN55L62L480R 
Prop. ½; 
BALDANI GIORGIO nato a 
Uboldo (VA) il 02/10/1957 
c.f. BLDGRG57R02L480W 
Prop. ½. 

6 SEZ. 
B 

 
33 

129 Mitigazione 65 

€            50.619,00 €        25.147,35 €              25.471,65 128 Strada 1670 

127 Stradello 380 
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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 a saldo dell’indennità definitiva accettata n. 1556 del 7 febbraio 2020. 
Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). 
Tratta B1 - Comune di Lomazzo(CO). NP 13

 
 

 
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 lì,  
 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Giuseppe Sambo 
 
 

——— • ———
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Tratta B1 – Elenco Ditte Comune di Lomazo (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 13 

FONDAZIONE IRCCS CA' 
GRANDA OSPEDALE 

MAGGIORE POLICLINICO   
con sede in Milano  
c.f. 04724150968 

Nuda proprietà 1/1 

111 

750 

8372 deviazione strada 160 

 €                      149.600,70   €             85.126,60   €                234.727,30  

8373 mitigazione 490 
8374 deviazione strada 845 
8375 autostrada 65 

773 773 autostrada 3050 
695 8419 deviazione strada 170 

978 

8335 mitigazione 55 
8336 deviazione strada 110 
8337 autostrada 7245 
8338 deviazione strada 900 
8339 mitigazione 970 

335 

1551 autostrada 510 
1552 mitigazione 295 
1553 autostrada 1100 
1554 mitigazione 10 
1556 mitigazione 35 
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Cap Holding s.p.a.
Decreto n. 3/2020 del 7 febbraio 2020. Prog. 6978_11 - Comune di Borghetto Lodigiano. Nuova centrale idrica di San Colombano 
al Lambro. Esproprio e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità 

LA RESPONSABILE SETTORE UNICO GESTIONE PATRIMONIO E ASSICURAZIONI
Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. Prot. 4575 del 27 marzo 2019) è stata notificata alle proprietà la comunicazione di avvio del 
procedimento, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 c. 4 del d.p.r 327/2001;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 22 maggio 2019, con cui il Comune di Borghetto Lodigiano, ha approvato, 
con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità indifferibilità ed urgenza, il progetto definitivo dell’opera richiamata in oggetto;
Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino al 21 maggio 2024;
Dato atto che con raccomandate A.R. (rif. Prot. 8372 del 11 giugno 2019) è stata notificata alle proprietà la comunicazione della data 
di efficacia dell’atto di dichiarazione della Pubblica Utilità, effettuata ai sensi dell’art. 17 c. 2 del d.p.r 327/2001, unitamente al relativo 
piano particellare e agli indennizzi proposti;
Considerato che per la realizzazione dell’opera summenzionata è risultato indispensabile avere la disponibilità delle aree di proprietà 
privata prima dell’emissione del decreto di esproprio, occupandole temporaneamente per esigenze di cantiere;
Dato atto che ai sensi dell’art. 45 c.1 del d.p.r 327/2001 è stato stipulato il verbale di accordo bonario per la cessione volontaria e 
preventiva occupazione temporanea dei terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle 
aree di cui all’allegato piano particellare;
Accertato che in forza del suddetto verbale di accordo bonario, CAP Holding s.p.a. è entrato nel possesso delle aree interessate, così 
come da verbale di immissione nel possesso sottoscritto tra CAP Holding s.p.a. e i proprietari delle aree in data 10 ottobre 2019;
Constatato che le pattuizioni di cui al succitato verbale di accordo bonario sono finalizzate alla realizzazione di opere private di pub-
blica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi per esproprio e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere 
è stata effettuata rispettivamente ai sensi degli artt. 37 e 50 del d.p.r 327/2001, considerando come riferimento il criterio del valore 
venale delle aree interessate;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Verficato che i terreni interessati da esproprio risultano essere intestati alle sottoelencate proprietà:

 − SIG. PAGANI GIOVANNI BATTISTA E SIG. PAGANI PAOLO 
Accertato che i terreni di proprietà dei sigg.ri Pagani Giovanni Battista e Pagani Paolo non sono gravi da ipoteca; 
Considerato pertanto che i proprietari delle aree hanno accettato l’indennità offerta e convenuto l’accordo di cessione volontaria e 
occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per un periodo antecedente all’emissione del decreto;
Viste le quietanze da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo omnicomprensivo delle indennità di cui al succitato accordo volonta-
rio, indicate nell’allegato piano particellare, che diventa parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Preso atto che per quanto di competenza dell’Ufficio Espropri, la responsabile è la Dott.ssa Cecilia Saluzzi in qualità di Responsabile 
del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente decreto è stata predisposta dai tecnici dell’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.;
Visti:

 − dpr 327/2001 - testo unico sugli espropri;
 − l. 241/1990 - nuove norme sul procedimento amministrativo;
 − l.r. 26/2003 e s.m.;
 − l.r. 3/2009 (norme regionali in materia di espropriazioni di PU);

Visto l’art. 30 c. 5 della Convenzione di affidamento del SII del 29 giugno 2016 con cui EGA ha attribuito a CAP ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 6 c. 8 del d.p.r 327/2001 i poteri di autorità espropriante quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne 
i relativi procedimenti;
Richiamata la deliberazione CDA di CAP Holding s.p.a. del 17 febbraio 2014 con la quale è stato istituito l’Ufficio per gli Espropri ed è 
stato individuato quale Responsabile dello stesso il Responsabile del Settore Unico Gestione Patrimonio e Assicurazioni;

DECRETA
Art. 1 - Si decreta a favore di CAP Holding s.p.a. l’espropriazione degli immobili identificati come da allegato piano particellare che di-
venta parte integrante e sostanziale del presente decreto, interessati dalla realizzazione degli impianti previsti negli interventi richiamati 
in oggetto (Nuova centrale di potabilizzazione) 
Art. 2 - Il presente decreto esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato ai proprietari 
nelle forme degli atti processuali. 
Per l’esecuzione si prende atto che l’immissione nel possesso con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni delle singo-
le proprietà ha avuto luogo come da verbali depositati presso l’Ufficio Espropri di CAP Holding s.p.a.
Il presente decreto sarà trascritto a cura e spese del promotore dell’esproprio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari. CAP 
Holding s.p.a. dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di cor-
responsione dei tributi inerenti agli adempimenti catastali ex art. 10 d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, D.L. n. 104 
del 12 settembre 2013, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (per 
opere di competenza statale) oppure per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene (per 
opere di competenza regionale).
L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. 
Art. 3 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, 
in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 
gg. dalla notifica del medesimo.
Atto Repertoriato al n. 3/2020 

La responsabile settore unico gestione  patrimonio  
e assicurazioni - ufficio espropri

Cecilia Saluzzi
——— • ———
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Prog. 6978_11 - Comune di Borghetto Lodigiano. 
Nuova centrale idrica di San Colombano al Lambro. 

Decreto. 
ALLEGATO - Stralcio del Piano Particellare con indicazione delle indennità liquidate.  
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 016/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Bariano (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del DEMANIO PUBBLICO 
DELLO STATO - RAMO IDRICO e l’utilizzo a favore della società CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, per gli 
immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Bariano di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 16 - ditta catastale: SINGUAROLI ANGELO nato a Romano di Lombardia  (BG) il 15  agosto  1964 codice fiscale: SNGN-
GL64M15H509P; foglio 10, mappale 5005; totale indennità 885,00 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 017/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art.  42 bis d.p.r.  327/2001 e s.m.i., Comune di Caravaggio  (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del DEMANIO PUBBLICO 
DELLO STATO - RAMO IDRICO e l’utilizzo a favore della società CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, per gli 
immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Caravaggio di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 132 - ditta catastale: PIZZOCCHERO LAURA nata a Treviglio (BG) il 9 marzo 1972 codice fiscale: PZZLRA72C49L400K; PIZZOCCHE-
RO LORENZO nato a Romano di Lombardia (BG) il 25 novembre 1969 codice fiscale: PZZLNZ69S25H509R; PIZZOCCHERO ROBERTO 
nato a Treviglio (BG) il 16 agosto 1987 codice fiscale: PZZRRT87M16L400U; foglio 18, mappali 15834, 13817, 13824; totale indennità 
15.045,00 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 018/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Caravaggio (BG) - Linea AV/AC Milano - 
Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA, per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Caravag-
gio di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 16 - ditta catastale: DEFENDI GIOVANNI MANRICO nato a Bergamo (BG) il 28 febbraio 1960 codice fiscale: DFNGNN60B28A794M; 
foglio 14, mappale 14756; totale indennità 6.372,00 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamo-
vibile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 019/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Castegnato (BS) - Linea AV/AC Milano - 
Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Castegnato di proprietà della ditta 
come di seguito riportato:

• NP 13-14 - ditta catastale: ZUCCHELLI ANGELO nato a Travagliato (BS) il 5 luglio 1965 codice fiscale: ZCCNGL65L05L339S; ZUC-
CHELLI DOMENICO nato a Caravaggio (BG) il 1 maggio 1968 codice fiscale: ZCCDNC68E01B731E; ZUCCHELLI LUCIANO nato a 
Brescia (BS) il 13 marzo 1973 codice fiscale: ZCCLCN73C13B157L; foglio 10, mappali 942, 937; totale indennità 2.453,22 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di 
servitù di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 020/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Chiari (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
CONSORZIO SERIOLA BAJONA DI CHIARI, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Chiari di proprietà della ditta come 
di seguito riportato:

• NP 5 - ditta catastale: BELOTTI GINA MARIANUNZIA nata a Erbusco (BS) il 3 gennaio 1964 codice fiscale: BLTGMR64A43D421H; 
MARANESI ALBERTO nato a Rovato (BS) il 22 marzo 1962 codice fiscale: MRNLRT62C22H598O; MARANESI ANNA MARIA nata a Rova-
to (BS) il 24 luglio 1972 codice fiscale: MRNNMR72L64H598H; MARANESI ENZO nato a Rovato (BS) il 20 ottobre 1965 codice fiscale: 
MRNNZE65R20H598S; MARANESI FRANCESCO CLAUDIO nato a Rovato (BS) il 4 aprile 1958 codice fiscale: MRNFNC58D04H598L; 
MARANESI MARIO nato a Rovato (BS) il 22 maggio 1944 codice fiscale: MRNMRA44E22H598W; MARANESI SERGIO nato a Rova-
to (BS) il 16 dicembre 1960 codice fiscale: MRNSRG60T16H598Y; NOGGLER IRENE nata a Curon Venosta Graun In Vinsch (BZ) il 
26 agosto 1940 codice fiscale: NGGRNI40M66D222T; SCALVINI CATINA LETIZIA nata a Castelcovati (BS) il 23 aprile 1941 codice 
fiscale: SCLCNL41D63C072S; foglio 42, mappali 239; totale indennità 1.364,60 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamo-
vibile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 021/19 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore della società CONSORZIO 
DI BONIFICA OGLIO MELLA, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Rovato di proprietà della ditta come di seguito 
riportato:

• NP 76 - ditta catastale: BERTUZZI PAOLINO nato a Rovato (BS) il 17 dicembre 1934 codice fiscale: BRTPLN34T17H598Y; BONFIGLIO 
ROSA nata a Lograto (BS) il 18 gennaio 1938 codice fiscale: BNFRSO38A58E654M; foglio 32, mappale 965; totale indennità 766,63 
Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà ina-
movibile sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 022/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Rovato di proprietà della ditta come 
di seguito riportato:

• NP 18 - ditta catastale: VEZZOLI TARCISIO nato a Rovato (BS) il 8 gennaio 1935 codice fiscale: VZZTCS35A08H598Y; foglio 33, map-
pale 781; totale indennità 2.453,22 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di 
servitù di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 023/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Travagliato (BS) - Linea AV/AC Milano - 
Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Travagliato di proprietà della ditta 
come di seguito riportato:

• NP 11 - ditta catastale: COSTA CESARE AUGUSTO nato a Travagliato (BS) il 18 febbraio 1944 codice fiscale: CSTCRG44B18L339Y; 
COSTA PIETRO nato a Travagliato (BS) il 13  febbraio 1940 codice fiscale: CSTPTR40B13L339M; foglio 1, mappali 297, 101; totale 
indennità 4.523,12 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di 
servitù di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 024/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del COMUNE DI TREVIGLIO, 
per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Treviglio di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 27 - ditta catastale: GIUSSANI GIUSEPPE nato a Treviglio (BG) il 21 gennaio 1938 codice fiscale: GSSGPP38A21L400E; RIVOLTELLA 
BARBARA nata a Treviglio (BG) il 13 gennaio 1939 codice fiscale: RVLBBR39A53L400X; foglio 39, mappale 18212; totale indennità 
4.756,88 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 025/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Urago d’Oglio (BS) - Linea AV/AC Milano - 
Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROGGIA RUDIANA, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Urago d’O-
glio di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 14 - ditta catastale: FOGLIA FRANCESCA nata a Orzinovi (BS) il 4 aprile 1979 codice fiscale: FGLFNC79D44G149X; FOGLI VINCEN-
ZO nato a Orzinovi (BG) il 4 luglio 1976 codice fiscale: FGLVCN76L04G149Z; foglio 15, mappale 337; totale indennità 4.829,78 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di 
servitù di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 026/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Chiari (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
CONSORZIO SERIOLA BAJONA DI CHIARI, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Chiari di proprietà della ditta come 
di seguito riportato:

• NP 9 - ditta catastale: VALTULINI GIANLUIGI nato a Calcinate (BG) il 13 gennaio 1966 codice fiscale: VLTGLG66A13B393B; foglio 43, 
mappali 187, 196, 199; totale indennità 15.179,30 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamo-
vibile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 027/19 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per 
azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Ospitaletto (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del DEMANIO PUBBLICO DEL-
LO STATO - RAMO IDRICO e l’utilizzo a favore della società CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA, per gli immobili censiti in catasto di 
Brescia al Comune di Ospitaletto di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 28 - ditta catastale: MAINETTI AGNESE nata a Brescia (BS) il 22 giugno 1947 codice fiscale: MNTGNS47H62B157A; MAINETTI 
EUGENIA nata a Brescia  (BS) il 14 novembre  1950 codice fiscale: MNTGNE50S54B157H; MAINETTI FRANCESCO nato a Caste-
gnato (BS) il 19 marzo 1945 codice fiscale: MNTFNC45C19C055E; MAINETTI MAURO nato a Brescia (BS) il 1 luglio 1954 codice 
fiscale: MNTMRA54L01B157F; MAINETTI PAOLO nato a Brescia (BS) il 31 agosto 1966 codice fiscale: MNTPLA66M31B157Z; MAINETTI 
PIERFRANCESCO nato a Brescia (BS) il 4 ottobre 1962 codice fiscale: MNTPFR62R04B157R; foglio 14, mappale 220; totale indennità 
425,91 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà ina-
movibile sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 028/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per 
azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Caravaggio (BG) Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del COMUNE DI CARAVAG-
GIO, per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Caravaggio di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 105-124-68.01 - ditta catastale: FRATELLI GIULIO ANDREA nato a Caravaggio (BG) il 12 giugno 1955 codice fiscale: FRTGN-
D55H12B731F; foglio 10, mappali 15510, 17297, 18034, 18033, 17300, 17302; foglio 16, mappali 18029, 17752, 15267, 15266, 16410, 
16408, 15019, 18027; totale indennità 167.405,49 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 029/19 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del DEMANIO PUBBLICO DEL-
LO STATO - RAMO IDRICO e l’utilizzo a favore della società CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA, per gli immobili censiti in catasto di 
Brescia al Comune di Rovato di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 7 - ditta catastale: AMBROSETTI ENRICO nato a Rovato (BS) il 27 marzo 1937 codice fiscale: MBRNRC37C27H598G; AMBROSETTI 
ANGELA nata a Rovato  (BS) il 23 gennaio 1936 codice fiscale: MBRNGL36A63H598L; foglio 33, mappale 733; totale indennità 
511,09 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di proprietà ina-
movibile sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 030/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Chiari (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque a favore della società 
CONSORZIO SERIOLA BAJONA DI CHIARI, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Chiari di proprietà della ditta come 
di seguito riportato:

• NP 60 - ditta catastale: BULGARINI LUCIANO nato a Chiari (BS) il 11 aprile 1947 codice fiscale: BLGLCN47S11C618R; BULGARINI LUCA 
nato a Chiari (BS) il 8 ottobre 1971 codice fiscale: BLGLCU71R08C618O; BULGARINI MARA nata a Chiari (BS) il 4 febbraio 1978 
codice fiscale: BLGMRA78B44C618R; FESTA CRISTINA nata a Castrezzato (BS) il 11 agosto 1944 codice fiscale: FSTCST44M51C332B; 
foglio 41, mappale 344; totale indennità 689,97 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamo-
vibile di scolo acque sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di infrastruttura cavi di fibra ottica n. 031/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società 
Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di infrastruttura cavi di fibra ottica a 
favore della società INTEROUTE SPA, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Rovato di proprietà della ditta come di 
seguito riportato:

• NP 46 - ditta catastale: BUFFOLI DONATO nato a Chiari (BS) il 21 luglio 1992 codice fiscale: BFFDNT92L21C618W; BUFFOLI EGIDIA 
nata a Rovato (BS) il 8 aprile 1965 codice fiscale: BFFGDE65D48H598D; BUFFOLI ELISA nata a Chiari (BS) il 29 marzo 1986 codice 
fiscale: BFFLSE86C69C618J; BUFFOLI GIULIANO nato a Rovato (BS) il 28 maggio 1973 codice fiscale: BFFGLN73E28H598J; BUFFOLI 
ROBERTO nato a Chiari (BS) il 3 aprile 1990 codice fiscale: BFFRRT90D03C618E; foglio 34, mappale 842; totale indennità 250,12 Eu-
ro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di infrastruttura cavi di fibra ottica sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di 
servitù a cura del Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 032/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art.  42  bis d.p.r.  327/2001 e s.m.i., Comune di Castegnato  (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del RETE FERROVIARIA ITALIA-
NA SPA, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Travagliato di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 23 - ditta catastale: MANGERINI GIANCARLO nato a Brescia (BS) il 12 settembre 1965 codice fiscale: MNGGCR65P12C055U; 
MANGERINI GIUSEPPE nato a Castegnato (BS) il 5 novembre 1956 codice fiscale: MNGGPP56S05C055F; MANGERINI MARIO nato 
a Castegnato (BS) il 22 maggio 1956 codice fiscale: MNGMRA56E22C055S; foglio 11, mappale 651; totale indennità 200,97 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 033/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art.  42  bis d.p.r.  327/2001 e s.m.i., Comune di Castrezzato  (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 
funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del RETE FERROVIARIA ITALIA-
NA SPA, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Castrezzato di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 41 - ditta catastale: AQUILEIA CAPITA SERVICE SRL con sede in Tavagnacco (UD) codice fiscale: 02338310309; EDIL CRISTAL S.R.L. 
con sede in Castrezzato (BS) codice fiscale: 02660500980; ILMAR SAS DI REBOLDI ILMAR E C. con sede in Castrezzato (BS) codice 
fiscale: 03420830170; O.M.Z. DI ZINI SERGIO E MAURIZIO SRL con sede in Castrezzato (BS) codice fiscale: 02947350175; foglio 2, 
mappale 1483; totale indennità 334,95 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 034/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Chiari (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del RETE FERROVIARIA ITALIA-
NA SPA, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Chiari di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 49 - ditta catastale: OLIVARI EVASIO nato a Chiari (BS) il 1 gennaio 1952 codice fiscale: LVRVSE52A01C618T; OLIVARI GIAMPAO-
LO nato a Chiari (BS) il 14 gennaio 1958 codice fiscale: LVRGPL58A14C618S; OLIVARI LIONELLO nato a Chiari (BS) il 2 giugno 1953 
codice fiscale: LVRLLL53H02C618E; OLIVARI ROSANNA nata a Chiari (BS) il 2 febbraio 1948 codice fiscale: LVRRNN48B42C618Q; 
TORTELLI ETTORE nato a Brescia (BS) il 31 ottobre 1989 codice fiscale: TRTTTR89R31B157B; TORTELLI MATTIA nato a Chiari  (BS) il 
9 luglio  1981 codice fiscale: TRTMTT81L09C618Q; TORTELLI PIERINO nato a Sa Paolo  (BS) il 19 aprile  1948 codice fiscale: TRT-
PRN48D19G407D; TORTELLI RICCARDO nato a Chiari (BS) il 27 marzo 1983 codice fiscale: TRTPRN48D19G407D; TORTELLI SERENA 
nata a Brescia (BS) il 7 marzo 1984 codice fiscale: TRTSRN84C47B157A; foglio 40, mappali 238, 237; totale indennità 753,64 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 035/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del RETE FERROVIARIA ITALIA-
NA SPA, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Rovato di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 40 - ditta catastale: ALBORGHETTI LINO nato a Rovato  (BS) il 3  luglio  1971 codice fiscale: LBRLNI71L03H598Z; ALBORGHETTI 
SILVANA nata a Rovato (BS) il 18 febbraio 1973 codice fiscale: LBRSVN73B58H598Q; ALBORGHETTI UMBERTO nato a Rovato (BS) il 
18 giugno 1976 codice fiscale: LBRMRT76H18H598E; CHIODAROLI ERSILIA GIUSEPPINA nata a Lograto (BS) il 17 giugno 1946 codi-
ce fiscale: CHDRLG46H57E654D; foglio 34, mappale 1043; totale indennità 217,72 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 036/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per 
azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Travagliato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del RETE FERROVIARIA ITALIA-
NA SPA, per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Travagliato di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 27 - ditta catastale: PLETTI ALDO nato a Travagliato (BS) il 3 luglio 1948 codice fiscale: PLTLDA48L03L339M; PLETTI MARCO nato 
a Brescia (BS) il 21 giugno 1972 codice fiscale: PLTMRC72H21B157H; PLETTI CRISTIAN nato a Brescia (BS) il 24 luglio 1976 codice 
fiscale: PLTCST76L24B157S; foglio 2, mappale 946; totale indennità 3.131,78 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 037/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società 
per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale 
Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto proprietà a favore del RETE FERROVIARIA ITALIA-
NA SPA, per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Treviglio di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP 89 - ditta catastale: RIBOLI GIOVANNI nato a Grassobbio (BG) il 23 ottobre 1956 codice fiscale: RBLGNN56R23E148L; RIBOLI 
GIOVANNI BENEDETTO nato a Grassobbio (BG) il 23 ottobre 1956 codice fiscale: RBLGNN56R23E148L; RIBOLI PAOLO nato a Zani-
ca (BG) il 30 maggio 1962 codice fiscale: RBLPLA62E30M147R; RIBOLI PAOLO MARIA nato a Zanica (BG) il 30 maggio 1962 codice 
fiscale: RBLPLA62E30M147W; foglio 37, mappali 19743, 18150; totale indennità 1.305,00 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto inamovibile di pro-
prietà sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di proprietà a cura del Consorzio 
Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica M.T. n. 276/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Ospitaletto Bresciano (BS) - Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica M.T. a favore della 
società E-Distribuzione s.p.a., per gli immobili censiti in catasto di Brescia al Comune di Ospitaletto Bresciano di proprietà della ditta 
come di seguito riportato:

• NP 100 - ditta catastale: DANESI ENRICO nato a Brescia (BS) il 27 settembre 1985 codice fiscale: DNSNRC85P27B157U; DANESI MATTEO 
nato a Brescia (BS) il 22 agosto 1991 codice fiscale: DNSMTT91M22B157R; DANESI PIER ANGELO nato a Rovato (BS) il 8 aprile 1964 
codice fiscale: DNSPNG64D08H598K; MAINETTI AGNESE nata a Brescia (BS) il 22 giugno 1947 codice fiscale: MNTGNS47H62B157A; 
MAINETTI EUGENIA nata a Brescia (BS) il 14 novembre 1950 codice fiscale: MNTGNE50S54B157H; MAINETTI FRANCESCO nato a 
Castegnato (BS) il 19 marzo 1945 codice fiscale: MNTFNC45C19C055E; MAINETTI MAURO nato a Brescia (BS) il 1 luglio 1954 codice 
fiscale: MNTMRA54L01B157F; MAINETTI PAOLO nato a Brescia (BS) il 31 agosto 1966 codice fiscale: MNTPLA66M31B157Z; foglio 14, 
mappale 253; totale indennità 136,50 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di linea elettrica M.T. sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura 
del Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica n. 277/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Calcio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica a favore della 
società TIM S.p.a., per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Calcio di proprietà della ditta come di seguito riportato:

• NP V45 - ditta catastale: KACORRI BIB nato in Albania il 1 aprile 1967 codice fiscale: KCRBBI67D01Z100Y; KACORRI BELORTA nata in 
Albania il 16 ottobre 1981 codice fiscale: KCRBRT81R56Z100K; foglio 6, mappale 93; totale indennità 31,50 Euro.

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di linea telefonica sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura del 
Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica B.T. n. 278/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001)

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica B.T. a favore della so-
cietà E-Distribuzione S.p.a., per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Treviglio di proprietà della ditta come di seguito 
riportato:

• NP 44 - ditta catastale: COMUNE DI TREVIGLIO con sede in Treviglio (BG) codice fiscale: 00230810160; foglio 41, mappale 18082; 
totale indennità 57,75 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di linea elettrica B.T. sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura 
del Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica M.T. n. 279/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria 
Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona 
lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica M.T. a favore della 
società E-Distribuzione S.p.a., per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Treviglio di proprietà della ditta come di se-
guito riportato:

• NP 44 - ditta catastale: COMUNE DI TREVIGLIO con sede in Treviglio (BG) codice fiscale: 00230810160; foglio 35, mappale 14348; 
totale indennità 1.606,50 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamovi-
bile di linea elettrica M.T. sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a cura 
del Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - 
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
Atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura n. 280/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete 
Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC 
Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia - CUP J41C07000000001

IL CONSORZIO CEPAV DUE
AVVISA

che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura a favore 
della società COGEIDE S.p.a., per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al Comune di Treviglio di proprietà della ditta come di 
seguito riportato:

• NP 44 - ditta catastale: COMUNE DI TREVIGLIO con sede in Treviglio (BG) codice fiscale: 00230810160; foglio 35, mappale 14348; 
totale indennità 1.391,25 Euro. 

Ha disposto inoltre con effetto immediato, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., l’acquisizione del diritto di servitù inamo-
vibile acquedotto/fognatura sugli immobili di che trattasi, nonché la notifica del medesimo atto di acquisizione del diritto di servitù a 
cura del Consorzio Cepav Due alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili.
Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla me-
desima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon
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M4 s.p.a. - Milano
Prot. n.347/RA/ATI del 7 febbraio 2020 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate CUP B81IO6000000003 
CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle indennità 
di asservimento condivise - Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01 - Ditta: F.lli Milani (NP 91-105S), Hotel Pierre Milano s.r.l. (NP 
121S-122S)

 

    L’Amministratore Delegato  
 

Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A. giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018; 
 
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;  
 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 
92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta 
(Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico;  
 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 
70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta 
(Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate;  
 
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai 
fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 
05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché mediante deposito degli elaborati 
progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, 
per la durata di 60 giorni consecutivi;  
 
-Vista la delibera  CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza 
Policlinico-Linate; 
 
-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, 
comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;  
 
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
con delibera n.66 del 09.09.2013  (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, 
compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 
 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere 
comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività 
previste nel progetto approvato; 
 
-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 
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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. del 
13.02.2017 con cui è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della Linea 4 
della Metropolitana di Milano “c.d. Variante NON localizzative” approvato con Determina 
Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 

-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, degli immobili 
interessati dai lavori 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 proprio provvedimento prot. n. 253/RA/ATI del 15/11/2018 con il quale 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 del decreto di asservimento figura anche: “FLLI MILANI DI 
MILANI CARLO E FERNANDO SNC c.f. 00935030155” (np91-105S) e “HOTEL 
PIERRE MILANO S.R.L. c.f. 08109720154” (np121S- np122S),  i quali hanno ritenuto 
di condividere espressamente la misura delle indennità di asservimento offerta producendo 
la documentazione comprovante la titolarità alla percezione dell’indennità, così come qui di 
seguito riportata: 
 
 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
 
 
 

Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 91-105S 
    
Ditta Catastale: FLLI MILANI DI MILANI CARLO E FERNANDO SNC c.f. 00935030155                    

  

Foglio Mappale Superficie 
Asservita mq. 

Valore 
Venale     €  

Indennità di asservimento 
€ 

433 45 28 € 141,24   € 3.954,68 
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Dati Catastali di Asservimento: 

 
 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
ORDINA 

 
-il pagamento diretto dell’indennità di asservimento accettata, di seguito riportate 
dell’importo di : 
 
- € 3.954,68 (euro tremilanovecentocinquantaquattro/68)  np 91-105S 
 
- € 2.941,26 (euro duemilanovecentoquarantuno/26)    np 121S 
 
- € 26.524,79 (euro ventiseimilacinquecentoventiquattro/79)  np 122S 
 
 ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni D.P.R. n. 327/01, nei confronti delle ditte 
proprietarie dell’immobile interessato dalla procedura asservitiva occorrente alla esecuzione 
dei lavori indicati in epigrafe; 
 
-che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia a cura dell’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service s.r.l.” e 
“Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con sede in 
Frosinone via G. Verdi 112.                
        
       M4 S.p.A. 
         
 

Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 121S 
    
Ditta Catastale: HOTEL PIERRE MILANO S.R.L. c.f. 08109720154 

  

Foglio Mappale Superficie 
Asservita mq. 

Valore 
Venale     €  

Indennità di asservimento 
€ 

386 214 15 € 196,08   € 2.941,26 

Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 122S 
    
Ditta Catastale: HOTEL PIERRE MILANO S.R.L. c.f. 08109720154          

  

Foglio Mappale Superficie 
Asservita mq. 

Valore 
Venale     €  

Indennità di asservimento 
€ 

386 213 124 € 213,91,43   € 26.524,79 
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di asservimento condivise. Art. 26 T.U. sulle espropriazioni d.p.r. n. 327/01. Ditte proprietarie: Condominio di viale Papiniano, 23

 

    L’Amministratore Delegato  
 

Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018; 
 
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;  
 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
– n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima 
tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza 
Policlinico;  
 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
– n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda 
tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a 
Linate;  
 
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche 
ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 
05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché mediante deposito degli 
elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera Borromeo 
e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;  
 
-Vista la delibera  CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
– del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta 
Sforza Policlinico-Linate; 
 
-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, 
comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;  
 
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
– con delibera n.66 del 09.09.2013  (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei 
lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera; 
 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed 
attività previste nel progetto approvato; 
 
-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 
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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. del 
13.02.2017 con cui è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano “c.d. Variante NON localizzative” approvato con 
Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 

-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, degli 
immobili interessati dai lavori 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;  
 
-Visti i propri provvedimenti prot. n. 181/DB/ATI del 06/02/2018 e prot. n. 182/DB/ATI 
del 06/02/2018 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 figura anche: “CONDOMINIO 
DI VIALE PAPINIANO, 23” (np31S- np32-34S),  i quali hanno ritenuto di condividere 
espressamente la misura delle indennità di asservimento offerta producendo la 
documentazione comprovante la titolarità alla percezione dell’indennità, così come qui di 
seguito riportata: 
 
 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
 
 
 
 

Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 31S 
    
Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIALE PAPINIANO, 23                    

  

Foglio Mappale Superficie 
Asservita mq. 

Valore 
Venale     €  

Indennità di asservimento 
€ 

433 159 79 € 138,43   € 10.936,10 
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Dati Catastali di Asservimento: 

 
 

ORDINA 
 
-il pagamento diretto dell’indennità di asservimento accettate, di seguito riportate 
dell’importo di : 
 
- € 10.936,10 (euro diecimilanovecentotrentasei/10)  np 31S 
 
- € 12.458,86 (euro dodicimilaquattrocentocinquantotto/86)    np 32-34S 
 
 
 ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni D.P.R. n. 327/01, nei confronti delle ditte 
proprietarie dell’immobile interessato dalla procedura asservitiva occorrente alla 
esecuzione dei lavori indicati in epigrafe; 
 
-che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia a cura dell’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service 
s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con 
sede in Frosinone via G. Verdi 112.                
        
       M4 S.p.A. 

         

Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 32-34S 
    
Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIALE PAPINIANO, 23                    

  

Foglio Mappale Superficie 
Asservita mq. 

Valore 
Venale     €  

Indennità di asservimento 
€ 

433 158 62 € 138,43   € 8.582,77 
433 51 28 € 138,43   € 3.876,09 

Totale indennità   € 12.458,86 
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    L’Amministratore Delegato  

 
Nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV 
Linea M4 S.p.A. giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018; 
 
-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.;  
 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
– n. 92 del 30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima 
tratta (Tratta 1) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza 
Policlinico;  
 
-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
– n. 70 dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda 
tratta (Tratta 2) della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a 
Linate;  
 
-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche 
ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 
05.07.2013 ed in data 08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, 
rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il Giornale”, nonché mediante deposito degli 
elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di Milano, di Peschiera Borromeo 
e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi;  
 
-Vista la delibera  CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
– del 06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta 
Sforza Policlinico-Linate; 
 
-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha 
approvato il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, 
comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2;  
 
-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
– con delibera n.66 del 09.09.2013  (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei 
lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la pubblica 
utilità dell’opera; 
 
-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e 
parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed 
attività previste nel progetto approvato; 
 
-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 
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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. del 
13.02.2017 con cui è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano “c.d. Variante NON localizzative” approvato con 
Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 184 del 9.7.2015; 

-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, degli 
immobili interessati dai lavori 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 proprio provvedimento prot. n. 258/RA/ATI del 16/11/2018 con il quale 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 figura anche: “CONDOMINIO 
DI VIA CAMINADELLA,  17” (np114S),  i quali hanno ritenuto di condividere 
espressamente la misura delle indennità di asservimento offerta producendo la 
documentazione comprovante la titolarità alla percezione dell’indennità, così come qui di 
seguito riportata: 
 

 
Dati Catastali di Asservimento: 

 
ORDINA 

 
-il pagamento diretto dell’indennità di asservimento accettate, di seguito riportate 
dell’importo di : 
 
- € 18.450,00 (euro diciottomilaquattrocentocinquanta/00)  np 114S 
 

Comune: MILANO 
    Numero di Piano: 114S 
    
Ditta Catastale: CONDOMINIO DI VIA CAMINADELLA, 17                    

  

Foglio Mappale Superficie 
Asservita mq. 

Valore 
Venale     €  

Indennità di asservimento 
€ 

386 242 90 € 205,00   € 18.450,00 
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 ai sensi dell’art. 26 T.U. sulle espropriazioni D.P.R. n. 327/01, nei confronti delle ditte 
proprietarie dell’immobile interessato dalla procedura asservitiva occorrente alla 
esecuzione dei lavori indicati in epigrafe; 
 
-che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia a cura dell’ATI costituita dalle società “Geoconsult Service 
s.r.l.” e “Sintesil s.r.l.”, nella qualità di Società di Servizi per le attività espropriative con 
sede in Frosinone via G. Verdi 112.                
        
       M4 S.p.A. 
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Pedrotti Adele s.r.l. 
Decreto di esproprio ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327. Decreto di esproprio finalizzato alla costruzione 
ed esercizio di impianto idroelettrico sull’acquedotto «Bosio-Ciappanico», nel territorio del Comune di Torre di Santa Maria (SO)

La società Pedrotti Adele s.r.l. (C.F. e P.I. 00635200140), con sede legale in Milano, via Morosini n. 36, in persona del suo legale rappre-
sentante pro tempore Alan Cabello (C.F. CBLLNA88A01I829P), nato a Sondrio il 1° gennaio 1988,
Premesso che

 − con Determinazione n. 630 del 10 luglio 2017 la Provincia di Sondrio ha autorizzato Pedrotti Adele s.r.l., ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 
29 dicembre 2003, n. 387, alla costruzione e all’esercizio di un impianto idroelettrico sull’acquedotto «Bosio-Ciappanico», nel terri-
torio del comune di Torre di Santa Maria (SO); 

 − con il medesimo provvedimento è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere ai sensi dell’art. 12, comma 1° del d.p.r. 8 giugno 
2001, n. 327, nonché la indifferibilità ed urgenza delle stesse ai sensi dell’art. 12, comma 1° del d.lgs. 387/2003, è stato approvato 
il progetto dell’opera presentato e apposto il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 comma 1 del già citato d.p.r. 
327/2001 sulle aree incluse nell’elenco di cui al piano particellare allegato al progetto, le quali sono state vincolate alla realiz-
zazione dell’impianto e sono conseguentemente destinate ad essere espropriate o ad essere oggetto di costituzione di servitù 
coattiva;

 − con la predetta Determinazione si è inoltre stabilito che il decreto di esproprio debba essere emanato entro cinque anni a fare 
data dal 10 luglio 2017, ex art. 13 comma 3 d.p.r. 327/2001;

 − ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001, l’esercizio dei poteri espropriativi è stato delegato dalla Provincia di Sondrio a 
Pedrotti Adele s.r.l., per lo svolgimento di tutte le fasi e per l’adozione di tutti gli atti, necessari ed eventuali, del procedimento;

 − Pedrotti Adele s.r.l ha nominato responsabile del presente procedimento di esproprio, deputato a dirigere, coordinare e curare tutte 
le operazioni e gli atti della procedura espropriativa, l’ing. Stefano Salvetti, con studio in Sondrio, Lungo Mallero Cadorna n. 49;

 − l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è stato comunicato ai proprietari delle aree inte-
ressate dalle opere con le modalità previste dall’art. 11 del d.p.r. 327/2001, mediante pubblicazione di apposito avviso sul BURL 
dell’8 marzo 2017, nell’Albo del Comune di Torre di Santa Maria (SO) dal 2 febbraio al 22 marzo 2017 e sui quotidiani «il Giorno», 
Edizione di Sondrio e «La Provincia di Sondrio» del 22 marzo 2017, senza che entro i termini di legge siano pervenute osservazioni 
da parte degli interessati;

 − l’intervento in parola rientra fra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 22 comma 2° lett. b) del d.p.r. 327/2001, il decreto di esproprio 
può essere emanato in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini e formali-
tà, considerato che i destinatari della procedura espropriativa sono di numero superiore a 50;

 − ai sensi dell’art. 52 octies del d.p.r. 327/2001, il decreto di imposizione coattiva di servitù relativo ad infrastrutture lineari energeti-
che dispone anche l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera e la costituzione del diritto di 
servitù, indicando l’ammontare delle relative indennità.

 − si precisa che i proprietari dei beni oggetto di esproprio, sino alla data in cui è eseguito il presente decreto, hanno il diritto di 
stipulare con il soggetto beneficiario dell’espropriazione la cessione volontaria dei beni, ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 327/2001.

Tanto premesso, Pedrotti Adele s.r.l., autorità espropriante in forza dei poteri ad essa conferiti con Determinazione n. 630 del 10 luglio 
2017 della Provincia di Sondrio e dall’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001, nonché soggetto promotore e beneficiario dell’espropriazione,

DECRETA
Art. 1 - Sono disposti, per le finalità indicate in premessa, a favore di Pedrotti Adele s.r.l. (C.F. e P.I. 00635200140), con sede legale in 
Milano, via Morosini n. 36, l’esproprio coattivo, con acquisizione della proprietà e la costituzione di servitù coattiva di passaggio sotter-
raneo di condotte/elettrodotto e/o di passo in relazione agli immobili siti nel comune di Torre di Santa Maria (SO) meglio individuati 
nella allegata tabella, parte integrante del presente atto, nella quale sono indicati i dati catastali degli immobili, i dati anagrafici dei 
proprietari degli immobili medesimi risultanti dai registri catastali, è specificato il diritto (di proprietà o di servitù coattiva) oggetto di 
espropriazione, sono indicate le indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, determinate in via d’urgenza ex art. 22 del 
d.p.r. 327/2001, nonché la data di esecuzione del presente decreto di esproprio.
Art. 2 - Con il presente decreto è disposto il passaggio a favore dell’autorità espropriante Pedrotti Adele s.r.l. del diritto di proprietà e 
del diritto di servitù coattiva sui beni immobili oggetto di espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il decreto sia notificato al 
proprietario ed eseguito.
Con riferimento agli immobili oggetto di servitù coattiva di passaggio e/o di posa sotterranea di condotte, con il presente decreto è 
altresì disposta l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, 
per un periodo di anni 1 decorrenti dalla data di immissione in possesso, occupazione temporanea per la quale è prevista la corre-
sponsione della specifica indennità indicata nella già citata tabella.
La servitù coattiva di passaggio sotterraneo di condotte comporterà, sugli immobili interessati, lo scavo e l’interramento di tubazioni, 
ad una profondità minima di 1 metro e per una fascia della larghezza di 4 metri per il passaggio di condotte idroelettriche e di elettro-
dotto e degli accessori cavi per reti tecnologiche, nonché l’installazione di pozzetti di controllo ed eventuali ulteriori opere accessorie 
fuori terra. 
La costituzione delle servitù attribuisce altresì a Pedrotti Adele s.r.l. e alle imprese da questa designate e a cui saranno appaltati i lavori, 
le facoltà:

 − di occupare temporaneamente, con il personale e i mezzi necessari e per il periodo di tempo sopra indicato, le aree necessarie 
per l’esecuzione dei lavori sopra specificati e di effettuare le opere a tale fine necessarie, tra cui la realizzazione degli scavi e dei 
sostegni, la posa di tubazioni e cavi e la deramificazione e/o abbattimento delle piante e della vegetazione che, ad esclusivo 
giudizio della società, costituiscano intralcio alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto. 

 − di accedere liberamente, in ogni tempo e senza preavviso alcuno al fondo asservito, anche con il proprio personale e con i mez-
zi d’opera e di trasporto necessari, per esercitare sulle proprie opere e impianti la sorveglianza e le attività finalizzate all’esercizio 
dell’impianto e alla manutenzione, riparazione, sostituzione e recupero delle opere che lo compongono;

La costituzione delle servitù prevede l’obbligo per i proprietari dei fondi asserviti e per chiunque vanti diritti su di essi:
 − di consentire a Pedrotti Adele s.r.l. e alle imprese a cui saranno da quest’ultima appaltati i lavori, di eseguire le opere ed esercita-
re tutte le facoltà sopra descritte;

 − di non eseguire scavi, collocare condutture interrate, costruire manufatti o opere, di qualsiasi genere, senza averne previamente 
richiesto a Pedrotti Adele s.r.l. la verifica di compatibilità con l’impianto, o che comunque possano compromettere la sicurezza o 
il funzionamento dell’impianto e in ogni caso a una distanza inferiore a metri 2 dall’asse della condotta forzata; 

 − di non piantare alberi di alto fusto a meno di 3 metri dalla fascia asservita; 
 − di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire intralcio o pericolo per la sicurezza dei lavori, per l’utilizzo e il 
funzionamento delle opere e dell’impianto e che possa ostacolare o rendere più gravoso l’esercizio della servitù.

Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e tutte le opere sono inamovibili e sono di proprietà di Pedrotti Adele s.r.l., che avrà anche 
la facoltà di rimuoverle, mentre restano a carico dei proprietari dei fondi i tributi e gli altri oneri gravanti sulle aree.
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Su alcuni dei terreni oggetto di esproprio verrà costituita anche una servitù coattiva di posa sotterranea del nuovo acquedotto comu-
nale che comporterà l’interramento di una tubazione ad una profondità minima di 1 metro affiancata alla condotta forzata. 
Art. 3 - L’esecuzione del presente decreto avrà luogo presso i mappali interessati dalla realizzazione dell’edificio centrale dell’impian-
to idroelettrico (mapp.997 del Foglio 13 del Comune di Torre di Santa Maria – per informazioni in merito al luogo contattare lo studio 
Salvetti Graneroli Engineering S.R.L. S.T.P. al numero +39 0342.211625), nel giorno e nell’ora indicati in relazione a ciascuno degli im-
mobili oggetto di esproprio nella allegata tabella notificata con il presente decreto, che costituisce avviso ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 
327/2001, mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio Pedrotti Adele s.r.l. e con la redazione del verbale di immis-
sione nel possesso e lo stato di consistenza dei beni di cui all’art. 24 del d.p.r. 327/2001, in contraddittorio con la parte espropriata o, nel 
caso di sua assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell’espropriazione. 
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
L’autorità espropriante avrà cura di indicare, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso degli im-
mobili e di trasmettere copia del relativo verbale all’ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.
Qualora i proprietari dovessero ritenere necessario recarsi sul mappale interessato dall’esproprio, si procederà in tal senso. 
Art. 4 - Le indennità di espropriazione, per l’asservimento coattivo e per l’occupazione temporanea spettante a ciascun proprietario in re-
lazione ad ognuno degli immobili oggetto di esproprio sono determinate in via d’urgenza ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001, secondo il 
valore, quantificato a norma delle disposizioni di cui al citato testo unico e indicato nella allegata tabella, parte integrante del presente atto.
Si precisa in particolare che, essendo la presente espropriazione finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l’in-
dennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene a norma dell’art. 36 del d.p.r. 327/2001.
I criteri con cui sono state quantificate le indennità sono meglio specificati nella relazione di stima e nei relativi documenti allegati, re-
datta su incarico di Pedrotti Adele s.r.l. dall’ing. Stefano Salvetti e visionabile da ogni interessato, previo appuntamento, presso lo Studio 
«Salvetti Graneroli Engineering», in Sondrio, via Lungo Mallero Cadorna n. 49. Il progetto definitivo delle opere è invece disponibile per 
la consultazione presso gli uffici della Provincia di Sondrio.
Il pagamento e il deposito delle indennità avverranno secondo le modalità indicate negli artt. 22, 26, 27, 28, 29 e 54 del d.p.r. 327/2001 
e in particolare tenuto conto di quanto di seguito specificato.
Dei provvedimenti con cui viene disposto il pagamento e il deposito delle indennità, l’autorità espropriante darà notizia agli eventuali 
terzi titolari di diritti sui beni e ne curerà la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione BURL.
Art. 5 - Ai sensi dell’art. 22 del d.p.r. 327/2001 si precisa che i proprietari degli immobili e destinatari del presente decreto sono invitati a 
comunicare se condividono l’indennità di espropriazione entro 30 giorni dalla immissione in possesso dei beni, con l’avvertenza che 
la dichiarazione di accettazione è irrevocabile e che, in caso di silenzio, l’indennità si intenderà rifiutata.
Art. 6 - In caso di accettazione dell’indennità di espropriazione secondo le modalità indicate nel precedente articolo, entro il medesi-
mo termine di 30 giorni dalla immissione in possesso dei beni i proprietari degli immobili e destinatari del presente decreto dovranno 
altresì dichiarare l’assenza di diritti di terzi sul bene e trasmettere la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del 
bene all’autorità espropriante Pedrotti Adele s.r.l., la quale disporrà il pagamento dell’indennità di espropriazione entro i successivi 60 
giorni (decorsi i quali la misura dell’indennità sarà aumentata degli interessi nella misura del tasso legale). 
Qualora i proprietari degli immobili e destinatari del presente decreto dovessero condividere l’indennità offerta senza però dichiarare l’assen-
za di diritti di terzi sul bene e trasmettere la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, ovvero non si prestassero 
a ricevere la somma loro spettante, l’autorità espropriante provvederà al deposito dell’indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti.
Art. 7 - Decorsi 30 giorni dalla immissione in possesso dei beni, in caso di espresso rifiuto dell’indennità o di silenzio dei proprietari degli 
immobili e destinatari del presente decreto, la misura dell’indennità si intenderà non concordata e l’autorità espropriante ne disporrà 
il deposito, entro i successivi 30 giorni, presso la Cassa depositi e prestiti.
Qualora i proprietari degli immobili e destinatari del presente decreto non condividessero la determinazione della misura dell’inden-
nità, entro 30 giorni dalla immissione in possesso dei beni potranno fornire all’autorità espropriante ogni ulteriore elemento utile per 
determinare il valore dell’area ai fini della liquidazione dell’indennità ed avvalersi delle facoltà di cui all’art. 21 del d.p.r. 327/2001, in 
particolare chiedendo per la sua determinazione la nomina dei tecnici prevista dalla citata disposizione e, ove non ne condividessero 
la relazione finale, proporre opposizione alla stima. 
In assenza dell’istanza di cui all’art. 21 del d.p.r. 327/2001 e di silenzio del proprietario, l’autorità espropriante chiederà la determinazio-
ne dell’indennità alla Commissione provinciale espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. 327/2001, che entro 30 giorni provvederà alla sua 
quantificazione, di cui verrà data notizia al proprietario mediante notifica con le forme degli atti processuali civili.
A norma dell’art. 27 del d.p.r. 327/2001, decorsi 30 giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima dei tecnici o della 
Commissione provinciale espropri, l’autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spe-
se della perizia, autorizza il pagamento dell’indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
Entro il predetto termine, a norma dell’art. 54 del d.p.r. 327/2001, il proprietario espropriato, l’autorità espropriante e promotore dell’e-
spropriazione o il terzo che ne abbia interesse possono impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina 
dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque possono chie-
dere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’art. 29 del d.lgs. 1° 
settembre 2011, n. 150. Trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, l’indennità è fissata definitivamente nella 
somma risultante dalla perizia.
Art. 8 - L’autorità espropriante autorizza il pagamento delle somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti al proprietario od 
agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’indennità di espropriazione, ovvero non sia stata 
tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione 
dell’indennità, secondo le modalità previste all’art. 28 del d.p.r. 327/2001. 
Art. 9 - Ai sensi degli artt. 23 e 52 ter del d.p.r. 327/2001, il presente decreto sarà, a cura e spese dell’autorità espropriante, notificato 
ai proprietari degli immobili interessati dall’esproprio, affisso all’albo pretorio del Comune di Torre di Santa Maria e registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate, e un estratto del medesimo sarà pubblicato sul quotidiano IL GIORNO-Edizione Sondrio del giorno 19 febbra-
io 2020 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale BURL.
I terzi potranno proporre opposizione al presente decreto entro i 30 giorni successivi alla sua pubblicazione nei modi sopra indicati e 
decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resterà fissata nella somma depositata.
Art. 10 - Ai sensi dell’art. 25 del d.p.r. 327/2001, si precisa che l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti 
gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata, che le azioni 
reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio e che 
dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità.
Sondrio, 13 gennaio 2020

Pedrotti Adele s.r.l. 
Il responsabile del procedimento 

Stefano Salvetti

——— • ———
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    DATI IDENTIFICATIVI OCCUPAZIONI INDENNITA' 

TOTALE 
INDENNITA' 

TOTALE 
INDENNITA' 
PER 
PROPRIETARIO 

TOTALE 
INDENNITA' 
PER 
PROPRIETARIO 
(Min. 10 € a 
persona) 

DATA 
PRESA IN 
POSSESSO 

OPERA DITTA CATASTALE Diritti e Oneri reali Particella 

Servitù 
coattiva di 
passo, posa 
ed esercizio 
condotta 
forzata e 
linea 
elettrica 

Occupazione 
temporanea 

Servitù 
coattiva di 
passo, posa 
ed esercizio 
condotta 
forzata e 
linea 
elettrica 

Occupazione 
temporanea 

Fg. Part. Sub. Mq Mq € € 

53 

1 CORLATTI CORINNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/09/1922 Proprietà 4/72 

9 38   84,00 116,30 € 569,52 € 65,71 

€ 1'019,83 

€ 56,66 € 56,66 

11/03/2020 
ore 08.00 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

2 GIANOTTI ALESSANDRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
07/04/1946 Proprietà 2/72 € 28,33 € 28,33 

3 GIANOTTI CARLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1954 Proprietà 2/72 € 28,33 € 28,33 
4 GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960 Proprietà 4/72 € 56,66 € 56,66 
5 GIANOTTI FIORINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/11/1923 Proprietà 12/72 € 169,97 € 169,97 

55 

6 GIANOTTI FRANCA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1938 Proprietà 12/72 

9 40   48,20 71,90 € 326,80 € 40,62 

€ 169,97 € 169,97 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

7 GIANOTTI GIANNI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/02/1960 Proprietà 2/72 € 28,33 € 28,33 
8 GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962 Proprietà 4/72 € 56,66 € 56,66 
9 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966 Proprietà 2/54 € 37,77 € 37,77 
10 GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1926 Proprietà 12/72 € 169,97 € 169,97 

126 

11 GIANOTTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1950 Proprietà 2/72 

13 537   5,20 10,20 € 14,77 € 2,41 

€ 28,33 € 28,33 

Condotta forzata 
12 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978 Proprietà 2/54 € 37,77 € 37,77 
13 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967 Proprietà 2/54 € 37,77 € 37,77 
14 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936 Proprietà 4/72 € 56,66 € 56,66 
15 ORSATTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938 Proprietà 3/54 € 56,66 € 56,66 

54 
16  VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953 Proprietà 1/1 

9 39   23,60 33,50 € 160,01 € 18,93 
€ 257,24 € 257,24 € 257,24 11/03/2020 

ore 08.10 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

57 9 42   9,70 22,20 € 65,77 € 12,54 Condotta forzata e 
Acquedotto 

56 17 SIDOLI ROSALIA nata a MILANO (MI) il 14/09/1937 Proprietà 1/1 9 41   45,80 62,00 € 310,52 € 35,03 € 345,55 € 345,55 € 345,55 11/03/2020 
ore 08.20 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

58 18 VANOTTI ALBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/02/1954 Proprietà 1/4 9 50   65,60 98,30 € 444,77 € 55,54 

€ 861,04 

€ 215,26 € 215,26 

11/03/2020 
ore 08.30 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

208       13 1020   56,70 86,30 € 34,02 € 4,32     Canale di scarico 

229 19  VANOTTI ENZO nato a SONDRIO (SO) il 10/06/1962 Proprietà 1/2 14 882     3,80   € 0,90 € 430,52 € 430,52 Linea elettrica e 
Acquedotto 

230       14 883   12,20 12,20 € 34,65 € 2,89     Linea elettrica e 
Acquedotto 

257 20 VANOTTI MARILENA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/03/1959  Proprietà 1/4 14 369   35,00 35,00 € 99,40 € 8,28 € 215,26 € 215,26 Linea elettrica e 
Acquedotto 

258       14 367   24,00 24,00 € 162,72 € 13,56     Linea elettrica e 
Acquedotto 

59 21 CAO GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/09/1932 Proprietà 1/1 9 53   53,10 75,40 € 360,02 € 42,60 € 420,80 € 420,80 € 420,80 11/03/2020 
ore 08.40 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

180 13 588   6,40 6,40 € 18,18   Edificio centrale 

60 22  GIANOTTI ELDA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/10/1931 Proprietà 1/1 9 54   39,80 59,70 € 269,84 € 33,73 € 303,81 € 303,81 € 303,81 11/03/2020 
ore 08.50 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

176 13 584     1,00   € 0,24 Edificio centrale 

61 

23 VANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/12/1946 Proprietà 1/1 

9 55   37,40 56,20 € 253,57 € 31,75 

€ 556,36 € 556,36 € 556,36 11/03/2020 
ore 09.00 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

237 14 897     9,00   € 5,09 Linea elettrica e 
Acquedotto 

238 14 896   35,90 39,90 € 243,40 € 22,54 Linea elettrica e 
Acquedotto 

62 

24 CORLATTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/07/1949 Proprietà 1/1 

9 56   150,00 224,40 € 1'017,00 € 126,79 

€ 1'302,66 € 1'302,66 € 1'302,66 11/03/2020 
ore 09.10 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

103 13 417   15,30 27,10 € 43,45 € 6,41 Condotta forzata 
121 13 514   0,00 1,50   € 0,36 Condotta forzata 
151 13 880     8,00   € 1,89 Condotta forzata 
152 13 881   34,70 34,70 € 98,55 € 8,21 Condotta forzata 

63 
25 GIANOTTI ANTONIETTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 

11/07/1927 Proprietà 1/3 
13 289   70,20 103,30 € 475,96 € 58,36 

€ 657,52 

€ 219,17 € 219,17 

11/03/2020 
ore 09.20 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

118 13 511   20,60 28,90 € 58,50 € 6,84 Condotta forzata 
155 13 885     5,20   € 1,23 Condotta forzata 
  26 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933 Proprietà 1/3               € 219,17 € 219,17   
203 13 696   12,40 17,20 € 35,22 € 4,07 Canale di scarico  
207 27 GIANOTTI LIVIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/01/1929 Proprietà 1/3 13 804   2,00 6,60 € 13,56 € 3,73 € 219,17 € 219,17 Canale di scarico 
212 13 810     1,00   € 0,05 Canale di scarico 

64 
28 PRADELLA AGOSTINA nata a SONDRIO (SO) il 01/07/1967  Proprietà 1/4 

13 290   
  103,70 155,60 € 703,09 € 87,91 

€ 828,91 

€ 207,23 € 207,23 

11/03/2020 
ore 09.30 

Condotta forzata e 
Acquedotto 29 PRADELLA ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/01/1964  Proprietà 1/4 € 207,23 € 207,23 

69 
30 PRADELLA MARIANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 

02/01/1962 Proprietà 1/4 
13 311   

  4,70 10,70 € 31,87 € 6,05 
€ 207,23 € 207,23 Condotta forzata e 

Acquedotto 
31 PRADELLA VITTORIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/07/1958 Proprietà 1/4 € 207,23 € 207,23 

65 32  CORLATTI CLAUDIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/01/1962  Proprietà 1/3 13 301   76,50 113,80 € 518,67 € 64,30 

€ 691,29 

€ 230,43 € 230,43 

11/03/2020 
ore 09.40 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

179 33 CORLATTI GILBERTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 03/10/1964 Proprietà 1/3 13 587   16,10 4,60 € 45,72 € 1,09 € 230,43 € 230,43 Edificio centrale 

227 34 CORLATTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/05/1954 Proprietà 1/3 14 878     6,40   € 1,51 € 230,43 € 230,43 Linea elettrica e 
Acquedotto 

228       14 879   19,50 19,50 € 55,38 € 4,62     Linea elettrica e 
Acquedotto 

143 35  GIANOTTI FRANCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 03/06/1959 Proprietà 1/1 13 878     7,60   € 1,80 € 184,96 € 184,96 € 184,96 11/03/2020 
ore 09.50 

Condotta forzata 
144 13 879   40,50 40,50 € 115,02 € 9,59 Condotta forzata 
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200 13 702   18,20 29,00 € 51,69 € 6,86 Canale di scarico 

66 

36 AGNELLI ALBINA nata a CASPOGGIO (SO) il 04/12/1938 Proprietà 1/63 

13 302   11,80 18,80 € 80,00 € 10,62 

€ 102,49 

€ 1,63 € 10,00 

11/03/2020 
ore 10.00 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

37 COLZADA CESIRA nata a NOVATE MEZZOLA (SO) il 02/09/1957 Proprietà 3/228 € 1,35 € 10,00 
38 COLZADA CINZIA nata a GERMANIA (EE) il 22/06/1984 Proprietà 1/228 € 0,45 € 10,00 
39 COLZADA GIANFRANCO nato a NOVATE MEZZOLA (SO) il 07/08/1961  Proprietà 3/228 € 1,35 € 10,00 
40 COLZADA GIULIANO nato a NOVATE MEZZOLA (SO) il 01/08/1953 Proprietà 3/228 € 1,35 € 10,00 
41 COLZADA MARINA nata a CHIAVENNA (SO) il 04/05/1970 Proprietà 3/228 € 1,35 € 10,00 
42 COLZADA MARIO nato a NOVATE MEZZOLA (SO) il 03/07/1955 Proprietà 3/228 € 1,35 € 10,00 
43 COLZADA NATALINA nata a CHIAVENNA (SO) il 25/12/1966 Proprietà 3/228 € 1,35 € 10,00 
44 COLZADA PIERLUIGI FROWIN nato a ECUADOR (EE) il 28/08/2000 Proprietà 1/228 € 0,00 € 10,00 
45 COLZADA SILVIO LUIGI ANTONIO nato a GERMANIA (EE) il 09/04/1989 Proprietà 1/228 € 0,45 € 10,00 
46  COLZADA STEFANO nato a CHIAVENNA (SO) il 27/05/1974 Proprietà 3/228 € 1,35 € 10,00 

76 

47  FOIANINI DINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/10/1927 Proprietà 1/16 

13 319   1,20 6,60 € 8,14 € 3,73 

€ 6,41 € 10,00 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

48 VANOTTI ANITA  Comproprietario € 6,51 € 10,00 
49 VANOTTI CARLO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/01/1954 Proprietà 1/16 € 6,41 € 10,00 
50 VANOTTI DINO nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/06/1922  Comproprietario € 6,51 € 10,00 
51 VANOTTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1955 Proprietà 1/108 € 0,95 € 10,00 
52 VANOTTI LUIGI nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/09/1925  Comproprietario € 6,51 € 10,00 
53 VANOTTI MARCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/01/1948  Proprietà 1/108 € 0,95 € 10,00 
54 VANOTTI NATALE  Comproprietario € 6,51 € 10,00 
55 VANOTTI SAVINA Comproprietario € 6,51 € 10,00 
16 VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953  Proprietà 1/108 € 0,95 € 10,00 
57 VEDOVATTI BICE  Comproprietario € 6,51 € 10,00 
58 VEDOVATTI CARLO Comproprietario € 6,51 € 10,00 
59 VEDOVATTI ENZO nato a REGNO UNITO (EE) il 20/04/1966 Proprietà 1/63 € 1,63 € 10,00 
60 VEDOVATTI GIUSEPPE Comproprietario € 6,51 € 10,00 
61 VEDOVATTI JOHN nato a REGNO UNITO (EE) il 21/02/1960 Proprietà 1/63 € 1,63 € 10,00 
62  VEDOVATTI STEFANO Comproprietario € 6,51 € 10,00 
63 VEDOVATTI TOMASO Comproprietario € 6,51 € 10,00 
64  VEDOVATTI VIRGILIO Comproprietario € 6,51 € 10,00 

70 65 CORLATTI CHRISTIAN nato a SONDRIO (SO) il 27/12/1980 Proprietà 1/9 13 313   144,40 201,10 € 979,03 € 113,62 

€ 1'892,55 

€ 210,28 € 210,28 

11/03/2020 
ore 10.10 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

93 66 CORLATTI KATIA nata a SONDRIO (SO) il 08/11/1983 Proprietà 1/9 13 404   15,90 16,90 € 107,80 € 9,55 € 210,28 € 210,28 Condotta forzata 
147 67 CORLATTI NADIA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1969  Proprietà 3/9 13 947   14,40 14,40 € 40,90 € 3,41 € 630,85 € 630,85 Condotta forzata 
148 10  GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1926 Proprietà 3/9 13 948     3,40   € 0,80 € 630,85 € 630,85 Condotta forzata 

235 68 SCARAMELLA ROSALBA nata a SONDRIO (SO) il 13/05/1962 Proprietà 1/9 14 893     10,20   € 5,76 € 210,28 € 210,28 Linea elettrica e 
Acquedotto 

236       14 894   36,00 36,00 € 244,08 € 20,34     Linea elettrica e 
Acquedotto 

259       14 734   50,00 50,00 € 339,00 € 28,25     Linea elettrica e 
Acquedotto 

71 69  ISELLA ADRIANA nata a SONDRIO (SO) il 24/03/1932 Proprietà 1/3 13 314   74,40 98,80 € 504,43 € 55,82 

€ 801,71 

€ 267,24 € 267,24 

11/03/2020 
ore 10.20 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

129 70 ISELLA GIULIO nato a SONDRIO (SO) il 16/12/1923 Proprietà 1/3 13 853   38,20 43,40 € 108,49 € 10,27 € 267,24 € 267,24 Condotta forzata 
130 71 MERIZZI ALBERTO MARIO nato a TIRANO (SO) il 15/10/1958 Proprietà 1/3 13 854   3,60 9,70 € 10,22 € 2,30 € 267,24 € 267,24 Condotta forzata 

265       14 227   15,00 15,00 € 101,70 € 8,48     Linea elettrica e 
Acquedotto 

72 

35  GIANOTTI FRANCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 03/06/1959 Comproprietario 

13 315   8,60 16,30 € 58,31 € 9,21 € 67,52 

€ 13,50 € 13,50 

11/03/2020 
ore 10.30 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

72 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/02/1935 Comproprietario € 13,50 € 13,50 

73 GIANOTTI MARCELLINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
29/11/1926  Comproprietario € 13,50 € 13,50 

74 GIANOTTI STEFANIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/07/1961 Comproprietario € 13,50 € 13,50 
75  GIANOTTI VANESSA nata a SONDRIO (SO) il 31/10/1984 Proprietà 1/15 € 4,50 € 10,00 
76 GIANOTTI VERONICA nata a SONDRIO (SO) il 18/03/1989 Proprietà 1/15 € 4,50 € 10,00 
77 SCILIRONI ANTONELLA nata a SONDRIO (SO) il 29/01/1963  Proprietà 1/15 € 4,50 € 10,00 

73 78 FERRANDINI GIOVANNI nato a SONDRIO (SO) il 03/09/1966 Proprietà 2/5 13 316   50,20 71,30 € 340,36 € 40,28 

€ 868,76 

€ 347,50 € 347,50 

11/03/2020 
ore 10.40 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

80       13 330   6,20 15,50 € 17,61 € 3,67 Condotta forzata e 
Acquedotto 

90       13 400   1,00 2,00 € 6,78 € 1,13 Condotta forzata 
91 79 FERRANDINI MARISA nata a SONDRIO (SO) il 21/06/1970 Proprietà 2/5 13 401   13,30 19,90 € 37,77 € 4,71 

€ 347,50 € 347,50 

Condotta forzata 
104       13 418   1,00 3,60 € 6,78 € 2,03 Condotta forzata 
110       13 440   29,50 38,20 € 200,01 € 21,58 Condotta forzata 
117       13 510   29,10 41,30 € 82,64 € 9,77 Condotta forzata 

159 80 LANZETTI VITTORIA PIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
02/08/1938 Proprietà 5/25 13 965     4,00   € 0,95 

€ 173,75 € 173,75 

Condotta forzata 

160       13 966   14,30 14,30 € 40,61 € 3,38 Condotta forzata 
201       13 698   15,20 22,80 € 43,17 € 5,40 Canale di scarico 
198       13 988     0,50   € 0,12 Centrale e Linea elettrica 

74 

81  CORLATTI STEFANO nato a MILANO (MI) il 18/04/1955 Proprietà 1/1 

13 317   70,40 106,70 € 477,31 € 60,29 

€ 1'410,16 € 1'410,16 € 1'410,16 11/03/2020 
ore 10.50 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

87 13 388   36,30 49,30 € 246,11 € 27,85 Condotta forzata 
132 13 862   13,60 13,60 € 38,62 € 3,22 Condotta forzata 
250 14 765   44,20   € 299,68   Linea elettrica 
251 14 762   35,00 35,00 € 237,30 € 19,78 Linea elettrica 

75 82  CORLATTI ETTORE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/11/1888 Proprietà 1/1 13 318   113,70 163,80 € 770,89 € 92,55 € 863,43 € 863,43 € 863,43 11/03/2020 
ore 11.00 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

77 22 GIANOTTI ELDA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/10/1931 Proprietà 2/12 13 321   83,40 113,10 € 236,86 € 26,77 
€ 544,82 

€ 90,80 € 90,80 
11/03/2020 
ore 11.10 

Condotta forzata e 
Acquedotto 83 LANZETTI ANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/10/1944 Proprietà 278/1000   € 151,34 € 151,34 

85 84 LANZETTI EZIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1943 Proprietà 278/1000 13 380   6,20 11,10 € 42,04 € 6,27 € 151,34 € 151,34 Condotta forzata 
89 85 LANZETTI PALMIRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/02/1951 Proprietà 278/1000 13 399   30,30 48,60 € 205,43 € 27,46 € 151,34 € 151,34 Condotta forzata 

78 86 CORLATTI EMILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/08/1935 Proprietà 1/2 13 322   30,30 43,30 € 86,05 € 10,25 € 96,30 € 48,15 € 48,15 11/03/2020 
ore 11.20 

Condotta forzata e 
Acquedotto 87 CORLATTI LINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/10/1964 Proprietà 7/72 € 9,36 € 10,00 
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88 CORLATTI MARIANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
28/01/1962  Proprietà 7/72 € 9,36 € 10,00 

89 CORLATTI RENATA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/06/1963 Proprietà 7/72 € 9,36 € 10,00 
26 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933 Proprietà 5/24 € 20,06 € 20,06 

79 

90 CORLATTI ANGELO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/06/1954 Proprietà 1/18 

13 327   1,00 4,00 € 6,78 € 2,26 € 9,04 

€ 0,50 € 10,00 

11/03/2020 
ore 11.30 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

91 CORLATTI ELZA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/02/1951 Proprietà 1/18 € 0,50 € 10,00 
92 CORLATTI FAUSTINA Proprietà 4/12 € 3,01 € 10,00 
93 CORLATTI MANUELA nata a SONDRIO (SO) il 18/02/1969 Proprietà 1/18 € 0,50 € 10,00 

94 CORLATTI PIER ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
25/11/1958 Proprietà 1/18 € 0,50 € 10,00 

95 CORLATTI SILVANA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/04/1963 Proprietà 4/12 € 3,01 € 10,00 
22  GIANOTTI ELDA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/10/1931 Proprietà 2/18 € 1,00 € 10,00 

81 
96 OLIVA VINCENZO nato a MILANO (MI) il 28/07/1951  Proprietà 1/1 

13 334   25,10 38,80 € 170,18 € 21,92 
€ 219,65 € 219,65 € 219,65 11/03/2020 

ore 11.40 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

127 13 850   7,20 16,00 € 20,45 € 3,79 Condotta forzata 
128 13 851   1,00 2,00 € 2,84 € 0,47 Condotta forzata 
82 97 CORLATTI ELISA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/04/1924 Proprietà 1/3 13 342   23,70 43,50 € 160,69 € 24,58 

€ 185,50 

€ 61,83 € 61,83 

11/03/2020 
ore 11.50 

Condotta forzata 
175 98 CORLATTI GIANCARLO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 13/01/1954 Proprietà 1/9 13 583     1,00   € 0,24 € 20,61 € 20,61 Condotta forzata 
  99 CORLATTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 03/08/1947  Proprietà 1/9               € 20,61 € 20,61   
  100 CORLATTI LEONIDA nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/01/1952 Proprietà 1/9               € 20,61 € 20,61   
 101 PEDERIVA MARIA LUISA nata a MILANO (MI) il 19/10/1950 Proprietà 1/6               € 30,92 € 30,92   
  102  PEDERIVA RENATO nato a MILANO (MI) il 10/03/1954 Proprietà 1/6               € 30,92 € 30,92   

183 

97 CORLATTI ELISA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/04/1924 Proprietà 1/3 

13 991   

  
  
  
  

1,00 

  
  
  
  

€ 0,24 € 0,24 

€ 0,08 € 10,00 
12/03/2020 
ore 08.00 Condotta forzata 103  CORLATTI FEDERICO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/09/1927 Proprietà 1/3 € 0,08 € 10,00 

101  PEDERIVA MARIA LUISA nata a MILANO (MI) il 19/10/1950 Proprietà 1/6 € 0,04 € 10,00 
102 PEDERIVA RENATO nato a MILANO (MI) il 10/03/1954 Proprietà 1/6 € 0,04 € 10,00 

83 4 GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960 Proprietà 3/18 13 373   1,70 8,40 € 11,53 € 4,75 

€ 50,84 

€ 8,47 € 10,00 

12/03/2020 
ore 08.10 

Condotta forzata e 
Acquedotto 

115 8  GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962 Proprietà 3/18 13 446     1,00   € 0,24 € 8,47 € 10,00 Condotta forzata 
  9 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966 Proprietà 2/18 13 983   2,50 3,30 € 7,10 € 0,78 € 5,65 € 10,00 Centrale e Linea elettrica 

241 12 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978 Proprietà 2/18 14 487   40,70 40,70 € 24,42 € 2,04 € 5,65 € 10,00 Linea elettrica e 
Acquedotto 

  13  GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967 Proprietà 2/18               € 5,65 € 10,00   

  14 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936 Proprietà 3/18               € 8,47 € 10,00   

  15 ORSATTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938 Proprietà 3/18               € 8,47 € 10,00   

84 
104 FERRANDINI AMABILE Proprietà 1/2 

13 374   37,20 54,50 € 252,22 € 30,79 € 283,01 
€ 141,50 € 141,50 

12/03/2020 
ore 08.20 

Condotta forzata e 
Acquedotto 105 VANOTTI ITALO  Comproprietario 1/2 € 70,75 € 70,75 

106 VANOTTI MERCEDES Comproprietario 1/2 € 70,75 € 70,75 

86 

107 GIANOTTI ADALGISA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/06/1960  Proprietà 1/54 

13 382   5,50 10,80 € 37,29 € 6,10 € 43,39 

€ 0,80 € 10,00 

12/03/2020 
ore 08.30 Condotta forzata 

108 GIANOTTI GIACINTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/01/1929  Proprietà 1/27 € 1,61 € 10,00 
109 GIANOTTI LODOVICO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/02/1951  Proprietà 1/27 € 1,61 € 10,00 
110 GIANOTTI ROSALINDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/11/1953  Proprietà 1/54 € 0,80 € 10,00 
83 LANZETTI ANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/10/1944  Proprietà 1/27 € 1,61 € 10,00 
111 LANZETTI ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/11/1935  Proprietà 3/27 € 4,82 € 10,00 
84 LANZETTI EZIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1943  Proprietà 1/27 € 1,61 € 10,00 
85 LANZETTI PALMIRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/02/1951  Proprietà 1/27 € 1,61 € 10,00 
112 VANOTTI GIOVANNI nato a ARGENTINA (EE) il 08/01/1904  Proprietà 18/27 € 28,93 € 28,93 

88 113 CORLATTI CELESTINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/09/1932  Proprietà 1/1 13 389   1,00 2,20 € 6,78 € 1,24 € 8,02 € 8,02 € 10,00 12/03/2020 
ore 08.40 Condotta forzata 

  104 FERRANDINI AMABILE nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
22/11/1911  Comproprietario               

€ 249,56 

€ 41,59 € 41,59 

12/03/2020 
ore 08.50 

  

107 114 FERRANDINI ARMANDO  Comproprietario 13 431   1,00 1,60 € 6,78 € 0,90 € 41,59 € 41,59 Condotta forzata 
204 115 FERRANDINI CARLO nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/04/1892  Comproprietario 13 700   15,80 20,00 € 107,12 € 11,30 € 41,59 € 41,59 Canale di scarico 

221 116 FERRANDINI DORINA  Comproprietario 13 1005     7,90   € 4,46 € 41,59 € 41,59 Linea elettrica e 
Acquedotto 

222 117 FERRANDINI ERMINIA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
22/09/1919  Comproprietario 13 1004   16,20 16,20 € 109,84 € 9,15 € 41,59 € 41,59 Linea elettrica e 

Acquedotto 

  118 FERRANDINI GIOVANNI nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
15/05/1921  Comproprietario               € 41,59 € 41,59 

  

94 119 CORLATTI GIAN MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
27/02/1957  Proprietà 1/2 13 405   17,80 25,80 € 50,55 € 6,11 € 56,66 € 28,33 € 28,33 12/03/2020 

ore 09.00 Condotta forzata 
120 FERRAGLIO UMBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/07/1935  Proprietà 1/2   € 28,33 € 28,33 

95 

111  LANZETTI ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/11/1935 Proprietà 1/1 

13 406   9,80 20,10 € 27,83 € 4,76 

€ 277,85 € 277,85 € 277,85 12/03/2020 
ore 09.10 

Condotta forzata 
101 13 415   29,90 40,50 € 84,92 € 9,59 Condotta forzata 
165 13 1025     4,50   € 1,07 Condotta forzata 
166 13 1026   13,30 13,30 € 37,77 € 3,15 Condotta forzata 

217 13 1011     12,40   € 2,93 Linea elettrica e 
Acquedotto 

218 13 1010   34,40 34,40 € 97,70 € 8,14 Linea elettrica e 
Acquedotto 

96 86 CORLATTI EMILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/08/1935  Proprietà 1/1 13 407   11,50 17,20 € 32,66 € 4,07 € 36,73 € 36,73 € 36,73 12/03/2020 
ore 09.20 Condotta forzata 

102 
123 CORLATTI GIOVANNI nato a MILANO (MI) il 22/02/1958  Proprietà 1/1 

13 416   21,00 29,30 € 59,64 € 6,93 
€ 97,22 € 97,22 € 97,22 12/03/2020 

ore 09.30 

Condotta forzata 
173 13 1007   9,50 14,50 € 26,98 € 3,43 Condotta forzata 
174 13 1008     1,00   € 0,24 Condotta forzata 
199 90 CORLATTI ANGELO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/06/1954  Proprietà 1/6 13 1006   28,50 45,30 € 80,94 € 10,72 

€ 92,04 

€ 15,34 € 15,34 

12/03/2020 
ore 09.40 

Canale di scarico 
210 91 CORLATTI ELZA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/02/1951  Proprietà 1/6 13 705     1,60   € 0,38 € 15,34 € 15,34 Canale di scarico 
  93 CORLATTI MANUELA nata a SONDRIO (SO) il 18/02/1969  Proprietà 1/6               € 15,34 € 15,34   

  94 CORLATTI PIER ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
25/11/1958  Proprietà 1/6               € 15,34 € 15,34   

  22 GIANOTTI ELDA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/10/1931  Proprietà 2/6               € 30,68 € 30,68   
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105 119 CORLATTI GIAN MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
27/02/1957  Proprietà 1/1 13 426   18,40 29,40 € 52,26 € 6,96 € 59,21 € 59,21 € 59,21 12/03/2020 

ore 09.50 Condotta forzata 

106 1 CORLATTI CORINNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/09/1922  Comproprietario  13 430   31,00 44,30 € 88,04 € 10,48 

€ 170,57 

€ 6,48 € 10,00 

12/03/2020 
ore 10.00 

Condotta forzata 
161 124 CRISTINI ROSA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/07/1950  Proprietà 4/192 13 970     6,70   € 1,59 € 3,55 € 10,00 Condotta forzata 

162 2 GIANOTTI ALESSANDRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
07/04/1946  Comproprietario  13 971   22,90 22,90 € 65,04 € 5,42 € 6,48 € 10,00 Condotta forzata 

  3 GIANOTTI CARLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1954  Comproprietario                € 6,48 € 10,00   
  125 GIANOTTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/06/1920 Comproprietario                € 6,48 € 10,00   
  4 GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960  Proprietà 3/54               € 9,48 € 10,00   
  5 GIANOTTI FIORINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/11/1923  Comproprietario                € 6,48 € 10,00   
  6 GIANOTTI FRANCA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1938  Comproprietario                € 6,48 € 10,00   
  7 GIANOTTI GIANNI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/02/1960  Comproprietario                € 6,48 € 10,00   
  8 GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962  Proprietà 3/54               € 9,48 € 10,00   
  126 GIANOTTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/06/1894  Comproprietario                € 6,48 € 10,00   
  9 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966  Comproprietario                € 6,48 € 10,00   
  10 GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1926  Comproprietario                € 6,48 € 10,00   
  11 GIANOTTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1950  Comproprietario                € 6,48 € 10,00   
  127 GIANOTTI RENZO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/04/1934  Comproprietario                € 6,48 € 10,00   
  12 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978  Comproprietario                € 6,48 € 10,00   
  13 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967  Comproprietario                € 6,48 € 10,00   
  128 LANZETTI ARMANDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/01/1968  Proprietà 1/96               € 1,78 € 10,00   
  129 LANZETTI ATTILIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/02/1928  Proprietà 4/96               € 7,11 € 10,00   
  130 LANZETTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/04/1964  Proprietà 1/96               € 1,78 € 10,00   
  131 LANZETTI CRISTINA nata a SONDRIO (SO) il 28/12/1980  Proprietà 4/192               € 3,55 € 10,00   
  14 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936  Proprietà 3/54               € 9,48 € 10,00   
  132 LANZETTI MARCELLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/08/1939  Proprietà 4/96               € 7,11 € 10,00   
  133 LANZETTI MASSIMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/04/1971  Proprietà 1/96               € 1,78 € 10,00   
  134 LANZETTI QUANSITO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1961  Proprietà 1/96               € 1,78 € 10,00   
  15 ORSATTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938  Comproprietario                € 6,48 € 10,00   
  135 TORNADU' STEFANO nato a SONDRIO (SO) il 03/01/1970  Proprietà 1/54               € 3,16 € 10,00   
  18 VANOTTI ALBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/02/1954  Proprietà 2/96               € 3,55 € 10,00   
  136 VANOTTI GILBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/09/1954  Proprietà 1/54               € 3,16 € 10,00   
  137 VANOTTI LETIZIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1950  Proprietà 1/54               € 3,16 € 10,00   
  20 VANOTTI MARILENA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/03/1959  Proprietà 2/96                € 3,55 € 10,00   
108 

120 FERRAGLIO UMBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/07/1935  Proprietà 1/1 
13 436   10,60 16,80 € 30,10 € 3,98 

€ 81,22 € 81,22 € 81,22 12/03/2020 
ore 10.10 

Condotta forzata 
139 13 872   15,00 15,00 € 42,60 € 3,55 Condotta forzata 
140 13 873     4,20   € 0,99 Condotta forzata 

109 

124 CRISTINI ROSA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/07/1950  Proprietà 4/144 

13 439   11,00 15,40 € 74,58 € 8,70 € 83,28 

€ 2,31 € 10,00 

12/03/2020 
ore 10.20 Condotta forzata 

2 GIANOTTI ALESSANDRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
07/04/1946  Comproprietario  € 3,20 € 10,00 

3 GIANOTTI CARLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1954  Comproprietario  € 3,20 € 10,00 
125 GIANOTTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/06/1920  Comproprietario  € 3,20 € 10,00 
4 GIANOTTI CHIARA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/02/1960  Proprietà 3/54 € 4,63 € 10,00 
5 GIANOTTI FIORINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/11/1923  Comproprietario  € 3,20 € 10,00 
6 GIANOTTI FRANCA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1938  Comproprietario  € 3,20 € 10,00 
7 GIANOTTI GIANNI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/02/1960  Comproprietario  € 3,20 € 10,00 
8 GIANOTTI GIULIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1962  Proprietà 3/54 € 4,63 € 10,00 
9 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966  Comproprietario € 3,20 € 10,00 
10 GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 26/09/1926  Comproprietario € 3,20 € 10,00 
11 GIANOTTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1950  Comproprietario € 3,20 € 10,00 
127 GIANOTTI RENZO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/04/1934  Comproprietario € 3,20 € 10,00 
12 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978  Comproprietario € 3,20 € 10,00 
13 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967  Comproprietario € 3,20 € 10,00 
128 LANZETTI ARMANDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/01/1968  Proprietà 1/72 € 1,16 € 10,00 
129 LANZETTI ATTILIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/02/1928  Proprietà 4/72 € 4,63 € 10,00 
130 LANZETTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/04/1964  Proprietà 1/72 € 1,16 € 10,00 
131 LANZETTI CRISTINA nata a SONDRIO (SO) il 28/12/1980  Proprietà 4/144 € 2,31 € 10,00 
14 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936  Proprietà 3/54 € 4,63 € 10,00 
132 LANZETTI MARCELLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/08/1939  Proprietà 4/72 € 4,63 € 10,00 
133 LANZETTI MASSIMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/04/1971  Proprietà 1/72 € 1,16 € 10,00 
134 LANZETTI QUANSITO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1961  Proprietà 1/72 € 1,16 € 10,00 
15 ORSATTI IRMA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938  Comproprietario € 3,20 € 10,00 
135 TORNADU' STEFANO nato a SONDRIO (SO) il 03/01/1970  Proprietà 1/54 € 1,54 € 10,00 
18 VANOTTI ALBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/02/1954  Proprietà 2/72 € 2,31 € 10,00 
136 VANOTTI GILBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/09/1954  Proprietà 1/54 € 1,54 € 10,00 
137 VANOTTI LETIZIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1950  Proprietà 1/54 € 1,54 € 10,00 
20 VANOTTI MARILENA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/03/1959  Proprietà 2/72 € 2,31 € 10,00 

112 138 CORLATTI AGNESE nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/10/1949  Proprietà 1/6 13 443   5,30 11,30 € 15,05 € 2,67 

€ 24,38 

€ 4,06 € 10,00 

12/03/2020 
ore 10.30 

Condotta forzata 
178 139 CORLATTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/10/1935  Proprietà 1/6 13 586   2,10 2,90 € 5,96 € 0,69 € 4,06 € 10,00 Condotta forzata 
  140 CORLATTI CELESTINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1934  Proprietà 1/6               € 4,06 € 10,00   
  141 CORLATTI ERMINIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/08/1938  Proprietà 1/6               € 4,06 € 10,00   
  142 CORLATTI GIACOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/08/1945  Proprietà 1/6               € 4,06 € 10,00   
  143 CORLATTI PIERA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/09/1931  Proprietà 1/6               € 4,06 € 10,00   
113 144 GIANOTTI ATTILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/08/1951  Proprietà 1/2 13 444   27,70 32,60 € 78,67 € 7,72 € 117,15 € 58,58 € 58,58 12/03/2020 

ore 10.40 
Condotta forzata 

114 145 GIANOTTI LUCIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/07/1960  Proprietà 1/2 13 445   9,60 14,80 € 27,26 € 3,50 € 58,58 € 58,58 Condotta forzata 
116 

146 CAO RINALDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1938  Proprietà 1/1 

13 509   19,80 34,10 € 56,23 € 8,07 

€ 154,24 € 154,24 € 154,24 12/03/2020 
ore 10.50 

Condotta forzata 
149 13 892   14,30 14,30 € 40,61 € 3,38 Condotta forzata 
150 13 893     4,00   € 0,95 Condotta forzata 

231 14 886     4,20   € 0,99 Linea elettrica e 
Acquedotto 

232 14 885   14,30 14,30 € 40,61 € 3,38 Linea elettrica e 
Acquedotto 
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119 109 GIANOTTI LODOVICO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/02/1951  Proprietà 2/3 13 512   21,30 26,90 € 60,49 € 6,37 
€ 698,53 

€ 465,69 € 465,69 12/03/2020 
ore 11.00 

Condotta forzata 

261 147 SVANOTTI GIANDOMENICO nato a SPRIANA (SO) il 29/09/1950  Proprietà 1/3 14 833   86,00 86,00 € 583,08 € 48,59 € 232,84 € 232,84 Linea elettrica e 
Acquedotto 

120 
144 GIANOTTI ATTILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/08/1951  Proprietà 1/4 

13 513   
  4,90 9,10 € 13,92 € 2,15 

€ 60,68 

€ 15,17 € 15,17 
12/03/2020 
ore 11.10 

Condotta forzata 
148 GIANOTTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/08/1953  Proprietà 1/4 € 15,17 € 15,17 

219-
220 

145 GIANOTTI LUCIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/07/1960  Proprietà 1/4 
13 605   

  14,00 20,50 € 39,76 € 4,85 
€ 15,17 € 15,17 Linea elettrica e 

Acquedotto 149 VITALI ANDREA nato a BERGAMO (BG) il 15/11/1975  Proprietà 1/4 € 15,17 € 15,17 
122 124 CRISTINI ROSA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/07/1950  Proprietà 4/48 13 516   1,10 4,50 € 3,12 € 1,07 

€ 68,25 

€ 5,69 € 10,00 

12/03/2020 
ore 11.20 

Condotta forzata 
133 128 LANZETTI ARMANDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/01/1968  Proprietà 1/24 13 864   6,50 13,30 € 18,46 € 3,15 € 2,84 € 10,00 Condotta forzata 
134 129 LANZETTI ATTILIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/02/1928  Proprietà 4/24 13 865   13,80 13,80 € 39,19 € 3,27 € 11,38 € 11,38 Condotta forzata 
  130 LANZETTI CESARE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/04/1964  Proprietà 1/24               € 2,84 € 10,00   
  131 LANZETTI CRISTINA nata a SONDRIO (SO) il 28/12/1980  Proprietà 4/48               € 5,69 € 10,00   
  132 LANZETTI MARCELLA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 31/08/1939  Proprietà 4/24               € 11,38 € 11,38   
  133 LANZETTI MASSIMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/04/1971  Proprietà 1/24               € 2,84 € 10,00   
  134 LANZETTI QUANSITO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1961  Proprietà 1/24               € 2,84 € 10,00   
  135 TORNADU' STEFANO nato a SONDRIO (SO) il 03/01/1970  Proprietà 1/18               € 3,79 € 10,00   
  18 VANOTTI ALBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/02/1954  Proprietà 2/24               € 5,69 € 10,00   
  136 VANOTTI GILBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/09/1954  Proprietà 1/18               € 3,79 € 10,00   
  137 VANOTTI LETIZIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1950  Proprietà 1/18               € 3,79 € 10,00   
  20 VANOTTI MARILENA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/03/1959  Proprietà 2/24               € 5,69 € 10,00   
123 150 CELARI CRISTINA nata a MILANO (MI) il 19/11/1967  Proprietà 3/48 13 525   47,10 71,70 € 133,76 € 16,97 

€ 1'450,64 

€ 90,67 € 90,67 

12/03/2020 
ore 11.30 

Condotta forzata 
125 138 CORLATTI AGNESE nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/10/1949  Proprietà 1/24 13 528   37,40 59,50 € 106,22 € 14,08 € 60,44 € 60,44 Condotta forzata 
137 151 CORLATTI ANDREA nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/02/1955  Proprietà 1/40 13 869     2,70   € 0,64 € 36,27 € 36,27 Condotta forzata 
138 139 CORLATTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/10/1935  Proprietà 1/24 13 870   3,10 3,10 € 8,80 € 0,73 € 60,44 € 60,44 Condotta forzata 
245 140 CORLATTI CELESTINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 24/05/1934  Proprietà 1/24 14 154   80,40   € 545,11   € 60,44 € 60,44 Linea elettrica 

263 141 CORLATTI ERMINIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 19/08/1938  Proprietà 1/24 14 232   85,00 85,00 € 576,30 € 48,03 € 60,44 € 60,44 Linea elettrica e 
Acquedotto 

  142 CORLATTI GIACOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/08/1945  Proprietà 1/24               € 60,44 € 60,44   
  152 CORLATTI GINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 22/09/1956  Proprietà 9/40               € 326,39 € 326,39   
  143 CORLATTI PIERA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/09/1931  Proprietà 1/24               € 60,44 € 60,44   
  153 GIANOTTI LUCA nato a MILANO (MI) il 17/11/1903  Proprietà 6/24               € 362,66 € 362,66   
  154 GIANOTTI ROSALIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/10/1941  Proprietà 3/48               € 90,67 € 90,67   
  155 MARIANI ALFREDO nato a MILANO (MI) il 07/04/1968  Proprietà 3/48               € 90,67 € 90,67   
  156 SESTI GABRIELLA nata a MILANO (MI) il 02/11/1944  Proprietà 3/48               € 90,67 € 90,67   

131 

87 CORLATTI LINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/10/1964  Proprietà 2/12 

13 856   1,00 2,00 € 2,84 € 0,47 € 3,31 

€ 0,55 € 10,00 

12/03/2020 
ore 11.40 Condotta forzata 

87 CORLATTI LINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/10/1964  Proprietà 2/72 € 0,09 € 10,00 

88 CORLATTI MARIANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
28/01/1962  Proprietà 2/12 € 0,55 € 10,00 

88 CORLATTI MARIANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
28/01/1962  Proprietà 2/72 € 0,09 € 10,00 

89 CORLATTI RENATA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/06/1963  Proprietà 2/12 € 0,55 € 10,00 
89 CORLATTI RENATA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/06/1963  Proprietà 2/72 € 0,09 € 10,00 
26 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933  Proprietà 5/12 € 1,38 € 10,00 

135 157 CORLATTI FEDELE nato/a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/06/1920  Proprietà 1/1 13 867   11,10 11,10 € 31,52 € 2,63 € 37,84 € 37,84 € 37,84 12/03/2020 
ore 11.50 

Condotta forzata 
136 13 868   1,20 1,20 € 3,41 € 0,28 Condotta forzata 

141 

158 CORLATTI ADALGISA nato/a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/03/1892  Comproprietario  

13 875   17,60 17,60 € 49,98 € 4,17 

€ 55,12 

€ 3,67 € 10,00 

13/03/2020 
ore 08.00 

Condotta forzata 

159 CORLATTI AGNESE nato/a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/11/1876  Comproprietario  € 3,67 € 10,00 
160 CORLATTI BENVENUTO  Comproprietario  € 3,67 € 10,00 
161 CORLATTI ENRICA  Comproprietario  € 3,67 € 10,00 
162 CORLATTI ESTERINA nato/a il 05/11/1876  Comproprietario  € 3,67 € 10,00 

163 CORLATTI GIUSEPPINA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
14/08/1898  Comproprietario  € 3,67 € 10,00 

163 CORLATTI GIUSEPPINA  Comproprietario  € 3,67 € 10,00 

142 

163 CORLATTI GIUSEPPINA  Comproprietario  

13 876     4,10   € 0,97 

€ 3,67 € 10,00 

Condotta  forzata 

164 CORLATTI LIVIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 13/09/1902  Comproprietario  € 3,67 € 10,00 

165 CORLATTI MARGHERITA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
26/09/1893  Comproprietario  € 3,67 € 10,00 

166 CORLATTI PALMIRA  Comproprietario  € 3,67 € 10,00 
167 CORLATTI PIERINO  Comproprietario  € 3,67 € 10,00 
168 GIANOTTI ANGELINA nato/a a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/02/1903  Comproprietario  € 3,67 € 10,00 
169 GIANOTTI GIUSEPPE con sede in TORRE DI SANTA MARIA (SO)  Comproprietario  € 3,67 € 10,00 
170 ZOPATTI VIRGINIA  Comproprietario  € 3,67 € 10,00 

145 

36 AGNELLI ALBINA nata a CASPOGGIO (SO) il 04/12/1938  Proprietà 1/24 

13 554     5,40   € 1,28 € 1,28 

€ 0,05 € 10,00 

13/03/2020 
ore 08.10 Condotta forzata 

57 VEDOVATTI BICE  Comproprietario  € 0,16 € 10,00 
58 VEDOVATTI CARLO  Comproprietario  € 0,16 € 10,00 
59 VEDOVATTI ENZO nato a REGNO UNITO (EE) il 20/04/1966  Proprietà 1/24 € 0,05 € 10,00 
60 VEDOVATTI GIUSEPPE  Comproprietario  € 0,16 € 10,00 
61 VEDOVATTI JOHN nato a REGNO UNITO (EE) il 21/02/1960  Proprietà 1/24 € 0,05 € 10,00 
62 VEDOVATTI STEFANO  Comproprietario  € 0,16 € 10,00 
63 VEDOVATTI TOMASO  Comproprietario  € 0,16 € 10,00 
171 VEDOVATTI UMBERTO  Comproprietario  € 0,16 € 10,00 
64 VEDOVATTI VIRGILIO  Comproprietario  € 0,16 € 10,00 

146 172 VANOTTI ANDREA  Comproprietario  13 950   21,30 21,30 € 60,49 € 5,04 

€ 271,57 

€ 135,78 € 135,78 
13/03/2020 
ore 08.20 

Condotta forzata 
169 13 976   7,20 10,90 € 20,45 € 2,58 Condotta forzata 
170 

173 VANOTTI PIETRO  Comproprietario  
13 977   6,70 10,10 € 19,03 € 2,39 

€ 135,78 € 135,78 
Condotta forzata 

266 14 150   22,00 22,00 € 149,16 € 12,43 Linea elettrica e 
Acquedotto 

153 
107 GIANOTTI ADALGISA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/06/1960  Proprietà 1/1 

13 883     7,10   € 1,68 
€ 631,88 € 631,88 € 631,88 13/03/2020 

ore 08.30 

Condotta forzata 
154 13 884   12,10 12,10 € 34,36 € 2,86 Condotta forzata 
182 13 591     6,00   € 1,42 Centrale 
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233 14 890     20,00   € 11,30 Linea elettrica e 
Acquedotto 

234 14 891   79,00 79,00 € 535,62 € 44,64 Linea elettrica e 
Acquedotto 

157 174 GIANOTTI MARIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 29/08/1923  Comproprietario  13 888     2,90   € 0,69 
€ 34,53 

€ 11,51 € 11,51 
13/03/2020 
ore 08.40 

Condotta forzata 175 GIANOTTI MICHELINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 01/11/1927  Comproprietario        € 11,51 € 11,51 

158 176 GIANOTTI PIERINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/05/1929  Comproprietario  13 889   11,00 11,00 € 31,24 € 2,60 € 11,51 € 11,51 Condotta forzata 177 LANZETTI IDA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/05/1889  Usufruttuario parziale       
163 178 CIROLO ALFONSO nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 18/07/1957  Proprietà 1/3 13 968     3,50   € 0,83 

€ 43,59 
€ 14,53 € 14,53 

13/03/2020 
ore 08.50 

Condotta forzata 
164 179 CIROLO GIANCARLO nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 07/05/1963  Proprietà 1/3 13 969   13,90 13,90 € 39,48 € 3,29 € 14,53 € 14,53 Condotta forzata 
  180 CIROLO SILVANA nata a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 10/05/1952  Proprietà 1/3               € 14,53 € 14,53   

244 178 CIROLO ALFONSO nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 18/07/1957  Proprietà 1/1 14 148   64,70 27,00 € 438,67 € 15,26 € 453,92 € 453,92 € 453,92 13/03/2020 
ore 09.00 

Linea elettrica e 
Acquedotto 

167 181 CORLATTI CESIRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/01/1898  Proprietà 1/1 13 973   1,00 4,20 € 2,84 € 0,99 € 39,83 € 39,83 € 39,83 13/03/2020 
ore 09.10 

Condotta forzata 
168 13 974   11,70 11,70 € 33,23 € 2,77 Condotta forzata 

171 

113 CORLATTI CELESTINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 16/09/1932  Oneri 

13 979   11,70 15,80 € 33,23 € 3,74 

€ 40,38 

€ 5,61 € 10,00 

13/03/2020 
ore 09.20 

Condotta forzata 

86 CORLATTI EMILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/08/1935  Oneri € 5,61 € 10,00 

182 CORLATTI ENRICHETTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
22/11/1911  Oneri € 5,61 € 10,00 

183 CORLATTI ENRICO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/09/1925  Oneri € 5,61 € 10,00 
184 CORLATTI GIANCARLO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 29/12/1935  Oneri € 5,61 € 10,00 

172 

185 CORLATTI GILDA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/01/1934  Oneri 

13 981   0,90 3,60 € 2,56 € 0,85 

€ 5,61 € 10,00 

Condotta forzata 

87 CORLATTI LINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/10/1964  Proprietà 7/432 € 0,65 € 10,00 

88 CORLATTI MARIANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
28/01/1962  Proprietà 7/432 € 0,65 € 10,00 

89 CORLATTI RENATA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/06/1963  Proprietà 7/432 € 0,65 € 10,00 
26 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933  Proprietà 5/144 € 1,40 € 10,00 
72 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/02/1935  Proprietà 1/12 € 3,36 € 10,00 

177 186 LANZETTI ALESSANDRO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
18/04/1946  Proprietà 1/11 13 585     1,50   € 0,36 

€ 57,63 

€ 5,24 € 10,00 

13/03/2020 
ore 09.30 

Condotta forzata 

205 187 LANZETTI BONOMO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 21/01/1940  Proprietà 1/11 13 701   13,60 21,70 € 38,62 € 5,14 € 5,24 € 10,00 Canale di scarico 
206 188 LANZETTI CARLO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/05/1937  Proprietà 1/11 13 803   4,20 6,70 € 11,93 € 1,59 € 5,24 € 10,00 Canale di scarico 
  189 LANZETTI FAUSTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1950  Proprietà 1/11               € 5,24 € 10,00   
  190 LANZETTI GILBERTO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/06/1942  Proprietà 1/11               € 5,24 € 10,00   
  191 LANZETTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/04/1946  Proprietà 1/11               € 5,24 € 10,00   
  14 LANZETTI LAURA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 07/01/1936  Proprietà 1/11               € 5,24 € 10,00   

  192 LANZETTI MARIA GIOVANNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
19/12/1948  Proprietà 1/11               € 5,24 € 10,00   

  193 LANZETTI PIERANGELO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
15/08/1944  Proprietà 1/11               € 5,24 € 10,00   

  194 LANZETTI RENATO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/11/1952  Proprietà 1/11               € 5,24 € 10,00   

  80 LANZETTI VITTORIA PIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
02/08/1938  Proprietà 1/11               € 5,24 € 10,00   

184 103 CORLATTI FEDERICO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/09/1927  Proprietà 1/1 13 994     1,00   € 0,24 € 0,24 € 0,24 € 10,00 13/03/2020 
ore 09.40 Centrale e Linea eletttrica 

181 
195 GILARDI ERNESTA nata a SONDRIO (SO) il 16/08/1954  Proprietà 2/4 

13 589   8,30   € 23,57   € 23,57 
€ 11,79 € 11,79 

13/03/2020 
ore 09.50 Centrale 196 OLDANI MARCO nato a MAGENTA (MI) il 27/09/1983  Proprietà 1/4 € 5,89 € 10,00 

197 OLDANI RAFFAELLA nata a MAGENTA (MI) il 14/03/1972  Proprietà 1/4 € 5,89 € 10,00 

187 

161 CORLATTI ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/07/1967  Proprietà 1/6 

13 986   6,90 10,90 € 19,60 € 2,58 

€ 30,55 

€ 4,52 € 10,00 

13/03/2020 
ore 10.00 

Centrale e Linea elettrica 

161 CORLATTI ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/07/1967  Proprietà 1/18 € 1,13 € 10,00 
198 CORLATTI FAUSTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/05/1965  Proprietà 1/6 € 4,52 € 10,00 
198 CORLATTI FAUSTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/05/1965  Proprietà 1/18 € 1,13 € 10,00 
199 FANONI PIO nato a CHIESA IN VALMALENCO (SO) il 19/09/1936  Proprietà 24/72 € 9,61 € 10,00 
144 GIANOTTI ATTILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/08/1951  Proprietà 56/1000 € 1,14 € 10,00 

215 

148 GIANOTTI BRUNA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/08/1953  Proprietà 56/1000 

13 996   2,20 9,00 € 6,25 € 2,13 

€ 1,14 € 10,00 

Centrale e Linea elettrica 

145 GIANOTTI LUCIANO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/07/1960  Proprietà 56/1000 € 1,14 € 10,00 
51 VANOTTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1955  Proprietà 37/500 € 1,69 € 10,00 
53 VANOTTI MARCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/01/1948  Proprietà 37/500 € 1,69 € 10,00 
16 VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953  Proprietà 37/500 € 1,69 € 10,00 
149 VITALI ANDREA nato a BERGAMO (BG) il 15/11/1975  Proprietà 56/1000 € 1,14 € 10,00 

202 9 GIANOTTI LUCIA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/06/1966  Proprietà 2/9 13 697   9,80 15,90 € 27,83 € 3,76 

€ 345,75 

€ 76,83 € 76,83 

13/03/2020 
ore 10.10 

Canale di scarico 12 GIANOTTI ROBERTO nato a SONDRIO (SO) il 05/05/1978  Proprietà 2/9 € 76,83 € 76,83 

242 13 GIANOTTI SANDRA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 10/10/1967  Proprietà 2/9 14 488   6,20 6,20 € 3,72 € 0,31 € 76,83 € 76,83 Linea elettrica e 
Acquedotto 

243 15 ORSATTI IRMA nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/09/1938  Proprietà 3/9 14 489   100,80 100,80 € 286,27 € 23,86 € 115,25 € 115,25 Linea elettrica e 
Acquedotto 

211 11 GIANOTTI MARIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/06/1950  Proprietà 1/1 13 709     1,00   € 0,57 € 0,57 € 0,57 € 10,00 13/03/2020 
ore 10.20 Canale di scarico 

213 200 GIANOTTI ALESSANDRA nata a SVIZZERA (EE) il 05/10/1973  Proprietà 1/2 13 1023   38,50 64,60 € 23,10 € 3,23 € 26,33 € 13,17 € 13,17 13/03/2020 
ore 10.30 Canale di scarico 201 GIANOTTI SILVIA nata a SVIZZERA (EE) il 02/01/1979  Proprietà 1/2 € 13,17 € 13,17 

223 202 CORLATTI MARCELLAELVIRA nata a ARGENTINA (EE) il 10/05/1966  Proprietà 1/3 14 874     10,00   € 2,37 
€ 90,36 

€ 30,12 € 30,12 
13/03/2020 
ore 10.40 

Linea elettrica e 
Acquedotto 203 CORLATTI PAOLINA BERTA nata a ARGENTINA (EE) il 03/09/1956  Proprietà 1/3 € 30,12 € 30,12 

224 204 CORLATTI SILVIA nata a ARGENTINA (EE) il 01/09/1964  Proprietà 1/3 14 873   28,60 28,60 € 81,22 € 6,77 € 30,12 € 30,12 Linea elettrica e 
Acquedotto 205 SCILIRONI VIOLANDA nata a SVIZZERA (EE) il 19/04/1927  Usufruttuario parziale     

225 206 VANOTTI ERSILIA  Comproprietario  14 877     8,40   € 4,75 

€ 199,39 

€ 66,46 € 66,46 
13/03/2020 
ore 10.50 

Linea elettrica e 
Acquedotto 

226 105 VANOTTI ITALO  Comproprietario  14 876   26,50 26,50 € 179,67 € 14,97 € 66,46 € 66,46 Linea elettrica e 
Acquedotto 

  106 VANOTTI MERCEDES Comproprietario                € 66,46 € 66,46   

239 185 CORLATTI GILDA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 09/01/1934  Proprietà 1/1 14 899   35,90 35,90 € 243,40 € 20,28 € 523,64 € 523,64 € 523,64 13/03/2020 
ore 11.00 

Linea elettrica e 
Acquedotto 
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240 14 898   34,60 44,90 € 234,59 € 25,37 Linea elettrica e 
Acquedotto 

246 

37 COLZADA CESIRA nata a NOVATE MEZZOLA (SO) il 02/09/1957  Proprietà 9/216 

14 155   56,00   € 379,68   € 379,68 

€ 15,82 € 15,82 

13/03/2020 
ore 11.10 Linea elettrica  

38 COLZADA CINZIA nata a GERMANIA (EE) il 22/06/1984  Proprietà 3/216 € 5,27 € 10,00 
39 COLZADA GIANFRANCO nato a NOVATE MEZZOLA (SO) il 07/08/1961  Proprietà 9/216 € 15,82 € 15,82 
40 COLZADA GIULIANO nato a NOVATE MEZZOLA (SO) il 01/08/1953  Proprietà 9/216 € 15,82 € 15,82 
41 COLZADA MARINA nata a CHIAVENNA (SO) il 04/05/1970  Proprietà 9/216 € 15,82 € 15,82 
42 COLZADA MARIO nato a NOVATE MEZZOLA (SO) il 03/07/1955  Proprietà 9/216 € 15,82 € 15,82 
43 COLZADA NATALINA nata a CHIAVENNA (SO) il 25/12/1966  Proprietà 9/216 € 15,82 € 15,82 
44 COLZADA PIERLUIGI FROWIN nato a ECUADOR (EE) il 28/08/2000  Proprietà 3/216 € 5,27 € 10,00 
45 COLZADA SILVIO LUIGI ANTONIO nato a GERMANIA (EE) il 09/04/1989  Proprietà 3/216 € 5,27 € 10,00 
46 COLZADA STEFANO nato a CHIAVENNA (SO) il 27/05/1974  Proprietà 9/216 € 15,82 € 15,82 
51 VANOTTI GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 17/05/1955  Proprietà 1/9 € 42,19 € 42,19 
52 VANOTTI LUIGI nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 20/10/1925  Proprietà 3/9 € 126,56 € 126,56 
53 VANOTTI MARCO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 15/01/1948  Proprietà 1/9 € 42,19 € 42,19 
16 VANOTTI UGO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 02/09/1953  Proprietà 1/9 € 42,19 € 42,19 

247 207 CORLATTI MARIA nato/a il 22/04/1913  Proprietà 1/1 14 764   1,30   € 8,81   € 8,81 € 8,81 € 10,00 13/03/2020 
ore 11.20 Linea elettrica 

254 184 CORLATTI GIANCARLO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 29/12/1935  Proprietà 1/1 14 490   36,50 36,50 € 247,47 € 20,62 
€ 488,44 € 488,44 € 488,44 13/03/2020 

ore 11.30 

Linea elettrica e 
Acquedotto 

256       14 739   30,00 30,00 € 203,40 € 16,95 Linea elettrica e 
Acquedotto 

255 78 FERRANDINI GIOVANNI nato a SONDRIO (SO) il 03/09/1966  Proprietà 1/1 14 494   5,60 5,60 € 37,97 € 3,16 € 41,13 € 41,13 € 41,13 13/03/2020 
ore 11.40 

Linea elettrica e 
Acquedotto 

260 21 CAO GIUSEPPE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/09/1932  Proprietà 1/2 14 836   25,00 25,00 € 169,50 € 14,13 € 183,63 € 183,63 € 183,63 13/03/2020 
ore 11.50 

Linea elettrica e 
Acquedotto 146 CAO RINALDO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 08/03/1938  Proprietà 1/2 

262 

86 CORLATTI EMILIO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/08/1935  Proprietà 1/6 

14 834   19,00 19,00 € 128,82 € 10,74 € 139,56 

€ 23,26 € 23,26 

13/03/2020 
ore 12.00 

Linea elettrica e 
Acquedotto 

87 CORLATTI LINO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 06/10/1964  Proprietà 7/216 € 4,52 € 10,00 

88 CORLATTI MARIANGELA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 
28/01/1962  Proprietà 7/216 € 4,52 € 10,00 

89 CORLATTI RENATA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 30/06/1963  Proprietà 7/216 € 4,52 € 10,00 
26 GIANATTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933  Proprietà 1/6 € 23,26 € 23,26 
72 GIANATTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/02/1935  Proprietà 1/6 € 23,26 € 23,26 
26 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933  Proprietà 5/72 € 9,69 € 10,00 
72 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 28/02/1935  Proprietà 1/6 € 23,26 € 23,26 
111 LANZETTI ENRICA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 27/11/1935  Proprietà 1/6 € 23,26 € 23,26 

264 26 GIANOTTI GIUSEPPINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 04/06/1933  Proprietà 1/1 14 226   21,00 21,00 € 142,38 € 11,87 € 154,25 € 154,25 € 154,25 13/03/2020 
ore 12.10 

Linea elettrica e 
Acquedotto  

267 

208 VANOTTI CARLO  Comproprietario 

14 149   15,00 15,00 € 101,70 € 8,48 € 110,18 

€ 13,77 € 13,77 

13/03/2020 
ore 12.10 

Linea elettrica e 
Acquedotto 

209 VANOTTI FAUSTINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 25/03/1916  Comproprietario € 13,77 € 13,77 
210 VANOTTI FIORENTINA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 23/02/1912  Comproprietario € 13,77 € 13,77 
211 VANOTTI IRENE nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 13/02/1909  Comproprietario € 13,77 € 13,77 
212 VANOTTI MARIETTA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 12/04/1920  Comproprietario € 13,77 € 13,77 
213 VANOTTI MOSE nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 11/02/1914  Comproprietario € 13,77 € 13,77 
214 VANOTTI QUANSITO nato a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 14/11/1921  Comproprietario € 13,77 € 13,77 
215 VANOTTI ROSA nata a TORRE DI SANTA MARIA (SO) il 18/08/1905  Comproprietario € 13,77 € 13,77 
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S.EC.AM. s.p.a.
Prot. n. 2788/20 del 7 febbraio 2020. Intervento «Collettamento dei reflui fognari di Gerola Alta e Pedesina all’impianto consortile 
di Rogolo nei comuni di Gerola Alta, Pedesina e Rasura». Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della 
pubblica utilità (art.17 comma 2 d.p.r. 327/2001) e di avvio del tentativo di accordo volontario (art. 45 d.p.r. 327/2001)

SI RENDE NOTO

che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con Determinazione n. 15 del 03/02/20520 dell’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Sondrio è stato approvato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto per la realizzazione 
dell’opera richiamata in oggetto.

L’opera interessa immobili, individuati al Nuovo Catasto Terreni come segue:
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Gerola 7 1 Comune di Gerola Proprietà 1/1 12,00 55,00 € - 

Gerola 6 97 Lucerini Marcello Proprietà 1/1 65,00 € 260,00 

Gerola 6 421 Maxenti Angelo Proprietà 1/1 50,00 € 200,00 

Gerola 6 113 Curtoni Bruna Proprietà 1/1 5,00 € 20,00 

Gerola 6 94 Maxenti Angelo Proprietà 1/1 10,00 € 40,00 

Gerola 6 93 Maxenti Angelo Proprietà 1/1 200,00 € 200,00 

Pedesina 3 150 Maxenti Valentino Proprietà 1/1 25,00 € 100,00 

Pedesina 3 149 Maxenti Valentino Proprietà 1/1 30,00 € 120,00 

Pedesina 3 149 Maxenti Valentino Proprietà 1/1 40,00 € 160,00 

Pedesina 3 141 Maxenti Valentino Proprietà 1/1 38,00 € 152,00 

Pedesina 3 140 Fomasi Simona Proprietà 1/1 15,00 € 60,00 

Pedesina 3 139 Bianchi Claudina Proprietà 1/1 5,00 € 20,00 

Pedesina 4 244 Bianchi Claudina Proprietà 1/1 10,00 € 40,00 

Pedesina 4 243 Vitali Liliana Proprietà 1/2 10,00 € 20,00 

Pedesina 4 243 Vitali Daniela Proprietà 1/2 10,00 € 20,00 

Pedesina 4 444 Vitali Liliana Proprietà 1/2 10,00 € 100,00 

Pedesina 4 444 Vitali Daniela Proprietà 1/2 10,00 € 100,00 

Pedesina 4 129 Vitali Liliana Proprietà 1/2 10,00 € 20,00 

Pedesina 4 129 Vitali Daniela Proprietà 1/2 10,00 € 20,00 

Pedesina 3 104 Comune di Pedesina Proprietà 1/1 235,00 200,00 € - 

Pedesina 3 98 Gallo Matteo Proprietà 1/1 40,00 € 160,00 

Pedesina 3 258 Fomasi Simona Proprietà 1/1 28,00 € 112,00 

Pedesina 3 87 Tarabini Rosanna Proprietà 1/1 34,00 € 136,00 

Pedesina 3 221 Ruffinoni Cesare Proprietà 1/4 28,00 € 28,00 

Pedesina 3 221 Ruffinoni Alessandro Proprietà 1/4 28,00 € 28,00 

Pedesina 3 221 Ruffinoni Rosanna Proprietà 1/4 28,00 € 28,00 

Pedesina 3 221 Ruffinoni Paolo Proprietà 1/4 28,00 € 28,00 

Pedesina 3 81 Zucchi Sandra Proprietà 1/2 16,00 € 32,00 

Pedesina 3 81 Zucchi Fulvio Proprietà 1/2 16,00 € 32,00 

Pedesina 3 66 Pezzini Silvio Proprietà 1/3 105,00 € 140,00 

Pedesina 3 66 Pezzini Pietro Proprietà 1/3 105,00 € 140,00 

Pedesina 3 66 Pezzini Rita Proprietà 1/3 105,00 € 140,00 

Pedesina 3 68 Pezzini Silvio Proprietà 1/3 6,00 € 8,00 

Pedesina 3 68 Pezzini Pietro Proprietà 1/3 6,00 € 8,00 

Pedesina 3 68 Pezzini Rita Proprietà 1/3 6,00 € 8,00 

Pedesina 3 70 Lunghi Stefano Proprietà 1/2 42,00 € 84,00 

Pedesina 3 70 Lunghi Marco Proprietà 1/2 42,00 € 84,00 

Pedesina 3 30 Ente Com. Pedesina Proprietà 1/1 25,00 € - 

Rasura 5 318 Regione Lombardia Proprietà 1/1 35,00 € - 

Rasura 5 318 Enel Produzione uso 1/1 € - 

Rasura 5 364 Lombella Giorgio Proprietà 1/1 20,00 € 80,00 

Rasura 5 352 Rabbiosi Ulisse Proprietà 1/1 200,00 € 200,00 
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La relativa documentazione è visionabile presso gli uffici S.EC.AM. siti in Via Vanoni n.79 a Sondrio previo appuntamento telefonico 
(0342/215338).
Si fa presente che trattandosi di opere riconosciute di particolare urgenza ai sensi dell’art.14 comma 1 lettera b) della Legge Regiona-
le n.3/2009, verrà disposta l’occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/2001 e s. m. i.
Si comunica, altresì, che, ai sensi dell’art. 45 del richiamato D.P.R n. 327/2001, il proprietario ha diritto di stipulare un accordo volontario 
fin dalla data di dichiarazione della pubblica utilità. A tal fine si chiede di prendere contatti con il referente tecnico sotto indicato.
In tale caso il corrispettivo sarà calcolato come segue:

 − se riguarda un terreno edificabile: con il criterio del valore venale, determinato ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 372/2001 come 
modificato dalla legge n. 244/2007, aumentato del 10%;

 − se riguarda un terreno non edificabile, a destinazione agricola, effettivamente coltivato: il criterio del valore agricolo effettivo de-
terminato ai sensi del primo comma dell’art. 40 del d.p.r. n. 372/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002;

 − se riguarda un terreno, non edificabile, a destinazione economica diversa da quella agricola: il criterio del valore di mercato 
«ricavabile dalle sue caratteristiche essenziali e dalla sua potenziale destinazione economica» come affermato dalla Corte Co-
stituzionale nella sentenza n. 181/2011. 

Qualora non si stipuli la cessione volontaria si comunica che il proprietario potrà fornire ogni elemento utile per la determinazione del 
valore da attribuire agli immobili ai fini della liquidazione dell’indennità di espropriazione/asservimento/occupazione.
Si comunica inoltre che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Francesco Di Clemente e che il referente tecnico è il geom. Pierluigi 
Pozzi tel. 0342/215338 mail ufficio.tecnico@secam.net, PEC ufficio.tecnico@pec.secam.net.

S.EC.AM. s.p.a.
Il responsabile unico del procedimento

Francesco Di Clemente

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 352 – Bollettino Ufficiale

mailto:ufficio.tecnico@secam.net
mailto:ufficio.tecnico@pec.secam.net


Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Rettifica al decreto di espropriazione prot.  SDP-U-1410-285-SE-MMA del 30  ottobre  2014 (ex articolo  23 e seguenti del d.p.r. 
n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1910-019-SE-MMA del 2 ottobre 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di 
Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente 
interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007/CIG 22701456E9 

 
 

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

Considerato che 

a. In data 30 ottobre 2014 la scrivente Autorità Espropriante ha emesso il decreto prot. SDP-U-

1410-285-SE-MMA, avente ad oggetto, tra l’altro, l’espropriazione delle particelle 213 (ex 40), 

214 (ex 40), 218 (ex 43), 220 (ex 44), 222 (ex 45) e 239 (ex 76) del foglio 10 in comune di 

Vignate, di cui al numero di piano N19. 

b. Successivamente all’emissione del  decreto di espropriazione SDP-U-1410-285-SE-MMA del 30 

ottobre 2014, i mappali 213 (ex 40) e 222 (ex 45), per una più esatta individuazione dei limiti 

di competenza patrimoniale-amministrativa delle opere realizzate, sono stati ulteriormente 

frazionati senza che ciò abbia comportato alcuna modifica, né in ordine ai confini delle aree 

interessate, rimanendo così impregiudicate le particelle confinanti, né tantomeno in ordine 

all’importo delle indennità dovute agli aventi diritto, interamente già corrisposto e 

quietanzato. 

c. Con istanza prot. BB/BBMR/0022925/19 del 19.03.2019, il Consorzio BBM ha richiesto a questa 

Società di Progetto Brebemi S.p.A. la rettifica del citato decreto di esproprio, laddove, per un 

mero errore materiale, le menzionate particelle vengono tutte trasferite a favore della 

Provincia di Milano, con sede a Milano in via Vivaio n.  1 – codice fiscale 02120090150 – 

d. Sussistono i motivi per la rettifica, in considerazione che: (i) le aree ulteriormente frazionate e 

individuate con i mappali 258 (ex 213 già 40), 260 (ex 213 già 40), 261 (ex 213 già 40), 218 (ex 

43), 220 (ex 44), 275 (ex 222 già 45) e 276 (ex 222 già 45), conformemente alle previsioni 

progettuali, risultano occupate a titolo definitivo da opere destinate alla Società di Progetto 

Brebemi S.p.A.; (ii) le aree ulteriormente frazionate e individuate con i mappali 265 (ex 213 già 

40) e 214 (ex  40), risultano occupate a titolo definitivo da opere destinate e già consegnate al 

comune di Vignate, come da atti sottoscritti tra le parti, a differenza di quanto previsto nel più 

volte richiamato decreto prot. SDP-U-1410-285-SE-MMA del 30 ottobre 2014, che, 

relativamente al numero di piano N19, aveva trasferito tutti gli immobili a favore della 

Provincia di Milano.  

e. L’imposta di registro relativa agli immobili di cui al presente decreto di rettifica, è stata già 

versata nei termini e nei modi di legge in misura proporzionale rispetto alla base imponibile.  

DECRETA 

 La rettifica del decreto prot. SDP-U-1410-285-SE-MMA emesso da questa Autorità Espropriante in 

data 30 ottobre 2014, disponendo che le aree indicate alla precedente premessa d. si intendono 

espropriate a favore della Società di Progetto Brebemi, S.p.A. con sede in via Somalia 2/4 – 25126 

Brescia – cod. fisc. 02508160989, nonché a favore del Comune di Vignate con sede in Via Roma n. 19 - 

codice fiscale 83504710159 - anziché a favore della Provincia di Milano, con sede a Milano in via Vivaio 
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n. 1 – codice fiscale 02120090150, come di seguito descritto: 

Comune Np F P.lla Titolo Beneficiario 

Vignate N19 10 258 ex 213 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate N19 10 260 ex 213 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate N19 10 261 ex 213 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate N19 10 218 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate N19 10 220 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate N19 10 275 ex 222 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate N19 10 276 ex 222 Autostrada A35 e sue pertinenze Società di Progetto BREBEMI 

Vignate N19 10 265 ex 213 Strade complementari Comune di Vignate 

Vignate N19 10 214 Strade complementari Comune di Vignate 

 

Il Consorzio BBM provvederà alla registrazione, alla trascrizione e alla voltura del presente decreto di 

rettifica nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua 

trasmissione per estratto entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Si informa che non si procederà all’esecuzione del presente decreto ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 

327/2001 e s.m.i., tenuto conto che l’immissione nel possesso dell’aree è già stata legittimamente 

eseguita ai sensi dell’art. 22 bis del medesimo d.P.R. e avendo accertato che nessun cambiamento è 

intervenuto in ordine ai confini delle aree de quo, individuati con il citato decreto di esproprio n.  SDP-

U-1410-285-SE-MMA del 30 ottobre 2014, regolarmente notificato alle ditte coinvolte dal 

procedimento espropriativo in argomento.  

 

 
 Il Responsabile delle Attività espropriative  

                                                                     . Luciano Anello 
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso scambio termico da n.1 pozzo ubicato in comune di 
Treviglio (BG) in capo alla Fondazione Anni Sereni di Treviglio, 
Caravaggio e Fara Gera d’Adda Onlus. Pratica n.002/20 ID 
BG03101192020

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la Fonda-
zione Anni Sereni di Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d’Adda 
Onlus ha presentato una domanda, pervenuta sul portale regio-
nale SIPIUI con identificativo BG3101192020, protocollata agli atti 
provinciali al n.6836 in data 31 gennaio 2020, intesa ad ottene-
re la concessione per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso scambio termico da n.1 pozzo ubicato sul mappale n.2483, 
foglio n.936 del comune censuario di Treviglio, per una portata 
media di4 l/s e massima di 6,9 l/s (fabbisogno idrico annuale di 
127.200 m3).

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Trevi-
glio, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica al-
legata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Bergamo, 4 febbraio 2020

Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
zootecnico/antincendio da n.1 pozzo ubicato in comune di 
Brignano Gera d’Adda  (BG) in capo alla società agricola 
Cascina Ferribona s.s. - Pratica n.003/20 ID BG03101202020

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che la Società Agricola 
Cascina Ferribona s.s. ha presentato una domanda, pervenuta 
sul portale regionale SIPIUI con identificativo BG03101202020, pro-
tocollata agli atti provinciali al n.6441 in data 29 gennaio 2020, in-
tesa ad ottenere la concessione per la derivazione di acque sot-
terranee ad uso zootecnico/antincendio da n.1 pozzo ubicato 
sul mappale n.3876, foglio n.9 del comune censuario di Brignano 
Gera d’Adda, per una portata media di 5,9 l/s (fabbisogno idrico 
annuale di 186.150 m3) e massima di 10 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
Idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Brigna-
no Gera d’Adda, la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 4 febbraio 2020

Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

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

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 41 del 18 dicembre 2019 è stata definitivamen-

te approvata la variante 3.1 al piano di governo del territorio;

 − gli atti costituenti la variante 3.1 sono depositati presso la 
segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;
Chiuduno, 19 febbraio 2020

Il responsabile del settore tecnico
Sergio Signoroni

Comune di Fornovo San Giovanni (BG) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il regolamento edilizio comunale

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. 25 del 18 luglio 2013 è stato definitivamente 

approvato il regolamento edilizio comunale;
 − con d.c.c. n.  39 del 26 novembre  2015  sono state defi-

nitivamente approvate le modifiche al regolamento edilizio 
comunale;

 − il regolamento edilizio comunale è depositato presso la se-
greteria comunale oltre che pubblicato sul sito web 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.

Il responsabile del servizio 
Carminati Fabio

Comune di San Giovanni Bianco (BG) 
Avviso di adozione e deposito della variante urbanistica volta 
alla modifica sia degli atti di piano di governo del territorio 
(PGT), relativamente a più ambiti del territorio, che delle 
componenti geologica, idrogeologica e sismica dello stesso 
ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 12/2005 e 
s.m.i., si rende noto che con delibera di Consiglio comunale n. 4 
del 22 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata adotta-
ta la variante urbanistica volta a modificare sia gli atti del piano 
di governo del territorio di S. Giovanni Bianco, relativamente a 
più ambiti territoriali, che la componente geologica, idrogeolo-
gica e sismica di tale strumento urbanistico;

La citata deliberazione con i relativi allegati e documenti col-
legati sono depositati in visione al pubblico presso la Segreteria 
Comunale per trenta giorni consecutivi a partire dalla data del 
19 febbraio 2020 e fino al 20 marzo 2020;

Durante tale periodo di pubblicazione chiunque abbia inte-
resse potrà prenderne visione e nei successivi trenta giorni de-
correnti dal 21 marzo 2020 e fino al 20 aprile 2020, presentare 
le proprie osservazioni direttamente al Protocollo del Comune 
o tramite pec all’indirizzo: comune.sangiovannibianco@pec.re-
gione.lombardia.it

I suddetti atti/documenti, sono liberamente consultabili an-
che sul sito comunale www.sangiovannibianco.org
S. Giovanni Bianco, 19 febbraio 2020

Il responsabile del settore territorio ed ambiente
Cristiano Consoli 

Comune di San Pelliegrino Terme (BG)
Avviso avvio procedimento di formazione della variante 
straordinaria al piano delle regole del piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della deliberazione di g.c. n.  15 del 6 

febbraio 2020 di «Avvio del procedimento relativo alla variante 
straordinaria al Piano delle Regole del PGT, ai sensi della l.r. 11 
marzo 2005, n.12» ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13, comma 
2, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,

RENDE NOTO
l’avvio del procedimento per la redazione della Variante 
straordinaria al Piano delle Regole del Piano di Governo del 
Territorio.

Chiunque ne abbia interesse potrà presentare istanze 
utili ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche. Le 
istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 

mailto:comune.sangiovannibianco@pec.regione.lombardia.it
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http://www.sangiovannibianco.org
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di San Pellegrino Terme in triplice copia, in carta semplice ed 
eventualmente corredate da schemi grafici o tramite posta 
certificata all’indirizzo PEC comune.sanpellegrinoterme@pec.
regione.lombardia.it (un solo allegato), entro il termine stabilito 
per le ore 12,00 del 19 marzo 2020
San Pellegrino Terme, 6 febbraio 2020

Il responsabile del servizio tecnico 
 Bogumil Filipczuk

mailto:comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante 
semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica 
formulata dal Comune di Calvisano

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n.  12 «Legge per il 
governo del territorio», in particolare l’art. 17 comma 10;

Visto l’art. 6 della Normativa del vigente PTCP, in particolare i 
commi 2 e 3 relativi alle varianti semplificate;

SI AVVISA
− che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 

20 dicembre 2019 è stata definitivamente approvata la variante 
semplificata al PTCP conseguente a richiesta del Comune di 
Calvisano, a seguito della presentazione allo Sportello Unico 
per le Attività Produttive (SUAP), da parte delle ditte Spirotech 
s.r.l. e Agritech s.r.l., di un progetto di ampliamento dell’attività 
economica svolta nella sede di via Brescia, n. 61 Calvisano (BS);

− che gli atti costituenti la variante semplificata al PTCP 
sono depositati presso la Segreteria Generale della Provincia 
– Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI, 29 per consentire la libera 
visione a chiunque abbia interesse. Sono altresì consultabili e 
scaricabili dal sito web della Provincia www.provincia.brescia.it;

− che gli atti della variante assumono efficacia dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.
Brescia, 19 febbraio 2020

Il direttore del settore
 Riccardo Maria Davini

Comune di Borgosatollo (BS)
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2020-
2022

SI RENDE NOTO CHE 
 − il Consiglio comunale con proprio atto n.  46 del 

30 dicembre  2020  ha approvato il piano delle alienazioni 
anno 2020-2022 con il relativo allegato «Immobili Suscettibili 
di alienazione e valorizzazione» ai sensi del D.L. 112/2008, 
convertito dalla Legge 133/2008 (art. 58).

 − Eventuali osservazioni al piano delle alienazioni potranno 
essere presentate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla 
data di inizio della pubblicazione del presente avviso al BURL e 
sul sito istituzionale del Comune.
Borgosatollo, 8 febbraio 2020

Il responsabile dell’area tecnica
 Orizio Marco Domenico

Comune di Borno (BS)
Decreto per la sdemanializzazione di un reliquato stradale 
comunale in via Palardo e contestuale passaggio al 
patrimonio disponibile del Comune di Borno

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

DEL COMUNE DI BORNO

Visto il Decreto Sindacale n 21/2019 per il conferimento 
dell’incarico di Responsabile del Settore Tecnico Gestione del 
Territorio;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 31 del 29 genna-
io 2019 con la quale si è deliberato di declassificare, sdemania-
lizzare e quindi trasferire al patrimonio disponibile del Comune, 
ai sensi dell’art. 829 del Codice Civile, la porzione della strada 
comunale via Palardo identificata con le particelle catastali 
n. 4357, 4358, 4359, 4360 e si dava atto di disporre a procedu-
ra conclusa, l’annotazione dell’avvenuta sdemanializzaione 
nell’inventario dei immobili comunali e l’inserimento del bene 
nell’inventario «beni immobili del patrimonio disponibile»;

Vista l’istanza depositata dal Comune di Borno presso l’Agen-
zia delle Entrate – ufficio del catasto di Brescia codice Pregeo 
n. 16.156.502 di frazionamento dell’area del reliquato stradale 
non utilizzata per la viabilità pubblica.

Visti gli art. dal n. 822 al n. 829 del Codice Civile.

Visto l’articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato 
con D.Lgs. 285/1992, così come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 
360/1993, in merito alla disciplina per la classificazione e declas-
sificazione delle strade;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 
495/1992, come modificati dal D.P.R. 610/1996, in merito alle pro-
cedure da adottare per la classificazione e declassificazione 
delle strade;

Visto il D.Lgs. 112/1998 - Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazio-
ne del capo I della Legge 59/1997 - e successive modifiche ed 
integrazioni;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale della 
Lombardia n. VII/7853 del 25 gennaio  2002  di attuazione del 
trasferimento ai Comuni delle funzioni e dei compiti relativi alla 
classificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali.

Preso atto che detta area comunale non ha più le caratteristi-
che e l’interesse di pubblica viabilità e non corrisponde più agli 
scopi istituzionali e funzionali richiesti dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del 
Nuovo Codice della Strada, di assumere il provvedimento di de-
classificazione e sdemanializzazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»;

Ritenuto pertanto che nulla osti alla declassificazione del trat-
to di strada comunale sopra evidenziato e ora contraddistinto 
in mappa sul foglio 2 con i numeri 4357, 4358, 4359, 4360 (relitto 
stradale) di ha 3 e ca 65;

DECRETA
La porzione di area comunale sita in Comune di Borno in 

via Palardo contraddistinta catastalmente al foglio 2 mappali 
n. 4357, 4358, 4359, 4360 (ex strada) di a 3 ca 65 come meglio 
identificata nel tipo di frazionamento approvato dall’Agen-
zia del territorio - Ufficio Provinciale di Brescia codice Pregeo 
n. 16.156.502 in data 23 maggio 2019, è declassificata ad area 
non più soggetta a pubblico transito e sdemanializzata riclassifi-
candola come patrimonio disponibile comunale; 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 3 – 3° comma del D.P.R. 16 
dicembre 1995, n. 495 come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 avrà effetto decorsi 60 giorni successivi 
a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia.

Il presente decreto è inoltre pubblicato all’Albo del Comune 
per 60 giorni.
Borno, 7 febbraio 2020

Il responsabile del servizio
Marco Barbieri 

Comune di Concesio (BS)
Avvio del procedimento di variante al vigente piano di 
governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione 
ambientale (VAS)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii. ed i 
relativi criteri attuativi, 

Visti il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., 
gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) ap-

provati con d.c.r. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e gli ulteriori adempi-
menti di disciplina approvati con Deliberazione di Giunta Regio-
nale 10 novembre 2010, n. 761 e ss.mm.ii.,

SI RENDE NOTO
che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 12 del 

28 gennaio 2020, ha avviato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, 
commi 2 e 13 della L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii. e per le motivazio-
ni addotte in tale medesima deliberazione, il procedimento di 
Variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) finaliz-
zata alla revisione della relativa normativa e degli eventuali atti 
conseguenti, avviando altresì, con le modalità previste dall’art. 4 
della stessa legge regionale e dalle ulteriori disposizioni statali e 
regionali vigenti, la relativa adeguata procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS).

Pertanto, ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, 
chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte a far data dal 
19 febbraio 2020 sino al 31 marzo 2020 utilizzando l’apposito 
modello, nelle seguenti modalità: in carta semplice, mediante 
consegna al protocollo, nei relativi orari di apertura al pubblico 
(da lunedì a venerdì, ore 9.30 – 12.30, mercoledì 15:30 – 17:30 1° 
piano, Palazzo Municipale, Piazza Paolo VI,1); in formato elettro-
nico, mediante invio di PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comu-
ne.concesio.brescia.it

http://www.provincia.brescia.it
mailto:protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it
mailto:protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it
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Il presente avviso viene reso noto al pubblico mediante affis-
sione all’Albo Pretorio del Comune, la pubblicazione sul quoti-
diano Bresciaoggi , sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, 
sul sito web SIVAS di Regione Lombardia, sul sito web della Re-
gione Lombardia PGT WEB; nelle bacheche degli avvisi comu-
nali distribuite sul territorio comunale; nonché nel sito Internet 
del Comune all’indirizzo: www.comune.concesio.brescia.it

Il responsabile del settore tecnico
Flavia Gusberti

Il sindaco
Agostino Damiolini

Comune di Desenzano del Garda (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti del SUAP 
in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT), ai 
sensi del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. e dell’art. 97 della 
l.r. 12/2005, riguardante la chiusura di portico, trasformazione 
ed ampliamento di pergolato esistente a servizio dell’attività 
di ristorazione in località Meregatta, - Richiedente società 
Primavera s.n.c. di Vuolo Antonio, Salvatore, Francesco

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 61 del 30 novembre 2019 è stato definitivamen-

te approvato il SUAP in variante al vigente piano di governo del 
territorio (PGT), ai sensi del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. 
e dell’art. 97 della l.r. 12/2005 e s.m.i., riguardante la chiusura di 
portico e trasformazione ed ampliamento di pergolato esistente 
a servizio dell’attività di ristorazione in loc. Meregatta, - Richieden-
te Soc. Primavera snc di Vuolo Antonio, Salvatore, Francesco;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria Comunale – Ufficio Urbanistica e Territorio per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.

Luigi Rossi

Comune di Palazzolo sull’Oglio  (BS) - Capofila dell’ambito 
territoriale n. 6 Monte Orfano
Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità 
abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili 
nell’ambito territoriale n. 6 Monte Orfano

Richiamata la Legge Regionale n. 16/2016 e s.m.i. e a nor-
ma dell’articolo 8, comma 6, regolamento regionale n. 4/2017 
e s.m.i.

SI AVVISA CHE
è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione del-

le unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili 
nell’ambito Territoriale n. 6 Monte Orfano localizzate nei comuni 
di: Adro, Cologne e Palazzolo sull’Oglio e di proprietà dei Comu-
ni di Adro, Cologne e Palazzolo sull’Oglio, approvato con deli-
bera della Giunta Comunale n. 2 del 14 gennaio 2020 del Co-
mune di Palazzolo sull’Oglio, capofila dell’Ambito Territoriale n. 6 
Monte Orfano.

Periodo apertura e chiusura dell’avviso: dal 17 gennaio 2020 
al 12 marzo 2020.

Il testo integrale dell’avviso pubblico è consultabile sul sito 
istituzionale del Comune di Palazzolo sull’Oglio, ente capofila 
dell’ambito territoriale n. 6 Monte Orfano, al seguente indirizzo 
web: https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

Il responsabile ufficio di piano
Piera Valenti

http://www.comune.concesio.brescia.it
https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni idriche - 
Domanda presentata dal Comune di Cadorago per ottenere 
la concessione di derivazione d’acqua tramite escavazione 
di un pozzo (POZ 0130360022) in comune di Cadorago per 
uso pompa di calore con restituzione in un pozzo perdente 
esistente a servizio dell’edificio municipale

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque 
e Suolo – Ufficio Derivazioni Idriche della Provincia di Como, Au-
torità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedimento 
di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Paolo Clerici, in qualità di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Cadorago, con sede legale in comune di Cadora-
go, Largo Clerici 1, ha presentato domanda il 09 ottobre 2019, 
agli atti prot. n. 38505 del 09 ottobre 2019, per ottenere la con-
cessione di derivazione di acqua da tramite escavazione di un 
nuovo pozzo (POZ 0130360022), su terreno di sua proprietà di-
stinto in mappale n. 1231 e fg. 904 del censuario del Comune 
di Cadorago, alle coordinate metriche UTM32/WGS84: Long = 
502948 e Lat = 5063449 ad uso pompa di calore, per una por-
tata media di 0,79 l/s (0,0079moduli medi), portata massima 
di 2,2 l/s (0,022 moduli massimi), volume di prelievo annuo di 
25.000 mc (arrotondato in eccesso).

La restituzione delle acque provenienti dalla pompa di calore 
avverrà in pozzo perdente esistente attualmente utilizzato per le 
acque meteoriche dei pluviali.

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L., verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Ufficio Derivazioni Idriche, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il comune di Cadorago.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul B.U.R.L. potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Como, 11 febbraio 2020

Il responsabile DEL SERVIZIO
Paola Bassoli

Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Concessione rilasciata all’azienda Tenuta il Ferro Rosso 
società agricola s.r.l. di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 
0131430025) per uso zootecnico in comune di Mariano 
Comense

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Servizio Tutela 
Acque e Suolo - Ufficio Derivazioni Idriche, della Provincia di Co-
mo, Autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del provvedi-
mento di concessione,

RENDE NOTO
che con Provvedimento Dirigenziale n. 30/2020 del 24 gennaio 
2020 è stata rilasciata alla Azienda Tenuta il Ferro Rosso società 
agricola s.r.l., con sede legale in comune di Mariano Comen-
se, corso Brianza 10/B, nella persona della sig.ra Michela Mon-
ti, in qualità di Amministratore Unico, la concessione di deriva-
zione di acqua da n. 1 pozzo (POZ 0131430025), su terreno di 
sua proprietà distinto in mappale n. 12667 e fg. 7 del censua-
rio del Comune di Mariano Comense, alle coordinate UTM32 
WGS84 Long = 513458 e Lat = 5062172 ad uso zootecnico che 
comprende:abbeveraggio bestiame, irrigazione coltivazioni/
serre/prati e macello, per una portata media di 0,16 l/s (0,0016 
moduli medi), portata massima di 2,1 l/s (0,021moduli massimi), 
volume di prelievo annuo di 5.045,76 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 24 gen-
naio 2020, con scadenza quindi il 23 gennaio 2050, subordina-
tamente alle condizioni del Disciplinare 2/2020 di registro Con-
cessioni - Protocollo n. 642 del 9 gennaio 2020.
Como, 10 febbraio 2020

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Colverde (CO)
Avviso approvazione piano di classificazione acustica del 
territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 

Ai sensi dell’art. 3 della l.r. 13/2001 e s.m.i.:
Vista la legge 26 ottobre 1995 n. 447 «Legge quadro sull’inqui-

namento acustico»;
Vista la legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 «Norme in mate-

ria di inquinamento acustico»
RENDE NOTO

– che con Deliberazione del Consiglio comunale n.  39 del 
18 dicembre 2019 pubblicata in data 29 gennaio 2020, è stato 
approvato , ai sensi della Legge 447/1995 della legge regiona-
le n. 13/2001, il piano di classificazione acustica del territorio 
comunale;

– al fine di facilitare la consultazione degli elaborati gli stessi 
sono pubblicati all’Albo Pretorio, sul BURL, sul sito www.comune.
colverde.co.it.

Il responsabile dell’area edilizia privata ed urbanistica 
Luca Rusconi

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  32 del 13 dicembre  2018  è stata definitiva-

mente approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a 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.
Cremia, 19 febbraio 2020

Il responsabile area tecnica
Anna Ragni

Comune di Guanzate (CO)
Avviso di adozione e deposito della variante parziale al piano 
di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 

marzo 2005 n. 12 e s.m.i., 
che con deliberazione del Consiglio comunale n.  49 del 23 
dicembre 2019, eseguibile ai sensi di legge, è stata adottata 
la variante parziale al PGT per l’inserimento nello strumento 
urbanistico del progetto di piano particolareggiato di 
attuazione (P.P.A.) del Parco del Lura.

La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
presso la segreteria comunale (Piazza Salvo d’Acquisto n. 1 - 
Guanzate) per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 19 febbraio 
2020, data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, al 19 
marzo 2020 (compreso), periodo durante il quale chiunque potrà 
prenderne visione (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00)

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti della variante al 
(PGT) sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Comune: 
www.comune.guanzate.co.it

Nei trenta giorni succes sivi alla pubblicazione, ossia dal 20 
marzo 2020 al 19 aprile  2020  (compreso), chiunque può pre-
sentare osservazioni in duplice copia in carta libera, al Protocollo 
del Comune, corredate di documentazione utile ad individuare 
con esattezza le aree interessate. 

Non saranno prese in conside razione le osservazioni che 
perverranno oltre il suddetto termineIl presente avviso verrà 
pubblicato all’Albo Pretorio comunale, su quotidiano di interesse 
locale, sul BURL e sul sito internet del Comune. 

Responsabile dell’area tecnica
Davide Lazzaroni

http://www.comune.colverde.co.it
http://www.comune.colverde.co.it
http://www.comune.guanzate.co.it
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Comune di Lomazzo (CO)
Avviso di adozione e deposito variante al piano di governo 
del territorio (PGT) l.r.11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

SI AVVISA
che questa Amministrazione Comunale, con deliberazione di 
c.c. n. 4 in data 21 gennaio 2020, esecutiva, ha adottato la Va-
riante al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 
della l.r. 12/05 e s.m.i. per l’inserimento nello strumento urbanisti-
co del progetto di piano particolareggiato d’attuazione (PPA) 
del Parco del Lura.

Si informa che i relativi atti sono depositati, a partire dalla data 
di pubblicazione del presente avviso, presso l’Ufficio Tecnico e 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lomazzo http://
www.comune.lomazzo.co.it per trenta giorni consecutivi, per 
consentire a chiunque ne abbia interesse di prenderne visione 
e presentare osservazioni od opposizioni entro i trenta giorni suc-
cessivi alla scadenza del periodo di deposito.

Le osservazioni relative ai temi sopraindicati dovranno per-
venire in carta libera in duplice copia al Comune di Lomazzo, 
Piazza IV Novembre 4, direttamente all’Ufficio Protocollo, tramite 
servizio postale o con posta elettronica certificata (PEC) comu-
ne.lomazzo@pec.provincia.como.it.
Lomazzo, 19 febbraio 2020

Il responsabile dell’area urbanistica-edilizia
Elena Sala 

http://www.comune.lomazzo.co.it
http://www.comune.lomazzo.co.it
mailto:comune.lomazzo@pec.provincia.como.it
mailto:comune.lomazzo@pec.provincia.como.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
società agricola Assec s.p.a. per derivare acqua ad uso 
zootecnico e igienico mediante due pozzi in comune di 
Robecco d’Oglio 

La Monasterola Società Semplice di Carola Jacini con la do-
manda del 15 giugno 2018, nella cui titolarità è successivamen-
te subentrata la Soc. Agr. Assec s.p.a., ha chiesto la variazione 
sostanziale della concessione rilasciata a La Monasterola s.a.s. 
di Carola Jacini, ora La Monasterola Società Semplice di Caro-
la Jacini, dalla Regione Lombardia con Decreto della Direzione 
Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 25532 del 
25 ottobre 2001, così come modificato con Decreto della Direzio-
ne Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità n. 25612 
del 20 dicembre 2002, al fine di derivare acqua pubblica sot-
terranea da destinare ad uso zootecnico nella misura di medi 
moduli 0,0044 (ovvero 13.751,01 m3, pari a 0,44 l/s) e ad uso 
igienico nella misura di medi moduli 0,000012 (ovvero 36,5 m3, 
pari a 0,0012 l/s) mediante due pozzi posti sul mapp. 41 del fg. 7 
di Robecco d’Oglio, di cui uno attrezzato con pompa con porta-
ta massima d’esercizio di 2 l/s e l’altro di 3 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, Cave.

Si avvisa che 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 Robecco d’Oglio 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
impresa individuale Zanesi Davide per derivare acqua 
pubblica ad uso irriguo da un pozzo in comune di Soncino

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio 
della Provincia di Cremona n. 43 del 27 gennaio 2020 è stata 
rilasciata la concessione alla impresa individuale Zanesi Davi-
de di derivare moduli 0,002 (0,2 l/se – 3.187,84 m3/stagione) 
di acqua pubblica per uso irriguo da n. 1 pozzo in comune di 
Soncino. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
azienda agricola Colombani Pia Rosalia per derivare acqua 
ad uso zootecnico, igienico, potabile e altro uso da pozzo in 
comune di Pizzighettone

La Azienda Agricola Colombani Pia Rosalia con la domanda 
del 30 ottobre 2019 e s.m. ha chiesto la concessione per deriva-
re acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso zootecni-
co nella misura di medi moduli 0,00008 (ovvero 253 m3/anno, 
pari a 0,008 l/s), ad uso igienico nella misura di medi moduli 
0,000005 (ovvero 16 m3/anno, pari a 0,0005 l/s), ad uso potabile 
nella misura di medi moduli 0,0002 (707 m3/anno, pari a 0,02 
l/s) e ad altro uso nella misura di medi moduli 0,00002 (87 m3/
anno, pari a 0,002 l/s), mediante un pozzo posto sul mapp. 492 
del fg. 31 di Pizzighettone, attrezzato con una pompa con porta-
ta massima di 3,17 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Acqua, Aria, 
Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-

vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica e, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, 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 Pizzighettone 15 giorni dopo la pre-
sente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Padania Acque s.p.a. per derivare acqua pubblica ad uso 
potabile da n. 2 pozzi in comune di Corte de’ Cortesi

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e Territorio 
della Provincia di Cremona n. 54 del 31 gennaio 2020 è stata 
rilasciata la concessione a Padania Acque s.p.a. di derivare mo-
duli 0,045 (4,5 l/s – 141.912 m3/anno) di acqua pubblica per 
uso potabile da n. 2 pozzi in comune di Corte de’ Cortesi. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni



Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 362 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa IV – Viabilità e infrasrutture - Imprese 
turistiche Barziesi s.p.a. Concessione di derivazione acqua 
superficiale per usi diversi in comune di Barzio

Il Responsabile del Servizio Ambiente della Direzione Orga-
nizzativa IV – Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Lecco 
dispone di pubblicare il seguente estratto del Provvedimento 
Dirigenziale prot. gen. 5227 del 27 gennaio 2020 e del relativo 
Disciplinare: Provvedimento n. 5227 DEL 27 gennaio 2020
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV

(OMISSIS)
STABILISCE

Di rilasciare alla Imprese Turistiche Barziesi S.p.a. con sede le-
gale in Valtorta (BG) località Ceresola, C.F. 00345610133, la Con-
cessione di derivazione per l’utilizzo di acqua superficiale, per 
una portata media annua pari a 2,54 l/s e portata massima di 
35 l/s, raccolta nel bacino di accumulo, alimentato da acque 
meteoriche e di scolo del versante, ubicato al mapp. 4556 foglio 
9 del Comune di Barzio (LC) per usi diversi secondo quanto indi-
cato nel disciplinare di concessione.

DA’ ATTO CHE
Ai sensi dell’art. 143 del R.D. 1775/33, contro il presente provve-

dimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica 
del medesimo, al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

(OMISSIS)
DISCIPLINARE

(OMISSIS)
ART. 4

Ai sensi dell’art.19, comma 7 del Regolamento regionale n.2 
del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata entro i limiti 
di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi.

In casi di carenza idrica il concessionario non ha diritto ad 
alcun indennizzo da parte dell’Autorità concedente e da parte 
della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate 
derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche 
in caso di provvedimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla 
pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell’equili-
brio idrico e idrogeologico del territorio.

L’Amministrazione concedente potrà in qualsiasi momento re-
vocare la concessione in tutto, o in parte, qualora la derivazione 
provocasse danni o limitazioni di diritti di terzi.

Al fine di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art. 42 del T.U. 
1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare stato 
di funzionamento la derivazione e il relativo impianto di solleva-
mento, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.3 del presente 
disciplinare.

(OMISSIS)
Lecco, 10 febbraio 2020

Il responsabile del servizio
Francesco Tagliaferri 

Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa IV - Servizio Ambiente - ai sensi del r.r. 
n. 2 del 24 marzo 2006 - Idra s.r.l. Concessione di derivazione 
acqua ad uso idroelettrico dal torrente Maladiga in comune 
di Margno. Variante non sostanziale

La Idra s.r.l, con sede legale a Milano (MI) in Corso Europa, 
10 C.F. e P.IVA 03035850134 nella persona del legale rappresen-
tante ha proposto una variante alla concessione di derivazione 
assentita con Provvedimento Dirigenziale n.  346 del 11 luglio 
2011 prevedendo un adeguamento e un ripristino delle opere 
idrauliche a seguito degli eventi alluvionali di settembre 2019.

La modifica progettuale viene inquadrata come variante non 
sostanziale, ai sensi del r.r. 02/2006. 

L’istruttoria della domanda è condotta dalla Direzione Orga-
nizzativa IV – Servizio Ambiente della Provincia di Lecco, compe-
tente anche per il rilascio del provvedimento di variante. Della 
relativa documentazione tecnica può essere presa visione pres-
so l’Ufficio Istruttore.

Secondo quanto previsto dall’art.26 del regolamento regio-
nale 02/2006, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni 
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio 

entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche all’Albo Pretorio on-
line della Provincia di Lecco – Avvisi acque pubbliche.
Lecco, 4 febbraio 2020

Il responsabile del servizio ambiente
Francesco Tagliaferri

Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa IV - Servizio Ambiente - ai sensi del 
r.r. n.2 del 24  marzo  2006 - SAP – Seam Alta Pioverna s.r.l. 
Concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico sui 
rii Faggio, Bongio, Ferrera, Desio e Dongoli, nei comuni di 
Cremeno, Cassina Valsassina e Moggio  (LC). Variante non 
sostanziale

La SAP – Seam Alta Pioverna srl, con sede legale a Sanremo (IM) 
in Corso Garibaldi, 126 C.F. e P.IVA 01644690081 nella persona del 
legale rappresentante ha proposto una variante non sostanziale 
alla concessione di derivazione assentita con Provvedimento Diri-
genziale n. 277 del 24 ottobre 2016 prevedendo una variazione in 
riduzione della portata di prelievo (da 526 l/s a 520 l/s) e conse-
guentemente della potenza nominale media annua (da 1.009,97 
Kw a 998,45 Kw) con un incremento del DMV rilasciato da 80 l/s a 
86 l/s mediante adeguamento della luce di fondo.

La modifica progettuale viene inquadrata come variante non 
sostanziale, ai sensi del r.r. 02/2006. 

L’istruttoria della domanda è condotta dalla Direzione Orga-
nizzativa IV – Servizio Ambiente della Provincia di Lecco, compe-
tente anche per il rilascio del provvedimento di variante. Della 
relativa documentazione tecnica può essere presa visione pres-
so l’Ufficio Istruttore.

Secondo quanto previsto dall’art. 26 del regolamento regio-
nale 02/2006, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni 
o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio 
entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione sul 
BURL del presente avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato anche all’Albo Pretorio on-
line della Provincia di Lecco – Avvisi acque pubbliche.
Lecco, 29 gennaio 2020

Il responsabile del servizio ambiente
Francesco Tagliaferri

Comune di Barzio (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di iniziativa privata in variante al piano 
di governo del territorio (PGT) vigente, finalizzato alla 
trasformazione ed ampliamento in rifugio alpino dell’immobile 
bar ristorante «Il Cacciatore» in località Piani di Bobbio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 
12/2005 e successive modificazioni e integrazioni,

SI AVVISA CHE
con delibera di Consiglio comunale n. 62 del 10 ottobre 2019 
esecutiva ai sensi di legge è stata definitivamente approvata 
la variante di iniziativa privata al vigente piano di governo 
del territorio finalizzata alla trasformazione ed ampliamento 
dell’immobile Bar Ristorante Il Cacciatore in località Piani di 
Bobbio. 

La predetta deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
presso gli Uffici Comunali in libera visione al pubblico. 

Gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di 
legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.

Il responsabile del servizio tecnico rup
Novelli Matteo

Comune di Garlate (LC)
Avviso di avvio del procedimento di verifica assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS) al fine di 
verificarne l’esclusione relativamente alla redazione degli 
atti di variante al piano governo del territorio (PGT) per 
realizzazione del complesso produttivo presentata dalla ditta 
Milani s.r.l., con sede in Garlate via Statale n. 1122, ai sensi 
dell’art. 97 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. nonchè dell’art. 
8 del d.p.r. n. 160/2010 

Vista la l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 per il governo del territorio 
ed i relativi criteri attuativi
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Visti gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) 
approvati con deliberazione Consiglio regionale del 13 marzo 
2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina appro-
vati dalla Giunta regionale con Deliberazione VIII/6420 del 27 
dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.,

SI RENDE NOTO
che con delibera di G.C. n. 104 del 11 dicembre 2019 è stato 
avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valu-
tazione Ambientale Strategica (VAS), al fine di verificarne l’esclu-
sione, relativamente alla richiesta della ditta con sede in Garlate 
via Statale, 1122, per ampliamento del complessivo produttivo 
in variante al P.G.T. ai sensi dell’art. 97 della l.r. 12/2005 e s.mi., 
nonché dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010.

Gli eventuali pareri/osservazioni potranno pervenire al Proto-
collo Comunale entro il giorno 7 marzo 2020 ore 12.00.

L’autorità procedente
Il sindaco - Giuseppe Conti

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

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  21 del 26-06-2018 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali/la rettifica degli atti di 
PGT non costituenti variante denominata recepimento del parere 
di regione lombardia espresso con d.g.r. n. 1125 del 20 dicembre 
2013 in merito all’approvazione definitiva del piano per il governo 
del territorio (PGT) avvenuta con delibera del Consiglio comunale 
n.11 del 13 marzo 2014 - ;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica 
degli atti di PGT sono depositati presso la Segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Varenna, 19 febbraio 2020

Il responsabile dell’area tecnica
Marco Vitali
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 - U.O. Tutela Ambientale - Avviso di domanda di 
concessione superficiale ad uso irriguo in comune di Caselle 
Landi richiesta dall’azienda agricola Telli Michela

Richiedente: Az. Agr. Telli Michela 
Data presentazione domanda: 1 ottobre 2019
Dati della derivazione: derivazione superficiale da fiume Po / Ca-
nale Tosi in Comune di Caselle Landi (LO) mediante 3 punti di 
presa ubicati rispettivamente su Foglio 21 mappale 171, Foglio 
21 mappale 23 e Foglio 12 mappale 1, per una portata media 
e massima pari a 33 l/s e (volume annuo pari a 40 000 mc), per 
irrigare un comprensorio di estensione complessiva pari a 25 Ha
Ufficio istruttore: Area 1 Tutela Ambientale 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 gg 
da pubblicazione.
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione.
Accesso agli atti: lun-ven 9-12 previo appuntamento, presso l’A-
rea 1 Tutela Ambientale 

Il responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Provincia di Lodi
Area 1 - U.O. Tutela Ambientale - Rinnovo di concessione 
di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo in 
comune di Lodi ad uso industriale. codice utenza LO012871995. 
Richiedente: società Autometano Lodi di Comizzoli Giovanni 
s.n.c.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
Attesa la propria competenza derivante dalla Determinazione 

Dirigenziale n. 901 del 30 settembre 2019
Visti:

 − l’art. 95 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione 
del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e su-
gli impianti elettrici» e successive modificazioni;

 − il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8 Trasferimento alle Regioni a 
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in ma-
teria di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pub-
blici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici;

 − la d.g.r. 13 maggio 1992, n. 22502, con la quale sono sta-
ti approvati i nuovi criteri e modalità per la presentazione 
e l’esame delle richieste di autorizzazione alla ricerca e di 
concessione delle acque sotterranee;

 − la d.g.r. 29 dicembre 1999, n. 47582 con la quale è stata 
approvata la direttiva per la regolarizzazione amministrati-
va delle piccole derivazioni di acque sotterranee;

l’art. 3, commi 108 e 111, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 che 
stabilisce che:

 − la Regione esercita le funzioni di pianificazione e program-
mazione in materia di uso delle risorse idriche, fissa criteri, 
indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pub-
bliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salva-
guardia del patrimonio idrico, definisce i relativi canoni, 
rilascia le concessioni di grande derivazione avvalendosi 
degli uffici tecnici delle Province;

 − alle Province sono delegate le funzioni relative al rilascio 
di autorizzazioni allo scavo di pozzi e agli attingimenti, al 
rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni d’ac-
qua, alla delimitazione delle aree di rispetto delle captazio-
ni potabili e alla polizia delle acque nelle materie delegate.

 − il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del 
riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lett. 
c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;

 − la D.G.R. 28 dicembre 2012 n. IX / 4623 avente ad oggetto: 
“Approvazione delle modalità operative semplificate per il 
rinnovo delle piccole derivazioni di acqua sotterranea già 
concesse con le procedure di cui alla d.g.r. 19 dicembre 
1999 n. 47582 in attuazione dell’art. 13 comma 1 della leg-
ge regionale 16 luglio 2012 n. 12 

Richiamato il DDUO n. 31088 del 2001, con il quale si conce-
deva alla Soc Autometano Lodi s.n.c. di derivare acqua ad uso 
industriale in Comune di Lodi mediante un pozzo avente portata 

media di 1 l/s con disciplinare di tipo C2, pertanto con durata 
della concessione fino al 10 agosto 2009; 

Vista l’istanza presentata in data 9 febbraio 2009 (prot prov 
6432 del 9  marzo  2009) dalla Soc. Autometano Lodi s.n.c., in 
seguito divenuta Autometano Lodi di Comizzoli Giovanni S.n.c. 
con sede legale in Comune di Lodi Viale Milano n.  62 C.F. P.I. 
08095160159 tendente ad ottenere il rinnovo della suddetta 
concessione; 

Preso atto che la domanda è stata integrata con note del 7 
giugno 2019 (prot prov 19776) e del 20 giugno 2019 (prot prov 
21404). 

Richiamata la nota di avvio del procedimento del 14 febbraio 
2019 (prot prov 4479); 

Preso atto che l’avviso di domanda è stato regolarmente pub-
blicato su BURL n. 33 del 14 agosto 2019 Serie Avvisi e Concorsi. 
Nel periodo preposto non sono pervenute domande in concor-
renza. L’avviso è stato altresì affisso presso l’Albo Pretorio del Co-
mune di Lodi dal 23 agosto 2019 al 7 settembre 2019.Preso atto 
che, trattandosi di rinnovo, il progetto di derivazione non è stato 
sottoposto a procedura di verifica di VIA: la portata massima 
prevista è pari a 5 l/s. 

Preso atto che con nota del 20 settembre  2019  (prot prov 
30620) è stata convocata la Conferenza dei Servizi per la deriva-
zione in oggetto. Alla stessa sono stati regolarmente convocati il 
richiedente e: 

• Syndial Servizi Ambientali s.p.a. 

• Comune di Lodi

• Comando 3° Reparto Infrastrutture

• Comando Esercito Lombardia

• Autorità di Bacino del fiume Po 
Nell’ambito della stessa sono pervenuti i seguenti pareri: 
Città di Lodi: con nota pervenuta in data 26 settembre 2019 
(prot prov 31363) ha comunicato che, stante l’utilizzo industria-
le del pozzo e quanto riportato dall’art. 1 delle Norme Geologi-
che di Piano non si ha nulla da rilevare in merito alla realizzazio-
ne del pozzo rispetto alla normativa indicata. 
Comando Militare: con nota pervenuta in data 10 ottobre 
2019 (prot prov 33175) ha espresso nulla contro ai soli fini mili-
tari, per la componente esercito, alla realizzazione dell’opera in 
oggetto, purchè i lavori siano eseguiti in modo conforme alla 
documentazione presentata. 
Preso atto che dall’istruttoria tecnica è emerso quanto di 
seguito. 
Il pozzo utilizzato è così caratterizzato: 

• Foglio e mappale: Foglio16 mappale 17 sub. 701 

• Profondità pozzo: 20 m 

• Profondità filtri: primo filtro 16, 6 ml, secondo filtro 19 ml

• Portata massima: 5 l/s
Il fabbisogno è relativo ad un uso industriale legato al raffred-

damento dei motocompressori per la trazione del metano. 
Ritenuto, sulla base dell’istruttoria tecnica condotta, di poter 

assentire il rinnovo della concessione in oggetto;
Visto l’allegato disciplinare, che costituisce atto unilaterale 

che contiene le condizioni cui sarà subordinato l’esercizio della 
derivazione, redatto in conformità a quanto disposto dalla d.g.r. 
28 dicembre 2012 n. IX / 4623; 

Ritenuto che non sia da acquisire la comunicazione o certi-
ficazione antimafia ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.p.r. n. 252 
del 3 giugno 1998;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al 
controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 
1997 n. 127;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non compor-
ta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis 
del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

fatti salvi i diritti di terzi
DETERMINA

Recepite le premesse che qui si intendono integralmente ri-
portate e fatti salvi i diritti di terzi:

1.  di rinnovare alla Soc Autometano Lodi di Comizzoli Giovan-
ni s.n.c. con sede legale in comune di Lodi Viale Milano 
n.  62 C.F. P.I. 08095160159 la concessione a derivare ac-
qua sotterranea mediante n. 1 pozzo per uso industriale in 
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Comune di Lodi ubicato al Foglio 16 mappale 17 sub. 701 
per derivare una portata media annua pari a 1 l/sec, una 
portata massima pari a 5 l/s e un volume annuo ridotto a 
31536 m3.

2.  di accordare la predetta concessione per la durata e la 
decorrenza prevista dal relativo disciplinare che costituisce 
atto unilaterale che contiene le condizioni cui sarà subor-
dinato l’esercizio della derivazione, redatto in conformità a 
quanto disposto dalla d.g.r. 28 dicembre 2012 n. IX / 4623; 

3.  di imporre al Concessionario di:

• assicurare piena collaborazione all’U.O. Tutela Territoria-
le della Provincia di Lodi nel corso dei sopralluoghi, che 
quest’ultimo riterrà di effettuare;

• adottare tutte le cautele e le misure atte a salvaguarda-
re la pubblica incolumità;

• adottare tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l’uso 
corretto e razionale delle risorse idriche superficiali;

• il rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri perve-
nuti nell’ambito della presente istruttoria che qua si in-
tendono integralmente richiamati;

4. di dare atto: 
1)   che qualsiasi modifica sia della titolarità della conces-

sione che delle caratteristiche dell’utenza (quantità 
d’acqua prelevata, modalità di prelievo, utilizzo e resti-
tuzione) deve essere preventivamente autorizzata dalla 
Provincia di Lodi;

2)   che la concessione è subordinata al pagamento an-
nuale del canone erariale;

5. di notificare il presente atto a:

• Soc. Autometano Lodi di Comizzoli Giovanni s.n.c.

• Regione Lombardia - Direzione Generale Risorse e Bilan-
cio Unità Organizzativa Tributi;

• A.R.P.A. Lombardia;

• Syndial Servizi Ambientali s.p.a. 

• Comune di Lodi
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, contro il presente prov-

vedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presi-
dente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla sud-
detta data di notifica.

La posizione organizzativa
Mario Pintaldi 

——— • ———

PROVINCIA DI LODI
l.r. 16 luglio 2012 n. 12 art. 13, T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775

DISCIPLINARE TIPO
contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo 
della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterra-
nea ad uso industriale originariamente assentita con decreto 
della Regione Lombardia n. 31088 del 2 dicembre 2001

ART. 1 – QUANTITA’ USI;  
MODALITA’ DI ESTRAZIONE DELLE ACQUE 

La quantità d’acqua pubblica sotterranea da derivare me-
diante il pozzo è pari a moduli 0,01 (1 l/sec) portata massima 
pari a 5 l/s volume annuo pari a 31536 m3. L’acqua prelevata è 
destinata all’uso industriale.

ART. 2– REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Entro un anno dalla data di pubblicazione su BURL del provve-

dimento di concessione i concessionari utenti hanno l’obbligo di 
installare idonei strumenti di misurazione delle portate e dei volu-
mi d’acqua derivati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 33 
comma 4 del r.r. 2/06. Gli strumenti di misurazione installati, come 
pure le spese di ogni genere per rilievi, misure di portata e simili, 
saranno a totale carico dei concessionari e potranno essere veri-
ficati periodicamente dall’Autorità concedente. 

I concessionari si impegnano a trasmettere periodicamente, 
a loro cura e spese, anche mediante collegamenti informatici, i 
dati e le misurazioni delle portate emunte agli organi di controllo 
secondo le modalità che saranno indicate dall’Autorità conceden-
te, fermo restando l’obbligo della trasmissione annuale alla Provin-
cia della denuncia dei quantitativi d’acqua derivati ai sensi della 

d.g.r. n. 3235/2001 così come modificata dalla d.g.r. n. 12194/2003. 
L’autorità concedente si riserva la facoltà di ingiungere ai con-
cessionari la costruzione di tutte quelle opere, da eseguire entro 
il termine che verrà fissato, che a suo insindacabile giudizio si ren-
dessero necessarie per garantire il non supero della portata di 
competenza. 

ART. 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA’  
SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Le concessioni sono rilasciate con salvezza dei diritti dei terzi, 
nei limiti della disponibilità dell’acqua e con la specificazione 
che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non 
ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell’autorità conceden-
te e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione 
delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della 
risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d’urgenza 
adottati dalla pubblica amministrazione.

I concessionari hanno l’obbligo di eseguire, a loro cura e spe-
se, in ogni tempo durante la vigenza della concessione ed in 
qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori atti alla buona 
conservazione delle infrastrutture e dei manufatti ed impedire 
danni nei confronti di terzi. I concessionari saranno comunque 
responsabili, sia nei riguardi dell’Amministrazione concedente 
che verso terzi, di ogni pregiudizio o danno che potrà determi-
narsi in qualsiasi momento ed in qualsiasi situazione, cagionata 
dal cedimento parziale o totale delle strutture. L’autorità conce-
dente è, in ogni caso, ritenuta sollevata da ogni responsabilità 
per eventuali danni arrecati a terzi e cagionati dalla mancata o 
insufficiente manutenzione delle opere su indicate. 

Nessuna modifica dei manufatti di presa, utilizzazione e resti-
tuzione potrà essere effettuata senza il preventivo nulla consen-
so dell’Autorità concedente.

L’Autorità concedente avrà facoltà di procedere a sistemati-
che misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo pe-
riodico e regolare degli impianti. 

I concessionari saranno tenuti, a loro spese, ad eseguire le 
constatazioni e le misurazioni che l’Autorità concedente riterrà 
necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di mi-
sura che dalla medesima saranno richiesti ed a permettere ai 
funzionari il libero accesso alle opere e agli impianti relativi alle 
concessioni, a norma dell’art. 42 del T.U. 1775/1933.

ART. 4 – GARANZIE DA OSSERVARSI
Le quantità di acque emunte dovranno essere sempre com-

misurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e di riciclo del-
la risorsa, all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei 
consumi, anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche 
disponibili.

Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente con-
formi ai limiti di accettabilità stabiliti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 
e tali da non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento 
degli obiettivi di qualità di tutela ambientale in attuazione delle 
indicazioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque. 

Le camerette e i locali avanpozzo dovranno essere mantenuti 
puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottate tutti gli ac-
corgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni am-
bientali dirette.

ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
Le concessioni sono nominali, pertanto non potranno esse-

re cedute ad altri senza la preventiva autorizzazione rilasciata 
dall’Autorità concedente con le modalità stabilite dall’art. 31 del 
R.R. 2/06.

Nel caso di interventi rifacimenti, potenziamenti o modifiche 
dell’assetto dei pozzi rispetto a quanto in essere all’atto del rila-
scio della concessione, dovrà essere acquisita preventivamente 
l’autorizzazione da parte dell’Autorità concedente. 

Entro un anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare, i 
concessionari dovranno provvedere all’installazione, in prossi-
mità dell’opera di presa, di un cartello di identificazione della 
concessione i cui contenuti dovranno essere preventivamente 
concordati con l’Autorità concedente. 

I concessionari dovranno garantire l’osservanza delle norme 
di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regio-
nale vigente. 

ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, di decadenza o revoca, la concessio-

ne è accordata per un periodo di anni 10 successivi e conti-
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nui decorrenti dal 1 gennaio 2013, pertanto fino al 31 dicembre 
2022. Qualora al termine della concessione persistano i fini della 
derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse 
anche in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della 
risorsa idrica, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, 
per variate condizioni dei luoghi, del fabbisogno idrico e della 
disponibilità di acque sotterranee, si rendessero necessarie. 

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, 
revoca o rinuncia, si applicherà quanto disposto dall’art. 39 del 
r.r. 2/06. 

ART. 7 – CANONE 
Il codice identificativo (ID Pratica) della derivazione in ogget-

to è: LO012871995.
Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, il conces-

sionario corrisponderà alla Tesoreria della Regione Lombardia, 
di anno in anno anticipatamente, anche se non possa o non 
voglia fare uso in tutto o in parte della concessione stessa il ca-
none annuo in ragione della quantità d’acqua oggetto della 
presente concessione e del relativo uso indicato nel provvedi-
mento di concessione.

ART. 8 – PAGAMENTI E DEPOSITI
Il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle rego-

lari quietanze, di aver effettuato:

• il pagamento delle spese di istruttoria; 

• il pagamento del contributo idrografico;

• il pagamento di idonea cauzione pari a Euro 250,00 così 
come previsto dall’art. 19 comma 4 del r.r. 2/06 la cauzione 
sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione

• nonché di essere in regola con il pagamento dei canoni 
pregressi 

Restano poi a carico del Concessionario tutte le spese ineren-
ti alla concessione, per registrazioni, copia dei disegni, di atti, di 
stampe, etc.

ART. 9 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente Disciplinare il Con-

cessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le 
disposizioni del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, del Regolamento 
Regionale n. 2/2006, del Programma di Tutela e Uso delle Acque 
Pubbliche (P.T.U.A.) della Regione Lombardia, nonché di tutte le 
prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela del 
patrimonio idrico, l’agricoltura, l’igiene, la sicurezza pubblica, la 
salvaguardia delle acque dall’inquinamento (d.lgs. n. 152/2006, 
Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 settembre 1996), per 
non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, 
l’agricoltura, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. 

ART. 10 DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge i concessionari eleggeranno il proprio 

domicilio legale presso le sedi indicate nell’atto di concessione 
che approva il presente disciplinare. 

Provincia di Lodi
Area 1 - U.O. Tutela Ambientale - Avviso di rinnovo di 
concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso 
industriale mediante n. 6 pozzi in comune di Mulazzano (LO) 
richiesta dalla società Olon s.p.a.

Richiedente: Olon s.p.a.
Data presentazione domanda: 10 febbraio 2009
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n.  6 
pozzi ubicati in Comune di Mulazzano, Foglio 1 mappali 76 e 81 
per uso industriale per una portata media pari a 60 l/s, massima 
pari a 121,5 l/s, volume massimo derivabile annuo pari a 1 892 
160 m3.
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: trat-
tandosi di rinnovo la domanda non da origine a concorrenze. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 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 responsabile del procedimento
Mario Pintaldi

Comune di Somaglia (LO)
Provvedimento di verifica di esclusione dall’assoggettabilità 
alla VAS, per il progetto di «ampliamento e modifiche al 
fabbricato LIDL» - procedimento «SUAP» avviato il 20 ottobre 
2014 - Informazione circa la decisione 

Visti/o:
 − il d.p.r. n. 160/2010 e in particolare l’art. 8, che disciplina i 
procedimenti da assoggettare a sportello unico per le atti-
vità produttive, in variante ai piano di governo del territorio 
locali;

 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351;

 − la d.g.r.10 novembre 2012 n. 9/761 e in particolare l’alle-
gato 1/r, che disciplina la metodologia per la Verifica di as-
soggettabilità alla VAS, per i progetti di sportello unico delle 
attività produttive, 

 − il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante «Norme in materia 
ambientale» come modificato dal d.lgs16 gennaio 2008, 
n. 4 e dal d.lgs. 289 giugno 2010 n. 128;

 − la l.r. 11 marzo 2005 n.  12 per il Governo del Territorio e 
s.m.i., in particolare l’art. 97;

 − e considerato che in data 20 ottobre  2014  (prot. 18201 
del SUAP con sede a Casalpusterlengo) è stata avvia-
to il procedimento ai sensi dell’Art. 19 della legge 7 ago-
sto 1990 n. 241, relativamente al progetto presentato a nor-
ma dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 dal titolo: »Ampliamento e 
modifiche interne a magazzino esistente per lo stoccaggio, 
conservazione e distribuzione prodotti alimentari e non, 
comprensivo di realizzazione blocco guardiania esterna e 
nuova palazzina uffici»;

 − che è stato pubblicato, a cura dell’Autorità Procedente d’in-
tesa con l’Autorità Competente, l’avviso di avvio del procedi-
mento di «Verifica di assoggettabilità alla VAS» nonché della 
«Variante Urbanistica al PGT vigente» (relativamente al proget-
to de quo) sul quotidiano «Il Cittadino» il 10 dicembre 2014, sul 
BURL n. 49 della serie Avvisi e Concorsi del 3 dicembre 2014 e 
sul sito del Comune di Somaglia dal 26 novembre 2014 al 3 
dicembre 2014;

SI RENDE NOTO
che il progetto presentato a cura di LIDL Italia in data 9 ottobre 
2014, presso gli uffici SUAP di Casalpusterlengo («Ampliamento e 
modifiche interne a magazzino esistente per lo stoccaggio, con-
servazione e distribuzione prodotti alimentari e non, comprensi-
vo di realizzazione blocco guardiania esterna e nuova palazzina 
uffici») , per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica 
di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS), previsto al 
punto 5.9 degli indirizzi generali per la valutazione Ambientale 
VAS, è da NON ASSOGGETARE alla Valutazione Ambientale (VAS) 
ai sensi del provvedimento dell’Autorità Competente (d’intesa 
con l’Autorità Procedente) per la VAS emesso in data 19 marzo 
2015 con Determinazione n. 5.
Somaglia, 18 febbraio 2020

 Il responsabile dell’area tecnica
Autorità competente per la VAS

 Carlo Andrea Marzatico

Comune di Somaglia (LO)
Provvedimento di verifica di esclusione dall’assoggettabilità 
alla VAS, per il progetto di «realizzazione di un nuovo immobile 
ad uso logistico area Prologis-Blugroupmail (ex Are Seliport)» 
in variante al PGT di Somaglia (procedimento «SUAP» avviato 
il 18 luglio 2019

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE 

Visti/o:

 − il d.p.r. n. 160/2010 e in particolare l’art. 8, che disciplina i 
procedimenti da assoggettare a sportello unico per le atti-
vità produttive, in variante ai piano di governo del territorio 
locali;

 − gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351;

 − la d.g.r.10 novembre 2012 n. 9/761 e in particolare l’alle-
gato 1/R, che disciplina la metodologia per la Verifica di 
assoggettabilità alla VAS, per i progetti di sportello unico 
delle attività produttive, 
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 − il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante «Norme in materia 
ambientale» come modificato dal d.lgs16 gennaio 2008, 
n. 4 e dal d.lgs. 289 giugno 2010 n. 128;

 − la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio e s.m.i., 
in particolare l’art. 97;

e considerato che 
 − in data 18 luglio  2019  (prot. 19532 del SUAP con sede a 
Casalpusterlengo) è stata avviato il procedimento ai sensi 
dell’Art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativamente 
al progetto presentato a norma dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 
dal titolo: «Realizzazione di un nuovo immobile ad uso logi-
stico area Prologis-Blugroupmail (ex are seliport)» in variante 
al PGT di Somaglia;

 − che è stato pubblicato, a cura dell’Autorità Procedente 
d’intesa con l’Autorità Competente, l’avviso di avvio del pro-
cedimento di «Verifica di assoggettabilità alla VAS» nonché 
della «Variante Urbanistica al PGT vigente» sul sito del Comu-
ne di Somaglia dal 3 agosto 2019 al 20 settembre 2019» (re-
lativamente al progetto de quo) sul quotidiano «Il Cittadino» 
il 5 agosto 2019, sul BURL n. 33 della serie Avvisi e Concorsi 
del 14 agosto 2019;

SI RENDE NOTO
che il progetto presentato a cura di Prologis-Blugroupmail s.r.l. in 
data 3 luglio 2019, presso gli uffici SUAP di Casalpusterlengo (Re-
alizzazione di un nuovo immobile ad uso logistico area Prologis 
- Blugroupmail (ex are seliport)» in variante al PGT di Somaglia 
per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica di assog-
gettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS), previsto al punto 
5.9 degli indirizzi generali per la valutazione Ambientale VAS, è 
da NON ASSOGGETARE alla Valutazione Ambientale (VAS) ai 
sensi del provvedimento dell’Autorità Competente (d’intesa con 
l’Autorità Procedente) per la VAS emesso in data 28 ottobre 2019 
con Determinazione n. 87.
Somaglia, 16 dicembre 2019

 Il responsabile dell’area tecnica
 autorità competente per la VAS

 Carlo Andrea Marzatico

Comune di Somaglia (LO)
Avviso di deposito (art. 97 comma 4 l.r. 12/2005) SUAP Gervasi 
2019

Vista la conferenza dei servizi «SUAP Gervasi 2019» del 8 gen-
naio 2020, che adotta in variante al PGT vigente il progetto per 
la trasformazione urbanistica di un’area da ambito agricolo AG 
ad ambito produttivo urbano P1 di mq. 26062,00

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

– Che il progetto è depositato in libera visione al pubblico 
dal 20 febbraio 2020 al 5 marzo 2020 compresi, e sarà possibile 
depositare osservazioni nei successivi 15 giorni sino al 20 mar-
zo 2020, presso la segreteria comunale di via Matteotti n. 10 a 
Somaglia, dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,00;
Somaglia, 10 febbraio 2020

Il responsabile dell’area tecnica
Carlo Andrea Marzatico
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo di concessione 
signor Piva Luciano

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 39362 del 

28 giugno  2019, con Atto Dirigenziale n. PD/99 del 4 febbraio 
2020, corredato di relativo Disciplinare per uso igienico, è stata 
assentita al Piva Luciano, avente sede legale in Via Giuseppe 
Verdi n. 2, in comune di Pegognaga (MN), rinnovo di concessio-
ne demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso igienico, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmen-
te censito al mapp. 58 del foglio 28 del comune di Pegognaga 
(MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0002 (l/s 0,02)

• portata massima istantanea pari a moduli 0,008 (l/s 0,80).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque 
e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Rilascio 
concessioni ad uso idroelettrico in comune di Castellucchio 
al Consorzio di Bonifica Garda Chiese - Soggetto proponente: 
Provincia di Mantova

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
con provvedimento n. 50 del 23 gennaio 2020 è stata rilascia-
ta al Consorzio di Bonifica Garda Chiese, con sede in Mantova, 
Corso V. Emanuele II, 122 la concessione per una derivazione 
di acque superficiali ad uso idroelettrico dal canale Osone in 
loc. Carrobbio del Comune di Castellucchio, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media l/s 2.310

• portata massima l/s 2.800

• salto m. 2,20

• potenza nominale media kW 49,85
con provvedimento n. 51 del 23 gennaio 2020 è stata rilascia-
ta al Consorzio di Bonifica Garda Chiese, con sede in Mantova, 
Corso V. Emanuele II, 122 la concessione per una derivazione di 

acque superficiali ad uso idroelettrico dal canale Osone in loc. 
Sarginesco del Comune di Castellucchio, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media l/s 2.340

• portata massima l/s 2.730

• salto m. 2,07

• potenza nominale media kW 47,52
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio Idrico del Servizio Acque Suolo e Protezione Civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 6 febbraio 2020

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso rilascio voltura di concessione 
signora Soriani Roberto

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. provincia n. 75007 del 

30 dicembre 2019, con atto dirigenziale n° PD/93 del 4 febbraio 
2020, è stata assentita al sig. Soriani Roberto, avente sede legale 
in Via Cantone n. 41, in comune di Quistello (VR), la voltura di 
concessione demaniale di piccole derivazioni di acque sotter-
ranee ad uso igienico, tramite n. 2 pozzi ubicati su terreno cata-
stalmente censito ai mapp. 37 del foglio 18 del Comune di San 
Giacomo delle Segnate (MN). 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
 Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante 
n.  1 pozzo di presa ubicato in via Puccini, nel comune di 
Cesate, alla società Casa Quattro s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Casa Quattro s.r.l. , 
con sede in comune di Senago - 20030 (MI), Via Alessandro Vol-
ta, 48, il seguente decreto di concessione R.G. n. 954 del 12 feb-
braio  2020  avente durata dal 12 febbraio  2020  al 11 febbra-
io 2035, per uso scambio termico in impianti a pompe di calore, 
mediante n. 1 pozzo di presa , con portata media complessiva 
di 0.4074 l/s e portata massima complessiva di 3.5 l/s, accata-
stato come foglio18; mapp.10 nel Comune di Cesate.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Rho, presentata da Bracco Real Estate s.r.l.

Il richiedente Bracco Real Estate s.r.l., con sede in comune di 
Milano – 20134 (MI), Via Folli Egidio 50 ha presentato istanza Pro-
tocollo n. 296648 del 16 dicembre 2019  intesa ad ottenere la 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 10 l/s, ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi di 
presa accatastati come Fg 22 Mapp 1061 nel Comune di Rho.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  2 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
igienico/sanitario siti in comune di Milano via Aspromonte, 
13, presentata da Bluestone Aspromonte s.r.l.

Il richiedente Bluestone Aspromonte s.r.l., con sede in comune 
di Milano - 20123 (MI), Via Giuseppe Revere, 16 ha presentato 
istanza Protocollo n. 228928 del 7 ottobre 2019  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 2.58 l/s, ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e igienico/sani-
tario, mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come foglio 274; 
mapp. 349 e 368 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione piano urbano 
mobilità ciclabile - Biciplan ai sensi dell’art. 13 comma 4 della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni

SI AVVISA CHE:
 − il Consiglio comunale con deliberazione nr. 49 del 24 set-

tembre 2019 ha adottato il Piano Urbano della Mobilità Ciclabile 
– Biciplan;

 − La predetta deliberazione con i relativi allegati tecnici è de-
positata presso la Segreteria Comunale e, in libera visione al pub-
blico, presso l’Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico 
per trenta giorni consecutivi decorrenti dal  13 febbraio 2020 al 
13 marzo 2020 e sarà altresì pubblicata nel sito informatico del 
Comune di San Donato Milanese all’indirizzo: http://territorio.
comune.sandonatomilanese.mi.it/Sito%20Area%20Tecnica/pgt.
htm

 − Nei trenta giorni successivi, alla scadenza del periodo di de-
posito, ossia entro le ore 12.00 del giorno 13 aprile 2020, chiun-
que potrà far pervenire osservazioni da presentare in duplice 
copia, presso l’Ufficio Protocollo comunale negli orari di apertu-
ra, o inviarle per posta elettronica certificata al seguente indiriz-
zo e-mail: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it

 − Il presente avviso è pubblicato sul BURL, su un quotidia-
no a diffusione locale, all’Albo Pretorio on-line e nella sezione 
trasparenza

Il dirigente area territorio, ambiente ed opere pubbliche
Giovanni Biolzi

http://territorio.comune.sandonatomilanese.mi.it/Sito%20Area%20Tecnica/pgt.htm
http://territorio.comune.sandonatomilanese.mi.it/Sito%20Area%20Tecnica/pgt.htm
http://territorio.comune.sandonatomilanese.mi.it/Sito%20Area%20Tecnica/pgt.htm
mailto:protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni 
e progetti strategici -Domanda di rinnovo della concessione 
di derivazione d’acqua da un pozzo per uso igienico sanitario 
in comune di Pavia. Società Sabbie Sataf s.r.l

La Società Sabbie Sataf s.r.l (P.IVA/C.F.01840170185) ha pre-
sentato in data 16 gennaio  2020, domanda di rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso igie-
nico sanitario. Il pozzo è ubicato in comune di Pavia sul foglio 
2 mapp. 80. I dati principali della derivazione sono i seguenti: 
portata media 1,50 l/s e un volume annuo pari a 47.304,00 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Pro-
getti Strategici della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la 
U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile, risorse idriche e 
difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Affari Istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo della 
concessione di derivazione d’acqua da n.  1 pozzo per uso 
irriguo in comune di Arena Po. Signora Marconi Celesta

La Sig.ra Marconi Celeste (C.F. MRCCST38M63A387V) ha pre-
sentato in data 11 giugno 2019, domanda di rinnovo alla con-
cessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo. Il 
pozzo è ubicato in comune di Arena Po sul foglio 10 mapp. 524. 
I dati principali della derivazione sono i seguenti: portata media 
0,75 l/s e un volume annuo pari a 23.652,00 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Pro-
getti Strategici della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la 
U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile, risorse idriche e 
difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia 
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai 
comuni e progetti strategici - Concessione n. 12/2020 – AP di 
rinnovo di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso igienico-
sanitario in comune di San Martino Siccomario. Società 
Newchem s.p.a

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto presidenziale n. 210 del 31 luglio 2018;

Visto il T.U. approvato con R.D. il 12.01.33 N.1775 e successive 
modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la Legge Regionale 12 dicembre 2003- n.26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il R.R. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del Fiume Po, con la quale si approva la «Diret-
tiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la D.G.R. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del 
Programma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
D.Lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 18 giugno 2019 prot. 
provinciale n.  35288 dalla Società Newchem SpA (c.f / p.iva 
12437910156) con sede a Milano, Via Edmondo de Amicis n. 47, 
nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Car-
letti Speranza (C.F. CRLSRN49C67D286M), tendente ad ottenere 
il rinnovo con subentro alla concessione di derivazione d’acqua 
da un pozzo in Comune di San Martino Siccomario (PV), sul ter-
reno distinto al C.T. foglio 3 mappale 166, per prelevare ad uso 
igienico sanitario la portata media e massima di 0,02 l/s per un 
volume massimo annuo pari a 100 mc;

Richiamato il Decreto di concessione n.  16854 del 29 giu-
gno 2000 rilasciato dalla Regione Lombardia;

Richiamato il Decreto di variante di concessione n. 39/2009 
del 13 novembre 2009 rilasciato dalla Provincia di Pavia;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia- Serie Avvisi e Concorsi- 
n. 42 del 16 ottobre 2019; 

Vista la relazione d’istruttoria n. 3 di Repertorio del 07 genna-
io 2020 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

Prende atto
dell’avvenuto trasferimento di utenza della derivazione dalla 

Società «Sapea Srl» alla Società «Newchem Srl»
DECRETA

1.  di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limi-
ti di disponibilità dell’acqua, il rinnovo della concessione 
di derivazione d’acqua nel comune di San Martino Sic-
comario (PV), da un pozzo, su terreno distinto al C.T. del 
predetto comune al Foglio 3 Mappale 166, una portata 
media e massima di 0,02 l/s, un volume annuo di 100 mc 
per l’uso igienico sanitario alla Società Newchem Spa (c.f 
/ p.iva 12437910156) con sede a Milano, Via Edmondo de 
Amicis n. 47 nella persona del sig. Carrieri Donato Riccar-
do (C.F. CRRDTR73L08E986Z) con procura speciale del 7 
novembre 2014;

2.  di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, de-
cadenza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e 
continui a decorrere dalla consegna del presente atto;

3.  di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e 
le condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e 
di obbligare il concessionario all’osservanza del discipli-
nare stesso;

4.  di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla 
trasmissione della concessione e di comunicare tempesti-
vamente al concessionario gli estremi della stessa;

5.  di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal R.R. 
Lombardia 2/2006

6.  di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

7.  di consegnare il presente atto alla Società Newchem Srl 
(c.f / p.iva 12437910156), nella persona del sig. Carrieri 
Donato Riccardo (C.F. CRRDTR73L08E986Z) con procura 
speciale del 7 novembre 2014.

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia N. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile u.o. protezione civile, 
Il dirigente del settore risorse idriche e difesa idrogeologica 

Roberta Baldiraghi    
Il dirigente del settore

Elisabetta Pozzi
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Comune di Landriano (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante gennaio 2020 al piano di governo del 
territorio (PGT) vigente

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:
 − cond.c.c. n. 52 del 13 novembre 2019 è stato definitivamente 

approvato la variante al Piano di Governo del Territorio gennaio 
2020;

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso la 
Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di 
legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Landriano, 19 febbraio 2020

Luigi Andrea Frosio
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda 
di derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 19 sorgenti in 
territorio dei Comuni di San Giacomo Filippo e Campodolcino 
(SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 18 settembre  2019  (poi integrata, da ultimo, il 4 feb-
braio 2020) il Comune di San Giacomo Filippo (P. IVA e C.F. 
00096420146), ha presentato alla Provincia di Sondrio una do-
manda intesa ad ottenere la regolarizazzione della concessione 
a derivare acqua ad uso potabile da n. 19 sorgenti, in territorio 
dei Comuni di San Giacomo Filippo e Campodolcino (SO). La 
derivazione richiesta prevede la captazione di acqua, nella mi-
sura di complessivi l/s 24,30 massimi istantanei e l/s 18,11 medi 
annui, pari ad un volume complessivo annuo di circa 571.117 
mc, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Nome 
sorgente

Quota
(m 

s.l.m.)
Fg. Mapp. Territ. Comune

Portata 
media 
annua
(l/s)

Portata 
max 

istant.
(l/s)

Acqua 
Fredda

1.260,65 18 12
San Giacomo 
Filippo

0,60 0,80

Adamoo 
Sommarovina

1.050,35 54 B
San Giacomo 
Filippo

0,30 0,50

Fontana 1.040,56 50 147
San Giacomo 
Filippo

0,60 0,80

Le Soste 1.225,87 29 5
San Giacomo 
Filippo

0,82 1,10

Motta San 
Guglielmo

711,91 37 97
San Giacomo 
Filippo

2,25 3,00

Olmo Repete-
ra Superiore

1.260,65 34 715
San Giacomo 
Filippo

0,97 1,30

Olmo Repete-
ra Inferiore

1.106,86 34 716
San Giacomo 
Filippo

1,87 2,50

Pratoliso 1.040,60 30 519 
San Giacomo 
Filippo

1,20 1,60

Sambuco 1 1.658,63 13 21
San Giacomo 
Filippo

0,75 1,00

Sambuco 2 1.658,63 13 21
San Giacomo 
Filippo

0,75 1,00

Sambuco 3 1.658,63 13 21
San Giacomo 
Filippo

0,75 1,00

Sambuco 4 1.658,63 13 21
San Giacomo 
Filippo

0,75 1,00

Stutz 979,06 55
287 - 
288

Campodolcino 0,82 1,10

Uggia 951,45 43 70
San Giacomo 
Filippo

0,37 0,50

Olmo Vallac-
cia Inferiore

868,71 33 559
San Giacomo 
Filippo

1,50 2,00

Olmo Vallac-
cia Superiore

887,93 33 560
San Giacomo 
Filippo

0,97 1,30

Vergona 1.336,05 17 61
San Giacomo 
Filippo

0,22 0,30

Vho 1.039,86 4 293
San Giacomo 
Filippo

1,65 2,20

Val Zerta 790,00 23 1
San Giacomo 
Filippo

0,97 1,30

L’acqua derivata è utilizzata ad uso potabile per alimentare la 
rete acquedottistica comunale. 

L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed Energia della Provin-
cia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del 
provvedimento finale è il Settore Risorse Naturali e Pianificazione 
Territoriale della stessa Provincia.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, 
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente 
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presen-
tate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della do-
cumentazione progettuale allegata, saranno depositate per la 
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 

uffici dei Comuni di San Giacomo Filippo e Campodolcino (SO). 
Chiunque avesse interesse, entro i successivi 30 giorni potrà pre-
sentare all’ufficio istruttore della Provincia di Sondrio memorie 
scritte, contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
Sondrio, 7 febbraio 2020 

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 

Provincia di Sondrio 
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio 
Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad 
uso industriale da n. 2 pozzi in territorio del comune di Andalo 
Valtellino (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del R.r. 24 
marzo 2006, n. 2

Con determinazione n. 72 del 07 febbraio 2020, è stata assen-
tita alla società Noyfil S.p.A. con sede in Chignolo d’Isola (BG), 
via Giuseppe Verdi n.  1 (C.F. 02604870168), la concessione di 
derivazione d’acqua ad uso industriale da n. 2 pozzi situati sul 
mapp. 138, foglio 5 del Comune di Andalo Valtellino  (SO), ad 
una quota (piano campagna) di 215 m s.l.m. (pozzo 1) e 214 m 
s.l.m. (pozzo 2). La derivazione richiesta si configura quale conti-
nuazione del prelievo già attuato sin dal 03 agosto 1979 per ef-
fetto della concessione in sanatoria assentita con d.g.r. Lombar-
dia n. 8902 del 09 febbraio 1996, poi scaduta il 03 agosto 2009.

La quantità d’acqua derivabile dalla falda sotterranea, trami-
te i n.  2 pozzi esistenti, non può superare complessivamente i 
l/s 7 massimi istantanei e i l/s 2,54 medi annui, per un volume 
annuo pari a complessivi 80.000 mc. La derivazione è assentita 
ad uso industriale nel processo di produzione del filo continuo 
di poliestere utilizzato per la realizzazione di tessuti. L’acqua è uti-
lizzata anche per alimentare e mantenere in pressione la rete 
antincendio aziendale.

La concessione è stata assentita per anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 03 agosto 2009, subordinatamente 
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel 
disciplinare (e relativi allegati) sottoscritto in data 20 novem-
bre 2019 n. 5061 di repertorio (registrato a Sondrio il 05 dicem-
bre 2019 al n. 10268, serie 1T), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL. È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale re-
gionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti 
soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 10 febbraio 2020

Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini 

Comune di Novate Mezzola (SO)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione del nuovo 
documento di piano e di variante al piano delle regole ed 
al piano dei servizi. Atti costituenti il piano di governo del 
territorio (PGT), unitamente all’avvio del procedimento di 
valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della l.r.11 
marzo 2005 n. 12 e smi.

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio, ed in particolare l’articolo 13. 

Vista la d.c.r. n. 411 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul BURL 
n. 11 del 13 marzo 2019.

Vista la legge regionale n. 18 del 26 novembre 2019 «Misure 
di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana 
e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi 
regionali». 

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 671/2010. 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in 
materia ambientale» e s.m.i. 
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SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento 
per la redazione del nuovo Documento di Piano e di variante 
al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, atti costituenti il 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), unitamente all’avvio del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 
ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e smi., con 
delibera di G.M. n. 5 del 16 gennaio 2020.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte, da 
inoltrare al protocollo generale nei 30 giorni decorrenti dalla 
pubblicazione, del presente avviso all’Albo Pretorio Online. 

Si precisa che le istanze «partecipative» presentate 
successivamente all’entrata in vigore del vigente PGT e sinora 
presentate e detenute agli atti di questo comune non verranno 
valutate, in sede di redazione degli atti suddetti e, si richiede, 
a chi realmente interessato, di riproporre i suggerimenti in 
precedenza presentati.
Novate Mezzola, 

Il r.p.
Dal Cason Giulia

Il responsabile del servizio tecnico
Nonini Pierangelo

Comune di Ponte in Valtellina (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la seconda variante al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  43 del 27 dicembre  2019  è stato definitiva-

mente approvata la seconda variante al piano di governo del 
territorio;

 − gli atti costituenti la seconda variante al PGT sono deposita-
ti 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.
Ponte in Valtellina, 19 febbraio 2020

Crucitti Filippo
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Provincia di Varese
Comune di Castiglione Olona (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante SUAP Coinger al piano di governo del 
territorio (PGT) ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e dell’art. 
97 della l.r. 12/2005

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. 24 del 16 maggio 2019 è stata definitivamente 

approvata la Variante SUAP Coinger S.r.l. ai sensi dell’art. 8 del 
d.P.R. 160/2010 e dell’art. 97 della l.r. 12/2005;

 − gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati presso la segreteria comunale per consentire 
la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Castiglione Olona, 19 febbraio 2020

Il responsabile dell’area tecnica
Pasquale Guarino



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 19 febbraio 2020

– 375 –

Altri
Finlombarda s.p.a - Milano
Syndicated Loans – Estratto avviso

Denominazione indirizzi e punti di contatto: Finlombarda s.p.a., 
Via Fabio Filzi, n. 25/A - 20124, Milano, Italia, e-mail: finlombarda@
pec.regione.lombardia.it, indirizzo internet: www.finlombarda.it. 

Finlombarda rende noto che ha attivato un plafond dedica-
to ai Syndicated loans per sostenere le imprese che necessitano 
effettuare investimenti caratterizzati da un elevato fabbisogno fi-
nanziario, mediante la propria partecipazione a finanziamenti in 
pool in qualità di participant.

Le imprese e gli intermediari finanziari interessati, sono invitati 
a prendere visione dell’avviso pubblicato 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

	A) STATUTI
	Comune di Giussago (PV)
	Statuto approvato con d.c.c. n. 44 del 18 dicembre 2019


	B) GARE
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento, in modalità multilotto, del servizio di ristorazione scolastica e altri servizi ristorativi a basso impatto ambientale per i Comuni di Misinto (Lotto 1 - CIG 8059738234 - periodo 1 gennaio 2020 sino a fi
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 primo comma del codice, del servizio di illuminazione pubblica tramite piattaforma Sintel di ARIA

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Avviso di sospensione termini procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., per l’affidamento del servizio di gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali, a favore del Comu

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento, mediante concessione, del servizio di ristorazione scolastica e servizi correlati per il Comune di Burago di Molgora (MB). Periodo 1 settembre 2019 - 31 agosto 2022 con opzione di rinnovo di ulteriori 3 

	Comune di Bresso (MI)
	Avviso esito asta pubblica per alienazione immobili comunali

	Comune di Pioltello (MI)
	Estratto di avviso asta pubblica per l’alienazione di n. 3 immobili (aree) di proprietà comunale

	Comune di Sonico (BS)
	Bando di asta pubblica per l’alienazione di n. 4 box interrati sottostanti la piazza Marconi e prospicienti via Tito Speri ed identificati al mappale n. 61 del foglio n. 6 subb. n. 2, 3, 4, 5 e 7, mappale n. 428 sub. 1 del foglio n. 6 e mappale n. 426 del

	Comune di Sonico (BS)
	Bando di asta pubblica per una catasta di legname in tronchi da segheria ad alto fusto della lunghezza massima di 6 metri derivanti dagli schianti occorsi in data 29 ottobre 2018 nelle particelle forestali n. 40, 41, 42 e 43 del piano di assestamento dell

	SACBO s.p.a. - Grassobbio (BG)
	Procedura di gara pubblica sotto soglia comunitaria per l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area nord, presso l’aeroporto «Il Caravaggio» di Orio al Serio (BG). Le opere di urbanizza




	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	D.d.u.o. 13 febbraio 2020 - n. 1728
	Presidenza - Indizione selezione pubblica per esami per l’assunzione, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, di n. 35 unità di categoria D - specialista area amministrativa presso la Giunta di Regione Lombardia
	D.d.u.o. 13 febbraio 2020 - n. 1729
	Presidenza - Indizione concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 31 posti, con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato, nella categoria D - specialista area tecnica presso la Giunta di Regione Lombardia

	D.d.u.o. 13 febbario 2020 - n. 1730
	Presidenza - Indizione concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 58 posti, con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato, nella categoria C - assistente area tecnica - presso la Giunta di Regione Lombardia

	D.d.u.o. 13 febbraio 2020 - n. 1731
	Presidenza - Indizione concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 70 posti, con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato, nella categoria C - assistente area amministrativa presso la Giunta di Regione Lombardia

	D.d.u.o. 14 febbraio 2020 - n. 1816
	Direzione generale Welfare - Approvazione della graduatoria riservata, ex art. 12 comma 3 della legge 25 giugno 2019 n. 60, degli idonei e non idonei all’ammissione in sovrannumero al corso triennale di formazione specifica in medicina generale - Triennio

	Comunicato regionale 17 febbraio 2020 - n. 15 
	Presidenza - Comunicato del Segretario Generale - Designazione dei componenti del consiglio di amministrazione di Finlombarda s.p.a.




	 
	Comune di Giussano (MB)
	Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di «istruttore tecnico», categoria C, e di un posto a tempo indeterminato e parziale all’83,33%, riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate, di «
	Comune di Landriano (PV)
	Avviso pubblico di selezione per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale di n. 1 posto di istruttotre tecnico direttivo - cat. D

	Comune di Rozzano (MI)
	Bando di selezione pubblica per esami per l’assunzione di n. 3 unità di personale a tempo pieno e indeterminato profilo di «istruttore direttivo di polizia locale» - categoria D - pos. econ. 1 - (CCNL 1998/2001)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Graduatoria del concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di n. 7 posti di dirigente medico della disciplina di chirurgia generale

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana
	Riapertura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia ed elevazione a n. 2 dei posti da coprire

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
	Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del 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 ambi

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di operatore socio sanitario - cat. B liv. BS

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 3 posti di operatore tecnico specializzato esperto - cat. C - da assegnare alla sala operativa regionale emergenza-urgenza metropolitana

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
	Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente medico per la disciplina di anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica - area della medicina diagnostica e dei servizi

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione - area della medicina diagnostica e dei servizi

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica - area della medicina diagnostica e dei servizi

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa per l’u.o.c. qualità, accreditamento e risk management - rapporto esclusivo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di medico dirigente - disciplina: anatomia patologica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa (UOC) «anestesia e rianimazione» nell’ambito del dipartimento di emergenza, urgenza ed accettazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
	Graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di psichiatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valcamonica
	Graduatorie concorsi pubblici vari

	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 medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina interna

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa «SIMT» - profilo: dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: medicina trasf

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina psichiatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa «ortopedia e traumatologia Sondrio» - profilo: dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - discip

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valtellina e Alto Lario - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Montagna e Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
	Indizione concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 32 (trentadue) posti di coadiutore amministrativo senior - cat. BS

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
	Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto di direttore dell’u.o.c. di oculistica - disciplina di oftalmologia - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
	Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’u.o.c. di pneumologia - disciplina di malattie dell’apparato respiratorio

	Linee Lecco s.p.a 
	Selezione pubblica per un posto di dirigente per la posizione di Vice Direttore Generale




	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Cremona
	Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2019, valevoli per l’anno 2020 (ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.)
	Commissione provinciale espropri di  Varese
	Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2019, valevoli per l’anno 2020 (ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.)

	Commissione provinciale espropri  di Varese
	Prat. n. 1/2020 del 24 gennaio 2020. Determinazione dell’indennità definitiva di esproprio e occupazione. Ente espropriante: Comune di Busto Arsizio. Opera pubblica: lavori di ampliamento e riqualificazione stradale di via del Ponte – Comune di Busto Arsi

	Commissione provinciale espropri di Varese
	Prat. n. 2/2020 del 24 gennaio 2020. Determinazione dell’indennità definitiva di esproprio e occupazione. Ente espropriante: Comune di Castelseprio. Opera pubblica: lavori di completamento via Insubria. Mappali 3160 e 3307

	Commissione provinciale espropri di Varese
	Prat. n. 3/2020 del 24 gennaio 2020. Determinazione dell’indennità definitiva di esproprio e occupazione. Ente espropriante: Comune di Varese. Opera pubblica: lavori di sistemazione idraulica del fiume Olona e del torrente Vellone in comune di Varese mapp



	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 835 del 6 febbraio 2020 fasc. n. 11.15/2020/209 - Attività di riordino dei procedimenti riguardanti le opere viabilistiche - Sesto provvedimento riguardante l’accettazione delle indennità per espropriazione/asserv
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 836 del 6 febbraio 2020 fasc. n. 11.15/2019/2450 - Settimo provvedimento nell’ambito dell’attività di riordino dei procedimenti riguardanti le opere viabilistiche - Decreto di presa d’atto di espropriazioni a favo

	Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio
	Avviso al pubblico. Collettamento forgnario località Scilano nel comune di Piuro (SO). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e segg. della l. 241/90 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e del d.p.r. 327/



	Comuni
	Comune di Sorisole (BG)
	Decreto di deposito indennità provvisoria di asservimento ed occupazione temporanea da parte di Snam Rete Gas s.p.a. per il potenziamento del metanodotto allacciamento Comune di Sorisole DN 250 (10") DP 12 bar ed opere connesse. Ditta catastale: Moretti U


	Altri
	Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po)
	Estratto di decreto di acquisizione delle aree emanato ai sensi dell’art. 23 c. 5 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii.
	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. 1555 del 6 febbraio 2020. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Immobili ubic

	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. 1556 del 7 febbraio 2020. Collegamento Autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratt

	Cap Holding s.p.a.
	Decreto n. 3/2020 del 7 febbraio 2020. Prog. 6978_11 - Comune di Borghetto Lodigiano. Nuova centrale idrica di San Colombano al Lambro. Esproprio e occupazione temporanea di terreni per esigenze di cantiere per pubblica utilità 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 016/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Bariano (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto fun

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 017/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Caravaggio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 018/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Caravaggio (BG) - Linea AV/AC Milano

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 019/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Castegnato (BS) - Linea AV/AC Milano

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 020/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Chiari (BS) - Linea AV/AC Milano - V

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 021/19 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funz

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 022/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - Linea AV/AC Milano - V

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 023/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Travagliato (BS) - Linea AV/AC Milan

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 024/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto f

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 025/20 del 21 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Urago d’Oglio (BS) - Linea AV/AC Mil

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 026/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Chiari (BS) - Linea AV/AC Milano - V

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 027/19 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Ospitaletto (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 028/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Caravaggio (BG) Linea AV/AC Milano - Verona lotto fu

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 029/19 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funz

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di scolo acque n. 030/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Chiari (BS) - Linea AV/AC Milano - V

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di infrastruttura cavi di fibra ottica n. 031/20 del 23 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 032/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Castegnato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 033/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Castrezzato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 034/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Chiari (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funz

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 035/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Rovato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto funz

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 036/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Travagliato (BS) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto proprietà n. 037/20 del 24 gennaio 2020 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/AC Milano - Verona lotto f

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica M.T. n. 276/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Ospitaletto Bresciano (BS) 

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea telefonica n. 277/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Calcio (BG) - Linea AV/AC Milan

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica B.T. n. 278/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/A

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di linea elettrica M.T. n. 279/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/A

	Cepav Due - Consorzio Eni per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Produzione - Direzione Territoriale - Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le espropriazioni
	Atto di acquisizione del diritto di servitù di acquedotto/fognatura n. 280/19 del 5 dicembre 2019 emanato dalla società Rete Ferroviaria Italiana società per azioni, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/2001 e s.m.i., Comune di Treviglio (BG) - Linea AV/A

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n.347/RA/ATI del 7 febbraio 2020 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle indenni

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n.348/RA/ATI del 7 febbraio 2020 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle indenni

	M4 s.p.a. - Milano
	Prot. n.349/RA/ATI del 7 febbraio 2020 - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo - Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità - Ordinanza di pagamento diretto delle inden

	Pedrotti Adele s.r.l. 
	Decreto di esproprio ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327. Decreto di esproprio finalizzato alla costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico sull’acquedotto «Bosio-Ciappanico», nel territorio del Comune di Torre di Santa M

	S.EC.AM. s.p.a.
	Prot. n. 2788/20 del 7 febbraio 2020. Intervento «Collettamento dei reflui fognari di Gerola Alta e Pedesina all’impianto consortile di Rogolo nei comuni di Gerola Alta, Pedesina e Rasura». Comunicazione della data di efficacia dell’atto di dichiarazione 

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Rettifica al decreto di espropriazione prot. SDP-U-1410-285-SE-MMA del 30 ottobre 2014 (ex articolo 23 e seguenti del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.) prot. SDP-U-1910-019-SE-MMA del 2 ottobre 2019 - Collegamento autostradale di connessione tra le città di Br




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico da n.1 pozzo ubicato in comune di Treviglio (BG) in capo alla Fondazione Anni Sereni di Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico/antincendio da n.1 pozzo ubicato in comune di Brignano Gera d’Adda (BG) in capo alla società agricola Cascina Ferribona s.s. - P

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

	Comune di Fornovo San Giovanni (BG) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il regolamento edilizio comunale

	Comune di San Giovanni Bianco (BG) 
	Avviso di adozione e deposito della variante urbanistica volta alla modifica sia degli atti di piano di governo del territorio (PGT), relativamente a più ambiti del territorio, che delle componenti geologica, idrogeologica e sismica dello stesso ai sensi 

	Comune di San Pelliegrino Terme (BG)
	Avviso avvio procedimento di formazione della variante straordinaria al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Avviso di approvazione definitiva e deposito atti di variante semplificata al PTCP, conseguente a proposta di modifica formulata dal Comune di Calvisano
	Comune di Borgosatollo (BS)
	Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2020-2022

	Comune di Borno (BS)
	Decreto per la sdemanializzazione di un reliquato stradale comunale in via Palardo e contestuale passaggio al patrimonio disponibile del Comune di Borno

	Comune di Concesio (BS)
	Avvio del procedimento di variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla valutazione ambientale (VAS)

	Comune di Desenzano del Garda (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti del SUAP in variante al vigente piano di governo del territorio (PGT), ai sensi del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. e dell’art. 97 della l.r. 12/2005, riguardante la chiusura di portico, tras

	Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) - Capofila dell’ambito territoriale n. 6 Monte Orfano
	Estratto avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito territoriale n. 6 Monte Orfano



	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni idriche - Domanda presentata dal Comune di Cadorago per ottenere la concessione di derivazione d’acqua tramite escavazione di un pozzo (POZ 0130360022) in comune di Cadorago per uso pompa di calore con r
	Provincia di Como
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Concessione rilasciata all’azienda Tenuta il Ferro Rosso società agricola s.r.l. di derivazione d’acqua da pozzo (POZ 0131430025) per uso zootecnico in comune di Mariano Comense

	Comune di Colverde (CO)
	Avviso approvazione piano di classificazione acustica del territorio comunale

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

	Comune di Guanzate (CO)
	Avviso di adozione e deposito della variante parziale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i

	Comune di Lomazzo (CO)
	Avviso di adozione e deposito variante al piano di governo del territorio (PGT) l.r.11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla società agricola Assec s.p.a. per derivare acqua ad uso zootecnico e igienico mediante due pozzi in comune di Robecco d’Oglio 
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla impresa individuale Zanesi Davide per derivare acqua pubblica ad uso irriguo da un pozzo in comune di Soncino

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla azienda agricola Colombani Pia Rosalia per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico, potabile e altro uso da pozzo in comune di Pizzighettone

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Padania Acque s.p.a. per derivare acqua pubblica ad uso potabile da n. 2 pozzi in comune di Corte de’ Cortesi



	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Direzione Organizzativa IV – Viabilità e infrasrutture - Imprese turistiche Barziesi s.p.a. Concessione di derivazione acqua superficiale per usi diversi in comune di Barzio
	Provincia di Lecco
	Direzione Organizzativa IV - Servizio Ambiente - ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006 - Idra s.r.l. Concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico dal torrente Maladiga in comune di Margno. Variante non sostanziale

	Provincia di Lecco
	Direzione Organizzativa IV - Servizio Ambiente - ai sensi del r.r. n.2 del 24 marzo 2006 - SAP – Seam Alta Pioverna s.r.l. Concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico sui rii Faggio, Bongio, Ferrera, Desio e Dongoli, nei comuni di Cremeno, Cassi

	Comune di Barzio (LC)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di iniziativa privata in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente, finalizzato alla trasformazione ed ampliamento in rifugio alpino dell’immobile bar ristorante 

	Comune di Garlate (LC)
	Avviso di avvio del procedimento di verifica assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) al fine di verificarne l’esclusione relativamente alla redazione degli atti di variante al piano governo del territorio (PGT) per realizzazione del 

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



	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Area 1 - U.O. Tutela Ambientale - Avviso di domanda di concessione superficiale ad uso irriguo in comune di Caselle Landi richiesta dall’azienda agricola Telli Michela
	Provincia di Lodi
	Area 1 - U.O. Tutela Ambientale - Rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo in comune di Lodi ad uso industriale. codice utenza LO012871995. Richiedente: società Autometano Lodi di Comizzoli Giovanni s.n.c.

	Provincia di Lodi
	Area 1 - U.O. Tutela Ambientale - Avviso di rinnovo di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso industriale mediante n. 6 pozzi in comune di Mulazzano (LO) richiesta dalla società Olon s.p.a.

	Comune di Somaglia (LO)
	Provvedimento di verifica di esclusione dall’assoggettabilità alla VAS, per il progetto di «ampliamento e modifiche al fabbricato LIDL» - procedimento «SUAP» avviato il 20 ottobre 2014 - Informazione circa la decisione 

	Comune di Somaglia (LO)
	Provvedimento di verifica di esclusione dall’assoggettabilità alla VAS, per il progetto di «realizzazione di un nuovo immobile ad uso logistico area Prologis-Blugroupmail (ex Are Seliport)» in variante al PGT di Somaglia (procedimento «SUAP» avviato il 18

	Comune di Somaglia (LO)
	Avviso di deposito (art. 97 comma 4 l.r. 12/2005) SUAP Gervasi 2019



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio rinnovo di concessione signor Piva Luciano
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Rilascio concessioni ad uso idroelettrico in comune di Castellucchio al Consorzio di Bonifica Garda Chiese - Soggetto proponente: Provincia d

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio voltura di concessione signora Soriani Roberto



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa ubicato in via Puccini, nel comune di Cesate, alla soc
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Rho, presentata da Bracco Real Estate s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e igienico/sanitario siti in comune di Milano via Aspromonte, 13, presentata da Blueston

	Comune di San Donato Milanese (MI)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione piano urbano mobilità ciclabile - Biciplan ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.



	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici -Domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso igienico sanitario in comune di Pavia. Società Sabbie Sataf s.r.l
	Provincia di Pavia
	Settore Affari Istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di Arena Po. Signora Marconi Celesta

	Provincia di Pavia 
	Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici - Concessione n. 12/2020 – AP di rinnovo di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso igienico-sanitario in comune di San Martino Siccomario. Società Newchem s.p.a

	Comune di Landriano (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante gennaio 2020 al piano di governo del territorio (PGT) vigente



	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di derivazione d’acqua ad uso potabile da n. 19 sorgenti in territorio dei Comuni di San Giacomo Filippo e Campodolcino (SO), ai sen
	Provincia di Sondrio 
	Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale da n. 2 pozzi in territorio del comune di Andalo Valtellino (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del R.r. 24 m

	Comune di Novate Mezzola (SO)
	Avviso di avvio del procedimento per la redazione del nuovo documento di piano e di variante al piano delle regole ed al piano dei servizi. Atti costituenti il piano di governo del territorio (PGT), unitamente all’avvio del procedimento di valutazione amb

	Comune di Ponte in Valtellina (SO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la seconda variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Varese
	Comune di Castiglione Olona (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante SUAP Coinger al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/2010 e dell’art. 97 della l.r. 12/2005


	Altri
	Finlombarda s.p.a - Milano
	Syndicated Loans – Estratto avviso




