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TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

A) STATUTI
Provincia di Cremona
Statuto adottato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 23 dicembre 2014
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——— • ———
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
PREAMBOLO
La provincia di Cremona è un lembo di territorio privo di rilievi
che, per vie naturali - i fiumi Po, Adda, Oglio e Serio - e strutture
artificiali - la rete fittissima dei canali - vede la propria geografia
e la propria storia disegnate da una difficile e al tempo stesso
fertile convivenza con la terra bagnata dall’acqua. Dai villaggi
lacustri su palafitte agli insediamenti dei Galli Cenomani e dei
Romani, dalla trama dei percorsi tardomedievali e degli insediamenti storici diffusi alle opere di bonifica e regimentazione
idraulica che si sono protratte fino a tempi recenti è possibile
ripercorrere la storia stratificata della complessa definizione della cultura di questo territorio, tra musica, arte, architettura e cibo.
Confina a nord con le province di Bergamo e Brescia, a est con
la provincia di Mantova, a sud con le province di Parma e Piacenza, a ovest con la provincia di Lodi e la città metropolitana
di Milano.
La Provincia di Cremona ispira la propria azione ai principi
della Costituzione della Repubblica, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo.
Persegue la volontà di realizzare un nuovo percorso di carattere
solidale tra le comunità locali e le aree omogenee che la compongono, in grado di valorizzare in una visione condivisa progetti, risorse e capacità nel solco delle proprie tradizioni e identità
territoriali allo scopo di assicurare il contesto idoneo a garantire
le migliori condizioni di vita delle persone e lo svolgimento delle
attività produttive, agevolando la fruibilità dei servizi e la mobilità
nel territorio provinciale.
Art. 1
Principi generali
La Provincia, ente territoriale di area vasta, esercita le funzioni
fondamentali individuate dalla legge e quelle attribuitele dallo
Stato e dalla Regione, avvalendosi della propria autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, impositiva
e finanziaria.
La Provincia impronta la propria azione amministrativa al metodo della partecipazione, della collaborazione e del coordinamento al fine di rendere coerente e sistemica l’azione propria
e dei comuni, anche al fine di una interlocuzione unitaria nei
confronti di enti di altro livello.
La Provincia persegue la realizzazione della parità di genere e, a
tal fine, adotta anche azioni positive idonee ad assicurare pari
opportunità indipendentemente dalla distinzione di genere.
La Provincia promuove azioni volte a supportare le attività produttive esistenti e a creare condizioni territoriali favorevoli all’insediamento di nuove attività.
La Provincia può istituire un apposito tavolo di lavoro permanente intersettoriale e interdisciplinare con il compito di garantire
raccordo e coerenza tra i contenuti degli strumenti di pianificazione di propria competenza.
La Provincia promuove l’attuazione di politiche e discipline in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie
attività e l’accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni, anche attraverso l’organizzazione di un adeguato sistema dell’ufficio relazioni con il pubblico.
Art. 2
Principi di cittadinanza digitale
La Provincia si impegna a sviluppare progettualità adeguate
per garantire l’eguale diritto di accedere ai propri atti, documenti e informazioni presenti sulla rete internet, in condizioni di
parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale. I
dati prodotti dalla Provincia di Cremona devono essere resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti.
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Art. 3
Gonfalone, stemma e sigillo
La Provincia di Cremona ha, quali segni distintivi, un gonfalone,
uno stemma e un sigillo.
L’uso del gonfalone, dello stemma e del sigillo è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di regolamentare
la concessione in uso dello stemma ad altri enti, associazioni
operanti nel territorio provinciale ed aree omogenee.
TITOLO II
RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA
Art. 4
Pianificazione territoriale
La Provincia è il luogo nel quale viene espressa l’articolazione
della programmazione territoriale per lo svolgimento delle funzioni comunali e nel quale si attuano tutte le forme consentite di
cooperazione territoriale tra gli enti locali che la compongono. Il
Piano territoriale di coordinamento costituisce lo strumento fondamentale di pianificazione dell’area vasta in coerenza con la
disciplina regionale di governo del territorio.
Il Piano territoriale di coordinamento persegue l’obiettivo di uno
sviluppo economico e sociale equilibrato e durevole nel tempo;
esso è improntato alla valorizzazione e razionalizzazione delle
reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità, al risparmio delle risorse non riproducibili, all’equilibrio tra territorio urbanizzato e non
edificato, alla tutela ambientale, alla salvaguardia della salute,
alla tutela degli ecosistemi naturali ed alla difesa dal dissesto
idrogeologico.
Al fine di facilitare l’applicazione della programmazione territoriale e la sua omogenea attuazione, la Provincia è l’ente di coordinamento delle aree omogenee; è il raccordo tra la Regione, i
Comuni e le Unioni di Comuni.
Il Piano territoriale orienta le politiche e le attività dei comuni promuovendone l’azione a partire dagli ambiti costituiti dalle aree
omogenee sovracomunali.
Art. 5
Viabilità e mobilità
Il Piano territoriale definisce lo scenario infrastrutturale di lungo
periodo mediante la pianificazione della rete viaria integrata
con la programmazione del trasporto pubblico locale, di altre
forme di mobilità sostenibile e modalità innovative di spostamento a basso impatto, nell’ambito delle deleghe conferite e
delle intese con i Comuni.
Art. 6
Funzioni di sussidiarietà orizzontale
La Provincia ispira la propria azione al principio di sussidiarietà
orizzontale, favorendo la crescita sostenibile e la diffusione dell’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni.
La Provincia assume le funzioni di stazione unica appaltante
ovvero di centrale di committenza per l’acquisizione di beni e
servizi e per la realizzazione di lavori in favore dei Comuni, anche
in forma associata per l’esercizio delle funzioni fondamentali, e
delle unioni di Comuni che lo richiedano previa stipula di apposita convenzione.
La Provincia può, altresì, svolgere attività di supporto in tutte le
altre attività previste dalle leggi statali e regionali: in tale caso, al
fine di rendere più strutturato ed omogeneo il proprio intervento, la Provincia assume come priorità contesti aggregati quali le
aree omogenee o le unioni di Comuni ovvero forme associate di
Comuni.
Art. 7
Servizi pubblici provinciali
La Provincia cura la gestione dei servizi pubblici di interesse generale, aventi rilevanza economica, nell’ambito delle attribuzioni
riconosciute da leggi statali o regionali, strutturandoli nel rispetto
della normativa comunitaria, statale e regionale vigente, definendo principi e regole di raccordo con i comuni e le Unioni dei
Comuni e gli ambiti omogenei nonché con le società operative
dei medesimi attive sul territorio.
Per i servizi pubblici diversi da quelli aventi rilevanza economica,
la Provincia verifica la possibilità di strutturazione di sistemi co-

ordinati di gestione, avendo come riferimento ambiti territoriali
sovracomunali.
Art. 8
Partecipazione in forme societarie e controllo
La Provincia può partecipare con quote o azioni a società di
capitali a prevalente capitale pubblico, i cui fini statutari comprendano l’erogazione di servizi dei quali può usufruire la popolazione della Provincia nonchè attività socialmente ed economicamente rilevanti.
Le deliberazioni relative all’assunzione e alla gestione diretta o
indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da una relazione del
Collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti finanziari ed
economici della proposta.
Le deliberazioni di cui sopra individuano le garanzie di trasparenza, accesso, partecipazione e controllo che devono essere
assicurate sia da società di capitali cui la Provincia partecipa
sia da eventuali concessionari in relazione alla gestione di servizi pubblici.
Il Presidente della Provincia o coloro che rappresentano la Provincia in una società di capitali riferiscono annualmente al
Consiglio provinciale in occasione di un’apposita sessione dedicata all’analisi dell’andamento delle società cui la Provincia
partecipa.
Gli enti, le aziende, le istituzioni dipendenti dalla Provincia uniformano la propria azione:
−− ai principi di unitarietà con l’indirizzo generale della
Provincia;
−− al principio di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti
ai dirigenti;
−− ai principi di responsabilità e professionalità nell’organizzazione interna.
Art. 9
Aree omogenee
Le aree omogenee sono determinate secondo caratteristiche
geografiche, storiche, culturali, sociali ed economiche.
Le aree omogenee costituiscono l’articolazione territoriale entro
la quale promuovere lo svolgimento delle funzioni fondamentali della Provincia e le ulteriori funzioni eventualmente attribuite
dalla legge, nonché favorire l’attuazione del processo di aggregazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, mediante convenzioni, Unioni di Comuni o fusioni di Comuni.
Sono costituite con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci, su
proposta del Consiglio provinciale.
Le aree omogenee sono strumenti di consultazione, interlocuzione e di coordinamento con gli organi provinciali, il cui raccordo
territoriale può essere delegato ai singoli consiglieri.
È costituita la conferenza dei presidenti delle aree omogenee,
presieduta dal Presidente della Provincia.
Le aree omogenee costituiscono l’ambito nel quale la provincia:
• imposta, quanto alle proprie funzioni fondamentali o delegate, la programmazione inerente le aree medesime;
• promuove la collaborazione con i comuni e tra i comuni,
anche in forma associata per l’esercizio delle funzioni fondamentali, o loro unioni anche mediante accordi di programma, convenzioni e protocolli di intesa;
• sviluppa sistemi coordinati di servizi pubblici;
• sviluppa forme di coordinamento territoriale nell’ambito del
proprio PTCP;
• sviluppa forme di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per lo sviluppo ed il rafforzamento delle gestioni associate delle funzioni comunali;
• esercita le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di
servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
• •perimenta forme coordinate di funzioni amministrative.
Possono essere costituite aree omogenee sovraprovinciali per
specifiche esigenze e necessità di gestione di servizi, attività ed
esercizio delle funzioni.
Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio provinciale,
si provvederà alla disciplina e al funzionamento delle aree omogenee, anche con riguardo alla loro rappresentanza.
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TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

assoluta dei consiglieri assegnati. Nella medesima seduta viene
approvato il relativo regolamento.

Art. 10
Organismi di partecipazione
La Provincia, nell’ambito delle leggi che la disciplinano, promuove, valorizza e sollecita la partecipazione all’azione amministrativa ed al governo del territorio dei cittadini iscritti ad associazioni
costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali,
scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela e
valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico della comunità
provinciale.

TITOLO IV
ORGANI

Art. 11
Diritto di iniziativa e consultazione
La Provincia garantisce il diritto di iniziativa e consultazione da
parte dei cittadini, singoli o associati, per la migliore tutela degli
interessi collettivi.
Riconosce, altresì, il diritto alla tempestiva consultazione degli atti assunti dall’Ente.
Tali diritti vengono esercitati dai cittadini, singoli o associati, attraverso la presentazione di istanze, petizioni e proposte e richieste di consultazioni rivolte comunque al soddisfacimento ed alla
tutela di interessi collettivi a valenza provinciale e di competenza della Provincia.
Per il concreto esercizio della partecipazione all’azione amministrativa, la Provincia, oltre a promuovere iniziative proprie, consente e favorisce l’utilizzo di locali e altri spazi a disposizione per
riunioni o assemblee.
È facoltà dei Consiglieri provinciali indirle e parteciparvi ai fini di
consultazione.
Art. 12
Petizioni
I cittadini, singoli o associati possono rivolgere petizioni al Presidente della Provincia per esporre comuni necessità o chiedere
l’adozione di provvedimenti amministrativi.
Art. 13
Consultazioni
La Provincia può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività
amministrativa.
La Provincia può altresì indire consultazioni, anche su proposta
di Comuni, enti, sindacati dei lavoratori, organizzazioni di categoria, associazioni, comitati, istituzioni scientifiche e culturali, studiosi ed esperti.
Art. 14
Referendum consultivo
Il Consiglio provinciale può indire referendum consultivi su materie di esclusiva competenza della Provincia e di particolare
rilevanza, anche solo in una porzione del territorio provinciale,
preferibilmente mediante tecnologia digitale, con modalità che
garantiscano la più ampia e corretta partecipazione.
L’indizione può essere richiesta:
a) dal Consiglio provinciale a maggioranza dei Consiglieri
assegnati;
b) da non meno del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali
dei Comuni della provincia, con firme raccolte nelle forme
di legge;
c) da non meno di 40 Consigli comunali i cui elettori complessivamente raggiungano o superino le 50.000 unità.
Non si può procedere, salvo che per le consultazioni on line, a
più di una consultazione nell’ambito dello stesso anno e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dall’ultima
consultazione.
Art. 15
Difensore civico
La Provincia può istituire il difensore civico, con apposita deliberazione del Consiglio provinciale approvata a maggioranza

Art. 16
Organi della Provincia
Sono organi della Provincia:
−− il Presidente della Provincia;
−− il Consiglio provinciale;
−− l’Assemblea dei Sindaci.
Il Presidente, il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei Sindaci
rappresentano l’intero territorio provinciale.
Art. 17
Il Presidente
Il Presidente della Provincia è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte
della comunità provinciale.
Il Presidente della Provincia:
a) è il rappresentante legale della Provincia e compie tutti gli
atti che la legge o lo Statuto non riservino alla competenza
dei dirigenti o degli altri organi dell’ente;
b) convoca e presiede il Consiglio provinciale e l’Assemblea
dei Sindaci;
c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all’esecuzione degli atti;
d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna, nomina il Comandante della polizia provinciale, approva il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio provinciale;
e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale,
nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, società ed organismi comunque
denominati;
f) presenta, entro 90 giorni dall’insediamento, al Consiglio
provinciale, ai fini dell’approvazione, le linee programmatiche del suo mandato;
g) può costituire, nell’ambito del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, uffici di staff;
h) esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi,
dallo Statuto e dai regolamenti dell’ente.
Il Presidente può in ogni caso sottoporre all’approvazione del
Consiglio provinciale atti e provvedimenti, di particolare rilevanza, che rientrano nella propria competenza.
Nell’esercizio delle proprie competenze, il Presidente stipula
con altri enti pubblici convenzioni, intese, accordi o protocolli
comunque denominati per lo svolgimento in modo coordinato
o associato, di funzioni e servizi ovvero per l’utilizzazione di beni
della Provincia o dei Comuni.
Gli atti amministrativi di competenza del Presidente assumono
la denominazione di deliberazione, fatta salva eventuale diversa
indicazione contenuta in specifiche disposizioni di legge.
I provvedimenti del Presidente, ad eccezione di quelli rientranti
nelle materie previste dall’art. 50 del d.lgs. 267/00 e che non siano riservati alla competenza degli altri organi dell’ente, sono
adottati previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e
contabile e con l’assistenza e la partecipazione del Segretario
generale che ne cura la verbalizzazione.
Art. 18
Consiglieri delegati
Il Presidente può delegare uno o più consiglieri provinciali all’esercizio di funzioni su determinate materie e servizi provinciali. I
consiglieri delegati coadiuvano il Presidente, possono impartire
direttive per la realizzazione di programmi e progetti previsti negli atti di pianificazione, verificano lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e delle correlate procedure e quant’altro
contenuto nella vigente normativa statale e regionale. L’espletamento delle funzioni derivanti dalle deleghe assegnate deve essere condiviso dal Presidente e condotto sulla base dell’indirizzo
impartito dal Presidente medesimo.
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I consiglieri delegati danno tempestiva informazione al Presidente su ogni questione che possa influire sull’attività dell’ente.
Art. 19
Vicepresidente
Il Presidente ha facoltà di nominare tra i consiglieri un
vicepresidente.
Il vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento.
In caso di mancata nomina del vicepresidente, ovvero di contemporanea assenza del Presidente e del vicepresidente, tali
funzioni sono affidate al consigliere che ha riportato la cifra individuale elettorale più alta.
Art. 20
Consigliere provinciale
Ciascun Consigliere provinciale rappresenta l’intera provincia,
esercita con lealtà le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Il Consigliere provinciale ha diritto di iniziativa su ogni questione
di competenza del Consiglio; ha diritto, altresì, ad ottenere dagli
uffici, nonché dalle aziende ed enti dipendenti tutte le notizie, le
informazioni, gli atti e i documenti in loro possesso utili all’espletamento del mandato, senza che possa essere opposto il segreto d’ufficio. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalle leggi.
Il Consigliere può presentare emendamenti alle proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento che
disciplina il funzionamento del Consiglio.
Il Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio
individua le modalità e gli strumenti di garanzia per l’esercizio
dei diritti attribuiti al Presidente e ai Consiglieri dalla legge e dal
presente Statuto, nonché relativamente agli oneri connessi con
le attività in materia di status degli amministratori, permessi retribuiti, oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in conformità
a quanto previsto dalle leggi.
Art. 21
Dimissioni del Consigliere provinciale
Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta e sono indirizzate al Presidente.
Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e
sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga del Consigliere con le modalità previste dalla legge.
Art. 22
Decadenza per assenza
E’ dovere dei Consiglieri partecipare alle sedute del Consiglio
provinciale.
La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza
giustificato motivo, dà luogo all’inizio del procedimento per la
dichiarazione della decadenza del Consigliere.
Art. 23
Gruppi consiliari
Il Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio
provinciale può prevedere la costituzione di gruppi consiliari. In
tale caso possono essere riconosciuti come gruppi quelli che
risultano dalle competizioni elettorali, qualunque sia la presenza
numerica ovvero, nel corso del mandato, gruppi consiliari diversi
se tale volontà è espressa da almeno due consiglieri.
Art. 24
Competenze del Consiglio provinciale
Il Consiglio è organo di indirizzo, programmazione e controllo
sull’attività politico-amministrativa della Provincia. È dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla
legge e dal presente Statuto, svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello Statuto
e nelle norme regolamentari. Indirizza l’attività dell’Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il
buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Spetta al Consiglio provinciale:
a) approvare lo schema di Statuto dell’ente, nonché le sue
successive modificazioni, al fine di proporlo all’Assemblea
dei Sindaci per l’adozione;
b) approvare i regolamenti dell’ente nonché, su proposta del
Presidente della Provincia, i criteri generali relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi;
c) approvare il Regolamento delle aree omogenee, previo
parere obbligatorio ma non vincolante espresso dall’assemblea dei Sindaci;
d) approvare lo statuto delle aziende speciali, l’organizzazione e la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di
istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società
di capitale per la gestione di servizi pubblici locali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione
e) approvare i piani, programmi, relazioni programmatiche,
piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, il documento unico di programmazione (DUP), nonché ogni altro documento che la
legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti e
relative modifiche;
f) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle
tariffe ed aliquote;
g) approvare la contrazione di mutui laddove non siano già
espressamente previsti in propri atti fondamentali, nonché
le aperture di credito e remissione di prestiti obbligazionari;
spetta comunque al Consiglio approvare la rinegoziazione
dei mutui, le scelte in merito a prodotti finanziari derivati nei
limiti di legge;
h) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi
successivi che non siano già previste in atti di competenza
del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari; sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni
e servizi a carattere continuativo; sono, altresì, esclusi i casi
che rientrano nell’ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi;
i) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli
organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo
consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi; sono altresì compresi gli atti di
alienazione;
j) adottare gli indirizzi generali per la disciplina della nomina,
da parte del Presidente, di rappresentanti della Provincia in
enti, aziende o organismi comunque denominati;
k) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in
altri enti, aziende, organismi per i quali la legge riservi la
nomina al Consiglio;
l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei
debiti fuori bilancio;
m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei
programmi.
Spetta, inoltre, al Consiglio provinciale approvare i piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché
alle funzioni a essa conferite dallo Stato o della Regione, con
particolare riferimento a quanto segue:
• il piano strategico triennale del territorio provinciale, nonché gli strumenti di pianificazione territoriale generale, ivi
comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e
delle infrastrutture e la pianificazione territoriale di coordinamento;
• le funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo
economico e sociale;
• la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici di interesse generale di ambito provinciale;
• la mobilità e la viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l’acquisizione,
la dismissione e la classificazione delle strade;
• la programmazione provinciale della rete scolastica e
dell’edilizia scolastica;
• la raccolta, l’elaborazione dei dati, l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, l’informatizzazione e la digitalizzazione in ambito provinciale;
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• la tutela e valorizzazione dell’ambiente;
• le intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da

parte della provincia, delle funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio
dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

• le convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e

la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni
non compresi nel territorio provinciale.

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento.
Art. 25
Prima seduta
La prima seduta del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine
di dieci giorni dalla data di convocazione.
Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi
altro argomento, esamina la condizione degli eletti a norma delle disposizioni di legge che prevedono cause di ineleggibilità,
incandidabilità, incompatibilità.
Art. 26
Presidente del Consiglio provinciale
Ii presidente della Provincia, in qualità di Presidente del Consiglio
provinciale:
a) ha la rappresentanza del Consiglio provinciale, ne dirige i
lavori, anche avvalendosi del Vicepresidente o del consigliere di cui all’art. 19, co. 3;
b) predispone, sentita la commissione dei capigruppo se
istituita, l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio
provinciale;
c) convoca il Consiglio provinciale;
d) attiva i tavoli tematici, tenendo conto delle indicazioni dei
capigruppo, e ne riceve le conclusioni;
f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui
diversi punti all’ordine del giorno nel rispetto dei diritti di
ogni Consigliere, del Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio e proclama la volontà consiliare;
g) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare
le sedute del Consiglio provinciale, di limitare l’accesso al
pubblico, di limitare o impedire le registrazioni audio o visive, di adottare ogni misura opportuna a garantire il rispetto
dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nella discussione di argomenti;
h) si pronuncia sulle questioni di interpretazione del regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio insorte durante le sedute del Consiglio provinciale anche avvalendosi del Segretario generale;
i) riceve istanze e comunicazioni provenienti dalle comunità
provinciali, e le sottopone all’attenzione dei gruppi consiliari e del Consiglio provinciale.
Art. 27
Numero legale per la validità delle sedute
Il Consiglio provinciale può deliberare in prima convocazione,
se interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati;
in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora
intervengano almeno 5 consiglieri.
Sino a che non sia richiesta la verifica dell’esistenza del numero
legale, si considerano presenti i consiglieri in aula al momento
della formale dichiarazione di apertura della seduta che deve
avvenire al più tardi entro mezz’ora da quella fissata nella convocazione. In assenza del numero legale, in avvio di seduta o nel
corso della stessa, il Presidente può sospendere i lavori per un
tempo di dieci minuti.
Le convocazioni vengono effettuate mediante avvisi trasmessi
al consigliere nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.
Nessuna proposta può essere sottoposta alla trattazione del
Consiglio provinciale se non viene depositata, almeno 48 ore
prima, presso gli uffici di supporto del Consiglio provinciale,

a disposizione dei consiglieri, con tutta la documentazione
necessaria.
Le proposte di deliberazione depositate in ritardo rispetto al termine di cui sopra possono essere sottoposte, in seduta di prima
convocazione, alla trattazione del Consiglio provinciale previa
rappresentazione, da parte del Presidente, della loro urgenza e
previa votazione favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 28
Validità delle deliberazioni
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole
della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta
dalla legge o dallo Statuto una diversa maggioranza.
Non si computano per la determinazione del numero dei votanti:
a) coloro che dichiarano di non voler partecipare alla
votazione;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
I consiglieri che dichiarano voto di astensione si computano nel
numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel
numero dei votanti.
Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e
dal Segretario Generale.
Art. 29
Tavoli tematici
Il Consiglio provinciale può prevedere nel Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio la costituzione al proprio
interno di tavoli tematici, in luogo delle commissioni consiliari.
I tavoli tematici hanno i seguenti compiti:
a) approfondiscono, di loro iniziativa ovvero su richiesta degli
organi dell’ente, lo studio sui problemi di interesse generale del territorio provinciale;
b) formulano, in base alla competenza per materia, pareri e
proposte su progetti, piani, provvedimenti, problematiche
oggetti e progetti loro sottoposti dagli organi dell’ente;
c) richiedono l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio
provinciale di comunicazioni e proposte sulle materie di
loro competenza.
Art. 30
Consulte territoriali
La Provincia riconosce il ruolo delle Consulte territoriali dei Sindaci quale strumento di raccordo tra enti e al fine di assicurare
la partecipazione dei Comuni alle scelte fondamentali per il territorio provinciale.
L’ Assemblea dei Sindaci, in sede di costituzione delle aree
omogenee, ha la facoltà di ridefinire il ruolo delle Consulte, anche mediante il completo assorbimento delle funzioni ad esse
assegnate.
Art. 31
Assemblea dei Sindaci
L’Assemblea dei Sindaci è l’organo collegiale composto da tutti
i sindaci dei Comuni compresi nella Provincia, con poteri propositivi, consultivi, di controllo e deliberativi in relazione alle materie
indicate dalla legge.
All’Assemblea dei Sindaci competono, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio provinciale ed ogni successiva modificazione, con i voti che
rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella
provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;
b) esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, sullo
schema di bilancio previsionale adottato dal Consiglio
provinciale. Dopo l’espressione del parere il Consiglio provinciale provvede alla definitiva approvazione del bilancio.
c) costituisce le aree omogenee, su proposta del Consiglio
provinciale, anche ridefinendo le funzioni delle Consulte
territoriali, ai sensi di quanto disposto dall’articolo precedente. Esprime parere, obbligatorio ma non vincolante, sul
Regolamento delle aree omogenee di competenza del
Consiglio provinciale;
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d) approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto individuata
negli atti di organizzazione dell’ente.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a
convocare l’Assemblea in un temine non superiore a venti giorni
quando lo richieda un quinto dei Sindaci, inserendo all’ordine
del giorno la questione richiesta.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE
Art. 32
Principi organizzativi
La provincia disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi
tramite l’adozione di apposito Regolamento nel rispetto del
d.lgs. 267/2000 e del d.lgs. 165/2001.
L’organizzazione degli uffici è improntata ai seguenti principi e
criteri: programmazione e verifica dei risultati; organizzazione del
lavoro per obiettivi, progetti e programmi; perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità,
valorizzazione delle professionalità; promozione delle pari opportunità; rispetto delle relazioni sindacali e individuazione delle
responsabilità.
Il principio di responsabilità del personale dipendente è assicurato dall’organizzazione gerarchica degli uffici, nonchè dall’applicazione del metodo del coinvolgimento e della partecipazione di ogni singolo dipendente in rapporto alle rispettive aree di
intervento.
Art. 33
Segretario generale
Il Presidente nomina il Segretario generale, sentito il consiglio, individuandolo tra gli iscritti all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi della provincia ed
è garante del rispetto del principio di legalità nello svolgimento
della attività amministrativa dell’ente.
Assiste il Presidente nella assunzione delle delibere, di cui cura
la verbalizzazione; partecipa con funzioni consultive, referenti e
di assistenza, alle riunioni del consiglio e della assemblea dei
sindaci, curandone la verbalizzazione.
Al Segretario possono essere affidate dal presidente le funzioni
di cui all’art. 108 del d.lgs. 267/2000.
Il Segretario generale, quando il Direttore generale non sia stato
nominato, sia assente o impedito, sovrintende allo svolgimento
delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività.
Art. 34
Vicesegretario generale
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di nomina, fra i dirigenti di ruolo, di un Vicesegretario generale per coadiuvare il segretario generale nelle
funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art. 35
Direttore generale
Il Presidente della Provincia, sentito il Consiglio, può nominare
un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con
contratto a tempo determinato non eccedente la durata del
suo mandato, e, in qualsiasi momento,sentito il consiglio, lo può
motivatamente revocare.
Il Direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione e previo accertamento
del possesso dei requisiti per l’impiego nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula, che ne comprovino le capacità
gestionali ed organizzative, e colloquio.
Il Direttore generale persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell’ente sulla base delle direttive impartite
dal Presidente della Provincia, cura il raccordo tra organi politici e amministrativi e sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 36
Dirigenti
La Provincia si avvale di dirigenti assunti con contratto a tempo
indeterminato ovvero di dirigenti assunti con contratto a tempo
determinato, nei limiti stabiliti dalla legge, per lo svolgimento di
compiti che non possano essere adeguatamente assolti con i
dirigenti già in organico.
I dirigenti sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie
e strumentali loro affidate e rispondono degli obiettivi loro assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente.
I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nel rispetto dei
principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne rispondono personalmente.
Il direttore generale (o, se questo non sia nominato, il segretario generale) esercita il potere sostitutivo rispetto ai dirigenti in
caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza,
secondo le disposizioni del Regolamento degli uffici e dei servizi,
riferendone immediatamente al Presidente.
TITOLO VI
STRUMENTI DI BILANCIO
Art. 37
Bilancio di previsione
La Provincia di Cremona ispira la propria gestione al principio
della programmazione; a tal fine predispone, secondo quanto
indicato dalla normativa vigente, il Documento unico di programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione finanziario entro
il 31 dicembre di ogni anno, riferiti ad un orizzonte temporale di
almeno tre anni.
Lo schema di bilancio previsionale per l’anno successivo, predisposto dal Presidente anche sulla base delle istanze provenienti
dal territorio provinciale tramite le Consulte territoriali o, dalla loro
costituzione, dalle Aree omogenee, unitamente alla relazione
dell’organo di revisione, è adottato dal Consiglio e sottoposto al
parere, obbligatorio ma non vincolante, dell’Assemblea dei Sindaci; acquisito tale parere il Consiglio approva in via definitiva il
bilancio previsionale.
Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione; il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa
del primo esercizio del periodo considerato.
Il sistema contabile della Provincia, disciplinato dalla legge e dal
proprio regolamento di contabilità, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il
profilo economico e patrimoniale.
Art. 38
Esercizio provvisorio
Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria
dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria.
Art. 39
Rendiconto della gestione
I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale
sono dimostrati nel rendiconto, deliberato dall’organo consiliare
entro i termini stabiliti dalla normativa vigente; sempre entro la
scadenza di legge ogni anno l’Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi, degli enti strumentali e
delle società controllate e partecipate secondo quanto stabilito
dal d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Art. 40
Organo di revisione economico-finanziaria
Presso la Provincia di Cremona è istituito un Collegio dei revisori
dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Ente; la composizione, la durata dell’incarico, le modalità di nomina e cessazione,
le cause di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento e le
funzioni dell’organo di revisione sono stabiliti dal d.lgs. 267/2000
e dalle altre leggi sull’ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali.
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TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 41
Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, al fine di garantire la funzionalità e la continuità amministrativa dell’ente, troverà applicazione la normativa vigente in materia di enti locali non incompatibile con la l. 56/2014 e successive
modifiche e integrazioni e con le norme del presente Statuto.
In sede di prima applicazione il termine, previsto dall’art. 17,
comma 2 lett. f), è fissato in 60 giorni dall’approvazione del presente Statuto e comunque prima dell’approvazione degli strumenti di bilancio.
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Comune di Truccazzano (MI)
Modifica dello Statuto comunale approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 64 del 30 settembre 2015
COMUNE DI TRUCCAZZANO
SI RENDE NOTO
che con deliberazione consiliare n. 64 del 30 settembre 2015,
resa immediatamente esecutiva, si provvedeva alla modifica
dell’art. 104 - 6° comma - del vigente Statuto comunale come
segue:
«Art. 104
Referendum consultivo
Referendum consultivo è un istituto, previsto dalla legge ed
ordinato dal presente statuto, volto a realizzare il rapporto tra gli
orientamenti maturati nella collettività e l’attività degli organi
comunali.
Mediante il referendum gli elettori del Comune sono chiamati
a pronunciarsi in merito a materie di esclusiva competenza comunale, esprimendo sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete assumano le proprie
determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente della
comunità.
Si fa luogo ad indizione di referendum consultivi:
a) nel caso sia deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
b) qualora vi sia richiesta da parte di non menò del 13% degli
elettori che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune
al 1 gennaio precedente il momento della richiesta.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti
nelle liste elettorali del Comune.
Il Regolamento disciplina le modalità di proposizione del testo, per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori,
indicando i requisiti di ammissibilità formale della richiesta e le
norme per l’attuazione.
Sull’ammissibilità del referendum deve esprimere parere favorevole una commissione tecnica costituita da:
−− Un rappresentante della maggioranza;
−− Un rappresentante della minoranza;
−− Il Segretario comunale;
Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a) elezione, nomine, designazioni revoche o decadenze;
b) disciplina dello stato giuridico delle assunzioni del personale, Pianta Organica del personale e relative variazioni;
c) funzionamento del Consiglio comunale;
d) tutela dei diritti delle minoranze etniche o religiose;
e) contabilità, tributi e tariffe.
Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il
50% + 1 degli aventi diritto ed il quesito è dichiarato accolto nel
caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno espresso il proprio voto.
Entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito del voto la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale una deliberazione
di indirizzo sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum».
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B) GARE
Provincia di Varese
Procedura aperta per lavori di sistemazione, manutenzione e
servizio sgombro neve delle SS.PP. - 2015 - Lotti da 1 a 6
La Provincia di Varese indice procedura aperta da tenersi ai
sensi dell’art. 55 d.lgs. 163/2006 e s.m. per Lavori di sistemazione,
manutenzione e servizio sgombro neve delle SS.PP. - 2015 - Lotti
da 1 a 6 per l’importo a base d’appalto di € 3.881.700,00 per
opere a misura, di cui € 2.587.800,00 per appalto della durata
di gg. 240 (di cui: € 53.400,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 927.900,00 per costo del personale non
soggetto a ribasso) ed € 1.293.900,00 per eventuale esercizio
della facoltà di proroga di ulteriori gg. 120, ex art. 31 del CSA (di
cui: € 26.700,30 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed
€ 463.950,00 per costo del personale non soggetto a ribasso).
Le offerte devono essere inviate tramite la piattaforma Sintel di
Arca Regione Lombardia all’URL www.arca.regione.lombardia.it,
entro le ore 23,59 del giorno 6 novembre 2015
Apertura plichi ed esame documentazione gara: 9 novembre 2015 ore 9,00
Responsabile unico del procedimento: Dott. Ing. Damiano Bosio;
Responsabile unico SUA - Provincia di Varese: Dott. Angelo Gorla;
Per l’esatta compilazione dell’offerta, copia del bando, del disciplinare di gara e tutta la documentazione tecnica progettuale
potranno essere scaricati dalla piattaforma SINTEL di e-procurement all’URL: www.arca.regione.lombardia.it.
Varese, 7 ottobre 2015
Il dirigente responsabile della SUA Provincia di Varese
Angelo Gorla
Comune di Besate (MI)
Estratto di avviso per vendita di immobile ad uso residenziale
Si informa che in data 4 novembre 2015 si procederà all’asta
pubblica, col metodo delle offerte segrete in aumento rispetto
alla base d’asta, per la vendita di immobile ad uso residenziale
ubicato in via Mulini nel comune di Besate (MI).
Il bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul seguente sito web: www.comune.besate.mi.it. Gli interessati possono prendere visione dei documenti tecnico-amministrativi
e richiedere informazioni all’Ufficio Tecnico comunale, Via Duca Uberto Visconti di Modrone, 5 - Besate - tel. 02.9050906-4 email: tecnico@comune.besate.mi.it.
Il responsabile dell’area tecnica
Fabio Lodigiani
Comune di Bonate Sopra (BG)
Avviso di asta pubblica per l’alienazione di porzione di area
di proprietà comunale
SI RENDE NOTO CHE:
il giorno 29 ottobre 2015, alle ore 17,00
avrà luogo presso la sede municipale sita in Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 l’ asta pubblica per l’alienazione di una porzione di
area attualmente destinata a verde pubblico e da destinare a
parcheggio sito in via Del Gambetto precisamente:
LOTTO 1- Fg. 9 da stralciare dal mappale 6784 - Superficie:
mq. 211 circa; Prezzo a base d’asta: € 25.000,00.
DESTINAZIONE URBANISTICA: da area verde pubblico a parcheggio privato.
METODO DI GARA: offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a
base d’asta, ai sensi dell’art. 73, lettera c), r.d. n. 827/1924 con
aggiudicazione ad unico e definitivo incanto.
AGGIUDICAZIONE: al miglior offerente l’aumento sul prezzo posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in diminuzione o
condizionate.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 29 ottobre
2015 alle ore 16,00 presso Ufficio Protocollo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Giovanni Perico
tel. 0354996150 indirizzo e-mail: utc@comune.bonatesopra.bg.it.
INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI: sul sito istituzionale del Comune di Bonate Sopra www.comune.bonatesopra.bg.it.
Bonate Sopra, 5 ottobre 2015
Il responsabile del procedimento
Perico Giovanni

Comune di Cantù (CO)
Avviso di vendita mediante asta pubblica
Il Comune di Cantù ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione dell’unità commerciale destinata a negozio posta al piano
terreno con annessa cantina in Via Alciato n. 3/A a Cantù. Classe energetica G. - Indice di prestazione energetica 115.01 kWh/
m3a.
Importo a base d’asta: €.49.300,00 (quarantanovemilatrecento/00) a corpo. (negozio mq. 40,55 - ripostiglio mq. 8,30).
Termine ricevimento offerte e documentazione: ore 12.00 del
giorno 17 novembre 2015.
Apertura buste dalle ore 9.00 del 18 novembre 2015 a Cantù,
Piazza Parini n. 4.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
comune.cantu.co.it (alla voce bandi di gara) o ritirato presso
l’Ufficio Patrimonio del Comune di Cantù (Piazza Parini n. 4 22063 - Cantù - tel. 031/717.513-516-512 - fax. 031/717522).
Il dirigente
Mario Iorio
Comune di Gorgonzola (MI)
Avviso di asta per cessione area commerciale
Il giorno mercoledì 9 dicembre 2015 alle ore 10,00 in seduta
pubblica presso la sede comunale sarà tenuta pubblica asta
con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo
base, ai sensi dell’art. 73 e segg. del r.d. 827/1924, per l’alienazione di area edificabile a destinazione commerciale sita in comune di Gorgonzola (MI) a confine con la SS 11 e con il nuovo
centro sportivo per una estensione complessiva di mq 10.230,00
distinta al catasto terreni al fg. 15 mapp. 261 parte, 300 parte,
301 parte.
L’immobile è interamente di proprietà del Comune di Gorgonzola (MI).
Prezzo base: consultare il bando integrale all’indirizzo web www.
comune.gorgonzola.mi.it
Le offerte dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del
Comune di Gorgonzola (MI), via Italia, n. 62 - 20064 Gorgonzola (MI) - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì
8 dicembre 2015.
Il bando integrale e gli elaborati tecnici sono disponibili sul sito
internet www.comune.gorgonzola.mi.it.
Per ogni informazione e chiarimento gli interessati potranno rivolgersi al Settore Gestione, pianificazione e sviluppo del territorio
(tel. 02/9570.11 - 02/9570.1201 - 02/9570.1259).
Il dirigente del settore gestione,pianificazione
e sviluppo del territorio
Lorenzo Sparago

Comune di Magenta (MI)
Bando di gara procedura aperta per riqualificazione ed
adeguamento normativo della Piazza del Mercato (Fase 1)
Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Magenta - Settore Tecnico - Servizio Lavori Pubblici
- p.zza Formenti 3 - 20013 Magenta (MI) - Tel. 02 - 9735309 - Fax
02 - 9735319 - www.comunedimagenta.it, e-mail: lavori.pubblici@comunedimagenta.it, PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione
in forma elettronica, ai sensi del d.lgs. 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici). La Stazione Appaltante, Comune di Magenta, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato «Sintel», al quale è possibile accedere
attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo
internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
Oggetto dell’appalto:
Riqualificazione ed adeguamento normativo della piazza del
mercato (FASE 1)
CUP: J61B15000260006 - CIG: 6406855001
Luogo di realizzazione: Piazza Mercato nel Comune di Magenta.
Importo complessivo dell’Appalto:
Euro 119.344,31 cui:
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Importo dei Lavori - soggetti a ribasso
d’asta
Importo oneri per la sicurezza - non
soggetti a ribasso d’asta

€ 112.795,94
€ 6.548,37

Categoria delle lavorazioni:
Le lavorazioni presenti nell’appalto possono essere così sinteticamente individuate:
−− Scarificazione di tappetino di usura in conglomerato
bituminoso;
−− Rimozione dei cordoli interni in CLS;
−− Demolizione di pavimentazione in CLS;
−− Demolizione di fioriere in CLS;
−− Demolizione di parte di un aiuola;
−− Realizzazione di sotto servizi (rete idrica, rete fognaria e rete
elettrica);
−− Posa di nuovi cordoli in CLS;
−− Realizzazione di nuova pavimentazione in conglomerato
bituminoso;
−− Realizzazione di pavimentazione ruvida ed antiscivolo;
−− Installazione di n. 9 pozzetti per l’approvvigionamento
dell’acqua ed il collegamento alla rete elettrica;
−− Formazione di segnaletica orizzontale;
−− Installazione di segnaletica verticale;
−− Installazione di n. 10 dissuasori in CLS;
I lavori si intendono appartenenti alla categoria OG 3 (non
obbligatoria)
Divisione in lotti: No
Ammissibilità in varianti: No
Durata dell’appalto:
55 (cinquantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Cauzione provvisoria:
Una garanzia provvisoria, firmata digitalmente dal concorrente
e dal garante, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di € 2.386,89 da prestarsi mediante cauzione o fideiussione Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 163/06 e s.m.i. Alle
condizioni indicate al punto 11 del Disciplinare di Gara.
Finanziamento dell’appalto:
L’appalto è finanziato in parte con fondi propri di bilancio ed
in parte tramite finanziamento della Regione Lombardia stabilito
con decreto n. 1222 del 19 febbraio 2015 con cui si riconosceva al Distretto di Attrattività Turistica dell’Abbiatense-Magentino
un contributo pari a € 360.000,00 ed, in relazione al progetto
presentato per Comune di Magenta, veniva stanziata una somma pari a € 73.000,00 per l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione ed adeguamento normativo della piazza del mercato
(Fase 1).
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatore economici aggiudicatario dell’appalto:
Partecipazione ammessa ai sensi dell’art. 34 c. 1 artt. 35-36
e art. 37 del d.lgs. 163/06, abilitati a offrire sul mercato i lavori
oggetto del bando, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62
d.p.r. n. 207/2010.
Tipo di procedura: Aperta.
Criterio di selezione e informazioni: Le indicazioni sono contenute nel disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione dei lavori avverrà mediante procedura aperta
con il sistema di cui all’art. 82, comma 2, lett. a) - a misura - del
d.lgs. 163/06 e s.m.i., all’operatore economico che avrà offerto
il prezzo più basso, è determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara.
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 comma 9 e 253
comma 20-bis del d.lgs. 163/06 e s.m.i., qualora il numero delle
offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione
automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di
anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice,

di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Pertanto la procedura di esclusione non sarà esercitata qualora il numero delle
offerte valide sia inferiore a 10.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai
sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
Termine per il ricevimento delle offerte: 3 novembre 2015 alle
ore 15.00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte:
5 novembre 2015 alle ore 10.00 in apposita sala del Comune di
Magenta.
Persone ammesse ad assistere all’aperture delle offerte:
Si – un rappresentante per ogni operatore economico, munito
di procura.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra
ora o ai giorni successivi per procedere all’eventuale richiesta
di integrazioni/regolarizzazioni ai fini dell’applicazione degli
artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del d.lgs. 163/06 e s.m.i.
come introdotti dall’art. 39 del d.lgs 90/2014 convertito in legge 114/2014, secondo quanto indicato ai punti 7.6 e 16 del presente Disciplinare di gara.
Informazioni complementari:
le offerte devono essere redatte in lingua Italiana, le modalità
per la visione degli elaborati progettuali ed il sopralluogo sono
contenute nel disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente. È ammesso il subappalto.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, plurime,
condizionate, indeterminate. Determina a contrattare n. 85 del
4 giugno 2015. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 comma 1 bis d.lgs. 163/06. Ai sensi del
combinato disposto degli artt. 122 comma 9 e 253 comma 20bis del d.lgs. 163/06 e s.m.i., qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica
delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di
cui all’art. 86, comma 1, del Codice. Per la corretta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di Gara, le
cui disposizioni devono essere osservate pena l’esclusione. La
procedura sarà gestita interamente con sistemi telematici, pertanto la verifica dei requisiti di partecipazione non sarà soggetta all’applicazione delle disposizioni relative al c.d. «AVCPASS»,
come previsto con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3
dell’art. 6-bis del Codice. Per le indicazioni, per la registrazione
e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, far riferimento all’Allegato «Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL». Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46 comma 1-ter del d.lgs. 163/06, come introdotti dall’art. 39 del d.lgs. 90/2014 convertito in legge 114/2014,
si precisa che si applicheranno le disposizioni del Segretario
comunale protocollo numero 40806 del 3 novembre 2014 e la
bozza di Determinazione dell’ANAC - vigilanza Contratti Pubblici
- «Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del d.lgs. 163/06».
Responsabile del procedimento: geom. Pierantonio Faccendini
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Per ogni controversia tra le Parti, è competente il Tribunale di
Milano.
Magenta, 2 ottobre 2015
Il dirigente
Danila Scaramuzzino
Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Estratto di avviso di asta pubblica per alienazione di immobile
sito in via G. di Vittorio, n. 18
È indetta n. 1 asta pubblica per il giorno 16 novembre 2015 per
la vendita del seguente immobile sito in Peschiera Borromeo oggetto di aggiudicazione :
Immobile destinato a pubblico esercizio sito in Peschiera Borromeo via G. Di Vittorio n. 18 mq. 689:
−− base d’asta € 850.000,00.=.
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Aggiudicazione con il metodo dell’offerta in aumento sul prezzo
base.
Termine ricezione domande: 13 novembre 2015 ore 12,00
Da presentarsi all’ufficio protocollo del Comune di Peschiera Borromeo (20068) - Via XXV Aprile, 1.
Il bando sarà pubblicato in forma integrale all’albo on-line e sul
sito del Comune www.comune.peschieraborromeo.mi.it.
Peschiera Borromeo, 14 ottobre 2015
Il segretario generale
Paola Maria Xibilia
Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta per servizio di trasporto
e recupero delle sabbie prodotte dai pretrattamenti dei
depuratori acque reflue di Milano Nosedo e Milano San
Rocco (CUP J46G15000330005 CIG 63946643AB codice
gara 6164440)
La M.M s.p.a. intende dire gara per l’affidamento in appalto del
servizio di trasporto e recupero delle sabbie prodotte dai pretrattamenti dei depuratori acque reflue di Milano Nosedo e Milano
San Rocco (CUP J46G15000330005 CIG 63946643AB codice gara 6164440).
Importo stimato: € 323.000,00 + IVA + € 1.200,00 per oneri di
sicurezza.
Aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data
di avvio dell’esecuzione.
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nell’edizione integrale del Bando che è disponibile presso la società e sui siti internet osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e www.metropolitanamilanese.it.
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del
27 ottobre 2015, presso la sede della Società.
Il direttore generale
Stefano Cetti
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
D.d.s. 5 ottobre 2015 - n. 8063
Direzione generale Salute - Approvazione dell’elenco dei
candidati partecipanti al concorso per l’ammissione
al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale e approvazione della graduatoria degli ammessi al
triennio 2015/2018
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR
E GESTIONE RISORSE DELLA DIREZIONE GENERALE
Visti:
• la direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva comunitaria 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 circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e, in particolare, l’art. 25, che stabilisce
che le Regioni e le Province autonome emanino 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 fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale» che definisce le modalità alle
quali deve attenersi ciascuna Regione e Provincia autonoma relativamente a:
1. indizione dei bandi relativi al Corso di Medicina
Generale;
2. modalità di pubblicizzazione;
3. modalità di svolgimento delle prove d’esame e della
costituzione della Commissione Esaminatrice;
4. gestione delle graduatorie;
5. realizzazione dei corsi;
6. svolgimento delle prove finali;
7. ammontare delle borse di studio e l’indicazione relativa alla copertura assicurativa del discente;
8. valutazione dei risultati;
Richiamati:
1. il decreto della D.G. Salute n. 1947 del 13 marzo 2015 «Bando di Corso pubblico per esami per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale
della Regione Lombardia - triennio 2014/2017» con particolare riferimento ai seguenti articoli del bando allegato
allo stesso:
• l’art. 1, che indica in 90 unità il contingente dei medici
da ammettere al Corso di formazione specifica in medicina generale da organizzare presso la Regione Lombardia;
• l’art. 7, punto 3, il quale stabilisce che la prova scritta si
intende superata con il conseguimento del punteggio
di almeno 60 punti, corrispondenti a 60 risposte esatte
su 100 quesiti, che consente l’inserimento in graduatoria;
• l’art. 8, punto 1 che prevede che «la Commissione, in
base al punteggio conseguito nella prova d’esame,
procede alla formulazione della graduatoria provvisoria
di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Lombardia per tramite di Éupolis
- Lombardia.»;
2. la «Convenzione quadro tra la Giunta Regionale della
Lombardia e l’Istituto Superiore per la ricerca, la statistica
e la formazione (ÉUPOLIS)» sottoscritta il 25 febbraio 2011
e successive modifiche, che prevede l’affidamento ad Éupolis Lombardia, dell’organizzazione del Corso triennale di
formazione specifica in Medicina Generale;
3. i comunicati regionali della Direzione Generale Salute:
- n. 102 del 14 luglio 2015 pubblicato sul BURL n. 30 del
22 luglio 2015 Serie Avvisi e Concorsi «Elenco dei candidati
ammessi e non ammessi al concorso per l’accesso al Cor-

so triennale di formazione specifica in Medicina Generale
- triennio 2014/2017»; n. 132 del 7 settembre 2015 pubblicato il 9 settembre 2015 sul BURL n. 37 Serie Avvisi e Concorsi «rettifica al comunicato regionale del 14 luglio 2015
n. 102».
4. il decreto della D.G. Salute n. 7218 del 10 settembre 2015
«Nomina delle commissioni esaminatrici per il concorso
pubblico per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale - bando di concorso
2015» ed in particolare il punto 6 del dispositivo il quale impegna Éupolis Lombardia, a trasmettere alla Direzione Generale Salute, la graduatoria di merito dei candidati idonei
al fine della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
Preso atto che, in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute, la prova scritta si è regolarmente svolta il giorno 16 settembre 2015, data unica per l’intero territorio nazionale ed alla
stessa hanno partecipato complessivamente, n. 548 candidati,
così suddivisi presso cinque Commissioni esaminatrici:
I° Commissione: n. 113 candidati;
II° Commissione: n.105 candidati;
III° Commissione: n. 110 candidati;
IV° Commissione: n. 118 candidati;
V° Commissione: n. 102 candidati.
Richiamato l’art. 9 comma 1 del d.m. 7 marzo 2006 che dispone «La Regione o Provincia autonoma, riscontrata la regolarità
degli atti, procede alla approvazione della graduatoria di merito
e, in caso di più commissioni, provvede a redigere un’unica graduatoria di merito entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali d’esame di tutte le commissioni»;
Richiamata la nota prot. n. 12216 del 30 settembre 2015 con
la quale il Dirigente competente per materia di Éupolis Lombardia ha comunicato l’avvenuta conclusione dell’iter concorsuale per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in
Medicina Generale e ha trasmesso:
1) 	Elenco completo dei candidati idonei e non idonei in ordine alfabetico (All. 1);
2) 	Elenco completo dei candidati idonei e non idonei in ordine di punteggio (All. 2);
3) 	Elenco completo dei candidati ammessi al corso in ordine di punteggio (All. 3);
4) Elenco completo dei candidati idonei in ordine di punteggio (All. 4);
5) 	Elenco completo dei candidati non idonei in ordine di
punteggio (All. 5);
Altresì vengono allegati:
−− N. 5 verbali della riunione preliminare dell’8 settembre u.s.
- (n. 5 Commissioni);
−− N. 5 verbali delle operazioni concorsuali del 16 settembre
u.s. - (n. 5 Commissioni);
−− N. 2 verbali delle correzioni delle prove concorsuali del
17 settembre u.s. - (n. 1-2 Commissione);
−− N. 3 verbali delle correzioni delle prove concorsuali del
21 settembre u.s. - (n. 3-4-5 Commissione).
Dato atto che il procedimento si conclude nei termini fissati
dall’art. 9 - comma 2 - del D.lgs. n. 368/99 e dalla norma entro
20 gg dal ricevimento degli atti delle commissioni d’esame, trasmessi da Éupolis Lombardia in data 30 settembre 2015;
Preso atto:

• che, dagli atti concorsuali trasmessi, risulta che, su n. 548

candidati, hanno partecipato alle prove e sono stati esaminati 547 candidati in quanto un candidato è stato escluso
dalla prova ai sensi dell’art. 5 - comma 9 e 12 del Bando di
Concorso;

• che su 547 candidati esaminati:

−− n. 427 candidati hanno riportato un punteggio superiore o pari a 60/100 di cui i primi n. 90 saranno ammessi
al Corso triennale di formazione specifica in Medicina
Generale
−− n. 115 candidati hanno riportato un punteggio inferiore
a 60/100;
−− n. 5 candidati hanno avuto la prova annullata in sede di
correzione delle prove concorsuali per vizi di forma, come
riportato nei verbali redatti dalle Commissioni d’esame,
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depositati presso i competenti uffici della Direzione Generale Salute;
Verificato che, dalla documentazione trasmessa da Éupolis
Lombardia, sopra richiamata, si rileva che le prove concorsuali e
la correzione delle stesse, si sono svolte in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale relativa alla formazione in
medicina generale e ai provvedimenti regionali richiamati al secondo capoverso del presente atto;
Ritenuto di:
• approvare gli elenchi in ordine alfabetico e in ordine di
punteggio dei partecipanti alle prove concorsuali per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, allegati 1) e 2), parte integrante del presente provvedimento;
• approvare la graduatoria di merito dei 90 candidati risultati
idonei all’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2015/2018, allegato 3) parte integrante del presente provvedimento.
• disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul
sito internet della Direzione Generale Salute: www.sanita.
regione.lombardia.it
• conservare agli atti della competente struttura della Direzione Generale Salute tutta la documentazione trasmessa da
Éupolis Lombardia inerente le varie fasi dello svolgimento
delle prove concorsuali e della correzione delle stesse:
• trasmettere a Éupolis Lombardia il presente decreto, per gli
atti di competenza.
Vista la l.r. n. 20/2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 87 del
29 aprile 2013 e il decreto del Segretario Generale n. 7110 del
25 luglio 2013;
DECRETA
1. di approvare gli elenchi in ordine alfabetico e in ordine
di punteggio dei partecipanti alle prove concorsuali per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, allegati 1) e 2), parte integrante del presente
provvedimento;
2. di approvare la graduatoria di merito dei 90 candidati risultati idonei all’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2015/2018, allegato 3)
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 Salute: www.sanita.regione.
lombardia.it;
4. di conservare agli atti della competente struttura della Direzione Generale Salute tutta la documentazione trasmessa da
Éupolis Lombardia inerente le varie fasi dello svolgimento delle
prove concorsuali e della correzione delle stesse;
5. di trasmettere a Éupolis Lombardia il presente decreto, per
gli atti di competenza.
Il dirigente
Andrea Pellegrini
——— • ———
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ALLEGATO 1
Allegato 1
Concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale – Triennio 2015/2018 –
Regione Lombardia – Direzione Generale Salute

GRADUATORIA GENERALE DEI CANDIDATI IDONEI E NON IDONEI IN ORDINE ALFABETICO
Graduatoria

Cognome

Nome

Data di nascita

Data di laurea

Punteggio prova

207

ABBI

ELENA

10/06/1980

28/03/2012

73

78

ABIUSO

CHIARA

27/03/1985

26/10/2012

80

427

ABRAMO

PAOLA

08/03/1984

23/10/2014

59

331

ABSEKAVA

KATSIARYNA

12/12/1986

17/07/2014

66

500

ACHILLE

PIERGIOVANNI

10/02/1968

15/10/1997

51

156

ADAMO

DANIELA

18/03/1984

19/12/2012

75

227

AGGOGERI

ELENA

20/12/1988

10/10/2014

71

324

AGNELLO

LUCA

22/11/1979

18/03/2011

67

528

AIELLO

CHARLIE

04/06/1984

28/10/2013

43

406

AIROLDI

MILENA

16/01/1983

11/09/2013

62

400

ALBANESE

FEDERICO

20/05/1984

16/10/2009

63

135

ALBERTINI

SABRINA

25/01/1988

06/10/2014

76

154

ALBINI

MATTIA

01/06/1985

08/10/2013

75

348

ALFIERI

ENRICO

06/01/1969

27/03/1995

66

474

ALKAYYALI

SULEIMAN

05/03/1982

15/12/2005

55

291

AMATO

NAIKE

29/11/1985

18/10/2012

68

302

AMATRUDA

MARILENA

17/11/1980

26/03/2008

68

12

AMICI

MICHELA

10/10/1988

14/07/2014

86

282

AMIGONI

NELIA

06/08/1989

24/07/2014

68

373

ANDREIS

MICHELE

21/08/1979

11/03/2013

64

548

ANDREONI

FABIO

08/01/1977

10/03/2005

ESCLUSO

288

ANTONIETTI

GIULIA MARIA

23/01/1987

01/10/2013

68

233

ARCARI

GIANLUCA

03/01/1985

25/10/2012

71

107

ARDIZZI

ALESSIA

21/06/1985

16/03/2012

78

61

ARENA

ANGELA

30/04/1986

14/03/2013

81

169

ARENA

CARMINE

28/06/1974

30/10/2001

75

516

ARENA

MADISLEYVIS

27/10/1976

18/03/2009

47

314

ARMANNI

LILLI

19/04/1987

02/10/2013

67

89

ARPA

CRISTINA

29/06/1988

10/07/2014

79

429

ARSENI

MICHELE

29/09/1981

14/03/2014

59

201

ARTESANI

ALESSIA

29/07/1987

30/09/2013

73

88

ARTUSI

SILVIA

22/02/1989

30/09/2014

79

416

ASO TAUNTA

EMMANUELA

24/12/1971

20/10/2003

61
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Allegato 1
Concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale – Triennio 2015/2018 –
Regione Lombardia – Direzione Generale Salute

GRADUATORIA GENERALE DEI CANDIDATI IDONEI E NON IDONEI IN ORDINE ALFABETICO
Graduatoria

Cognome

Nome

Data di nascita

Data di laurea

Punteggio prova

210

ASTUTI

NOEMI

18/11/1982

25/07/2007

73

19

AVANTAGGIATO

FEDERICA

22/10/1988

23/10/2014

84

357

AVANZI

ELIANA

14/07/1985

20/03/2013

65

448

AZZARÀ

GIORGIO

25/05/1976

17/03/2005

58

52

BACCARIN

ALESSANDRA

10/09/1985

28/03/2011

82

489

BAGNATO

MANUELA

17/05/1980

27/03/2007

53

94

BALDO

ROMINA

14/10/1988

16/10/2013

79

397

BALESTRERI

GENNY

24/06/1982

18/07/2012

63

287

BALESTRERO

ROSSELLA

13/05/1987

21/10/2013

68

432

BANFI

DANIELA

23/11/1975

29/09/2010

59

518

BARAC

ALA

10/12/1972

17/03/2007

47

457

BARBAINI

ISABELLA

10/10/1981

17/10/2007

57

485

BARBARESI

FRANCO

07/09/1973

24/10/2014

53

527

BARBI

GIOVANNI

02/04/1964

09/03/1995

45

292

BARBIERA

ELEONORA

03/06/1987

27/09/2012

68

95

BARBIERI

CARLO

04/11/1985

08/10/2013

79

454

BARDAKLIS

GEORGIOS

26/09/1973

14/10/2010

57

411

BARONE

CRISTINA

16/04/1986

29/10/2012

61

521

BASOC

ANDRIAN

23/11/1979

14/03/2013

46

290

BASSI

GERMANA

11/12/1980

13/03/2013

68

399

BASTOLLA

LAURA

02/01/1985

15/10/2010

63

68

BATTISTINI

SERENA

09/05/1989

10/09/2014

80

17

BELINGHERI

MICHAEL

22/01/1989

15/10/2014

85

313

BELLANDI

MATTIA

02/12/1980

10/10/2013

67

376

BELTRAMI

VALENTINA

12/04/1984

28/10/2010

64

536

BELULI

INDRIT

26/10/1968

23/10/2003

37

413

BENETTI

FRANCESCA

23/06/1985

23/02/2012

61

321

BERGAMASCHI

GAIA BLANDINA

07/09/1986

14/03/2012

67

276

BERNARDELLI

SILVIA LUISA

01/08/1983

22/03/2011

69

74

BERRUTI

ARIANNA

20/06/1988

19/09/2013

80

90

BERTOCCHI

SERENA

29/09/1988

19/03/2014

79

121

BERTONI

ANGELA

28/05/1988

30/09/2013

77

257

BERTULETTI

PAOLA

13/08/1980

22/03/2011

70
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Allegato 1
Concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale – Triennio 2015/2018 –
Regione Lombardia – Direzione Generale Salute

GRADUATORIA GENERALE DEI CANDIDATI IDONEI E NON IDONEI IN ORDINE ALFABETICO
Graduatoria

Cognome

Nome

Data di nascita

Data di laurea

Punteggio prova

267

BEVACQUA

DARIO

08/03/1988

18/03/2014

69

251

BIANCHI

ARIANNA

29/02/1988

11/09/2013

70

42

BIANCHI

DONATA

07/07/1989

24/07/2014

82

131

BIGNOTTI

MANUELA

19/05/1983

19/03/2009

77

192

BILUCAGLIA

NICOLE

09/12/1987

27/10/2014

73

85

BIRAGHI

SARA

09/02/1988

13/10/2014

79

171

BOFFELLI

GIULIA

31/03/1989

03/10/2014

74

336

BOIARDI VALTARO

ALBERTO GABRIELE JOHN ROSS

27/05/1982

15/07/2013

66

BOLENTINI

CHIARA

23/10/1989

07/10/2014

88

315

BOMBINI

GRAZIA

29/12/1986

02/10/2013

67

50

BONANNO

DAVIDE

15/04/1979

16/10/2012

82

390

BONI

ELISA

17/03/1984

16/10/2013

63

6

424

BONSANGUE

SABRINA

13/10/1982

21/03/2012

60

359

BORDIGA

LUISA

12/06/1985

17/07/2012

65

82

BORGHI

ELEONORA

09/11/1981

30/10/2007

80

367

BORODKIN

VLADIMIR

08/03/1961

21/07/1994

65

451

BORRONI

FULVIO

25/07/1985

29/10/2013

57

286

BOSSI

EMANUELA

07/09/1986

30/10/2013

68

252

BOZZI

FEDERICO

31/05/1988

31/07/2013

70

319

BRAVIN

CLAUDIO

06/12/1986

19/03/2012

67

380

BRENNA

SARAH GRAZIA

07/06/1982

16/07/2008

64

299

BRESCIANI

ERIKA GIACOMINA

16/07/1982

22/07/2011

68

28

BRESCIANI

LORENZO

24/10/1987

18/07/2014

83

191

BRUMANA

NICOLÒ

26/10/1988

29/10/2014

73

27

BRUSA

FRANCESCA LUISA

02/08/1989

08/10/2014

83

57

BUFFOLI

IRENE

29/11/1988

17/10/2014

81

231

BUGADA

DANIELE

16/08/1986

14/10/2013

71

44

BULKU

NATELINA

07/08/1979

28/03/2014

82

463

BUSÀ

VALENTINA MARIA

30/07/1983

21/10/2013

56

492

BUSCICCHIO

ANTONIA

02/12/1966

31/10/1996

53

470

CABRINI

GIORGIO TOMMY BRUNO

27/09/1986

25/03/2014

55

263

CACCAMI

CONCETTA

27/07/1980

16/03/2007

70

166

CACCIAPUOTI

LUCIA

03/04/1982

24/07/2007

75
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260

CACCIAVILLANI

ALESSANDRO

31/05/1982

17/10/2008

70

103

CADINU

ILARIA

22/03/1988

24/07/2014

78

249

CAIME

FRANCESCA NADIA

25/10/1981

20/02/2014

70

76

CALCAGNO

ILARIA

09/07/1987

27/03/2013

80

87

CALDERARA

LAURA

17/09/1989

02/10/2014

79

389

CALLONI

ALBERTO

07/08/1985

28/10/2013

63

449

CALLONI

ARIANNA GRAZIA

01/12/1971

23/03/1998

58

437

CAMOTTI

GIANNI

08/01/1985

07/10/2014

58

139

CAMPISI

DANIELE

10/09/1981

21/03/2007

76

64

CAMPO

FRANCESCA

06/08/1985

30/10/2014

80

105

CANEPARI

ELENA

01/02/1987

19/02/2014

78

274

CANOSSA

ROBERTA

04/02/1984

20/10/2011

69

312

CANTORE

FEDERICA

20/07/1985

15/10/2013

67

297

CAPASSO

CARLA

11/05/1985

19/03/2012

68

301

CAPPUCCIO

CHIARA

15/02/1979

24/07/2008

68

216

CAPRIATA

ILARIA VALERIA

30/11/1986

21/07/2014

72

409

CARELLA

GIUSEPPE SANTI

02/02/1980

20/07/2004

62

246

CARENZIO

CLAUDIO ALBERTO

16/07/1988

02/10/2014

70

229

CARIELLO

OLIMPIA

24/09/1986

19/03/2014

71

104

CARINI

MATTIA

23/12/1985

22/07/2014

78

379

CARMINATI

ELENA

03/07/1980

12/12/2008

64

101

CARPINTERI

ALESSANDRA

14/01/1984

27/10/2014

78

306

CARRASSI

RICHARD

28/01/1988

27/07/2014

67

293

CARRON

LUCA

05/09/1982

31/07/2012

68

486

CASANI

GIANLORENZO FRANCESCO

27/05/1984

21/03/2014

53

189

CASETTI

PAOLA

17/11/1982

09/03/2009

74

417

CASTELNOVO

DANIELA ANGELA

10/02/1972

29/10/2002

61

179

CASTELNUOVO

ELENA

02/07/1988

24/10/2013

74

265

CASTINO

ADELE MARIA

05/09/1987

27/06/2014

69

55

CAVENAGHI

GAIA

09/09/1987

27/10/2014

81

320

CAVONE

CINZIA

25/02/1983

15/03/2012

67

226

CECCHINI

ENRICO MARIO

05/11/1988

29/10/2014

71

266

CERNILEVSCHI

NINA

30/11/1974

19/03/2014

69
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151

CERON

FEDERICA

12/04/1987

24/10/2013

75

456

CERRI

BARBARA

25/08/1980

21/07/2009

57

245

CERUDELLI

ELISABETTA

12/10/1989

17/10/2014

70

318

CERUTTI

ELISA

24/04/1986

19/07/2012

67

428

CERVI

MARCO

19/04/1983

16/07/2014

59

106

CHELI

SILVIA

18/06/1986

24/07/2012

78

41

CHIAPPI

JACOPO

19/05/1987

13/10/2014

82

23

CHIHADE

MOHAMED

17/01/1987

10/07/2013

84

343

CIAVARELLA

TERESA

02/08/1983

23/03/2011

66

13

CICCHELLA

FABRIZIO

11/04/1988

27/06/2014

86

244

CILINGHIR

ANGELICA

17/09/1970

26/06/2001

71

273

CIMONE

CINZIA

30/07/1976

13/03/2012

69

122

CISINI

SIMONE

03/05/1988

22/07/2013

77

421

CISLAGHI

JESSICA

10/11/1987

24/03/2014

60

253

COCCONI

VALENTINA

11/07/1983

18/03/2013

70

465

CODECASA

GIOVANNI MARIA

12/11/1982

29/09/2010

56

146

COLAIANNI

MARIA

06/07/1989

06/10/2014

75

COLOMBI

VALENTINO

13/10/1988

25/07/2014

89

4
360

COLOMBO

ALESSANDRO

21/09/1986

28/03/2012

65

525

COLOMBO

ANGELO

28/07/1954

09/04/1981

46

385

COLOMBO

MARGHERITA

26/09/1985

29/10/2014

63

16

COLOMBO

RICCARDO

02/05/1983

24/07/2008

86

247

COLOMBO

SABRINA

07/10/1988

24/07/2014

70

11

COLOMBO

VALERIA

05/06/1988

08/10/2014

86

149

COLONNA

STEFANO

22/01/1986

26/02/2014

75

125

COMASCHI

VALENTINA SILVIA

18/06/1987

25/10/2012

77

305

COMOTTI

ELEONORA

08/09/1985

16/10/2014

67

147

CONFORTI

ERIKA

16/03/1985

18/07/2014

75

340

CONSOLI

PIERANGELA

26/07/1977

19/03/2012

66

223

CONTARTESE

ANTONELLO

17/07/1975

22/10/2001

72

248

COREA

FRANCESCO

02/11/1985

24/03/2014

70

415

CORRENTE

CLAUDIA

26/06/1980

29/10/2010

61

176

CORSINI

LUCA

09/10/1986

28/03/2014

74
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208

CRESCINI

GIUSEPPE

11/11/1985

13/03/2012

73

264

CRISTIANO

ANDREA

12/03/1989

23/10/2014

69

115

CROTTI

GIACOMO

25/04/1986

24/07/2014

77

455

CUCUZZA

GIACOMO

07/10/1984

27/10/2009

57

127

CUOCO

FEDERICA

11/07/1983

16/10/2012

77

168

CUPI

VERA

14/02/1971

22/07/2005

75

137

CURTI

SERENA MARIA

25/09/1987

20/02/2013

76

49

CURTO

PAOLO

12/05/1987

19/12/2012

82

148

CZAJKOWSKI

ALEX

16/04/1988

27/06/2014

75

217

D' ANNIBALE

MARTINA

05/03/1987

24/03/2014

72

452

D'AMICO

MARILENA

27/01/1983

26/09/2013

57

384

DANILOVA

OLGA

27/08/1969

28/07/2000

64

225

DAVID

DANIELA

13/05/1988

30/10/2014

71

255

DE BASTIANI

SARAH SONIA

06/07/1987

25/10/2012

70

234

DE CARLO

LUIGINA

19/09/1982

24/10/2012

71

393

DE FRANCO

PAOLA

26/05/1986

17/07/2013

63

467

DE GRANDI

NICOLA

26/11/1971

28/07/2004

56

298

DE IUDICIBUS

FLAVIO

13/08/1982

18/10/2011

68

468

DE MEIS

VINCENZO

19/09/1960

29/06/1995

56

163

DE MINICO

NICOLINA

15/03/1980

29/07/2011

75

514

DE VIRGILIIS

GIORGIA

16/05/1985

26/10/2012

47

51

DELLA PIETRA

TERESA

20/01/1986

28/03/2012

82

114

DI GIACOMO

ALESSIO

08/08/1987

25/07/2014

77

387

DI LERNIA

KRISTIAN ALESSANDRO MARKO

13/11/1986

16/07/2014

63

364

DI PAOLO

ELISABETH VIRGINIA

26/10/1979

14/10/2005

65

140

DI PIETRO

SALVATORE

07/12/1978

27/07/2004

76

37

DI PRIMA

VALENTINA TERESA GIOVANNA

30/12/1987

28/10/2014

82

184

DIPASQUALE

GIULIANO

31/12/1973

17/10/2012

74

224

DOBRZYNSKA

AGNIESZKA BALBINA

07/03/1970

28/03/2001

72

459

DOKA

MARSELA

10/01/1974

15/12/2004

57

239

DONATI

SABRINA

12/04/1982

20/07/2011

71

113

D'OSPINA

RITA MARIA

21/09/1988

30/07/2014

77

283

D'OTTAVI

PATRIZIA

09/10/1977

22/07/2014

68
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502

DRAGO

FRANCESCA

03/01/1978

24/03/2011

50

58

DUCI

MIRIAM

09/02/1988

10/10/2014

81

310

DUCOLI

GIULIA

14/07/1988

20/02/2014

67

167

D'UVA

CINZIA

10/05/1980

24/03/2006

75

537

DYLGJERI

LUBETIN

27/11/1955

12/10/2011

36

408

DYRMISHI

EMANUELA

17/05/1982

16/07/2008

62

258

ELIA

RITA

29/10/1983

14/03/2011

70

352

ELVETICO

ANTONELLA

02/08/1984

28/03/2014

65

526

EMANUELE

LUCIA

15/07/1969

28/07/1998

45

499

ESPOSITO

CARLO

25/12/1962

28/02/2000

51

143

EUSEBI

ANNA

02/09/1988

17/10/2014

75

460

EZEME

KETTY CARINE

04/02/1976

30/09/2004

57

60

FALGARI

TERESA

13/10/1980

16/10/2013

81

174

FALIERO

DOMENICO

26/08/1987

30/07/2014

74

546

FARHATNIA

ZAHRA

08/11/1960

28/10/2004

ANNULLATA

250

FASSI

LAURA

03/08/1986

24/10/2013

70

36

FAUSTI

CATERINA

25/07/1970

21/03/1996

83

214

FAUSTINELLI

BENEDETTA AGNESE

13/11/1983

06/10/2014

72

277

FAUSTINI

CLARA

23/04/1975

16/10/2001

69

236

FAVARO

MELANIA

05/03/1987

12/10/2012

71

368

FAVINI

MARTA

24/06/1988

29/10/2014

64

469

FELICETTI

ALESSANDRO

06/04/1980

22/07/2014

55

296

FERRARI

ANNA

25/02/1986

18/07/2012

68

120

FERRARI

ELENA

14/08/1982

09/10/2013

77

209

FERRERO

ANDREA ANTONIO GIOVANNI

12/03/1985

19/10/2011

73

501

FIORI

MARIA

08/06/1979

25/03/2013

50

308

FOMASI

LAURA

28/02/1983

27/06/2014

67

342

FONTANA

CATERINA

30/05/1978

29/07/2011

66

187

FORTE

FLORIANA

18/06/1986

16/03/2012

74

47

FRANCESCHETTI

LORENZO

18/04/1988

08/10/2013

82

9

FRATI

ELENA

14/07/1985

22/07/2010

87

15

FRIZZIERO

DANIELE

11/06/1987

03/07/2013

86

262

FUMAGALLI

MARIA GRAZIA

07/02/1972

12/03/2008

70
Pagina 7 di 17

Bollettino Ufficiale

– 27 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2015

Allegato 1
Concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale – Triennio 2015/2018 –
Regione Lombardia – Direzione Generale Salute

GRADUATORIA GENERALE DEI CANDIDATI IDONEI E NON IDONEI IN ORDINE ALFABETICO
Graduatoria

Cognome

Nome

Data di nascita

Data di laurea

Punteggio prova

284

GAFFURI

MATTEO

13/05/1975

25/03/2014

68

256

GAGLIARDI

LORENA

28/11/1979

16/07/2012

70

303

GAIA

TANIA

08/03/1978

18/03/2005

68

295

GAINI

GIAN FRANCO

09/02/1981

19/07/2012

68

117

GALEAZZI

ALESSANDRA SERENA ELENA

08/11/1985

28/03/2014

77

335

GALLO

DANIELA

24/03/1984

25/07/2013

66

414

GAMBERA

DONATELLA

10/10/1978

22/03/2011

61

77

GAMBIRASIO

GIOVANNI

04/03/1984

15/03/2013

80

261

GANCITANO

COSIMO

07/08/1980

25/07/2008

70

161

GANDOLFI

ILARIA

01/10/1985

20/03/2012

75

5

GAROFALO

LUIGI

03/04/1989

16/10/2014

88

GATTI

MICHELE

07/03/1986

21/02/2014

73

197
183

GATTULLI

FEDERICA

14/07/1983

10/07/2013

74

205

GERI

MATTEO

03/03/1986

21/03/2013

73

482

GEVORGYAN

ARPINE

07/07/1981

18/10/2007

54

332

GHEZZI

CLAUDIA

02/01/1976

28/03/2014

66

372

GHEZZI

LUCA MIKAEL

11/04/1986

14/10/2013

64

300

GHIDRAS

LUCIA

28/07/1976

03/10/2008

68

418

GHIZZONI

MARIA

22/09/1977

22/10/2002

61

425

GIANNELLI

MADDALENA

29/05/1977

22/03/2011

60

488

GIOTTA

ATTILIO

24/02/1979

14/03/2012

53

382

GIUDICI

ELENA

14/09/1980

29/07/2005

64

34

GIULIANI

FABIO

23/01/1986

19/07/2013

83

180

GIUSSANI

DIEGO

08/05/1981

24/10/2013

74

72

GOLLINI

TANIA

18/11/1988

07/07/2014

80

480

GOMES COSTA

MARCO AURELIO

02/05/1976

18/03/2009

54

369

GRAZIOSI

ALESSANDRA

05/06/1985

20/03/2014

64

269

GREGORELLI

MICHELA

22/06/1970

18/03/2014

69

422

GRIGIS

GIULIETTA

01/06/1987

21/03/2014

60

350

GRILLO

SANDRA

15/09/1976

30/07/2014

65

510

GUARDAMAGNA

VITTORIA MARIA EBE

13/04/1971

20/07/2000

49

404

GUGLIOTTA

CARMELO

03/04/1987

28/03/2014

62

377

GUIMARAES

CRISTINA VIRGINIA

20/12/1974

15/10/2010

64
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194

GUIZZETTI

ALESSANDRA

24/11/1984

16/10/2014

73

493

GUIZZO

CHIARA

02/08/1983

31/10/2013

52

328

GULISANO

CECILIA

11/12/1976

25/03/2003

67

519

HEIDARI GHADIKOLAEI

JAMSHID

09/01/1960

19/07/2005

47

164

HILA

ARVENA

01/08/1983

31/10/2008

75

294

HLAZKOVA

ANASTASIYA

25/09/1980

23/07/2012

68

531

IACONA

GIUSEPPINA

28/11/1979

26/03/2012

41

542

IAQUINANDI

FABIANO

24/06/1986

30/09/2014

22

43

IDRA

GIULIA

31/01/1988

21/07/2014

82

123

INFANTINO

VITTORIA

02/04/1987

20/02/2013

77

363

INSERRA

MARIA

18/06/1972

25/02/2008

65

346

IOLITA

CECILIA

25/12/1978

19/10/2004

66

21

IPPOLITO

ARIANNA

21/07/1988

17/07/2014

84

361

ITALIA

ALESSANDRA

23/12/1978

19/03/2012

65

388

ITALIA

PAOLO

17/05/1986

25/03/2014

63

79

IZZO

BEATRICE

14/09/1985

24/10/2012

80

420

KAGKOURA

MARIA

30/10/1976

28/04/2014

60

46

KARIMEH

WALID

01/09/1985

16/10/2013

82

333

LA CORTE

LETIZIA

29/09/1987

26/03/2014

66

279

LA ROCCA

ELIANA

10/08/1988

29/10/2014

68

195

LAIOLO

MONICA

31/08/1987

24/03/2014

73

484

LAPICCIRELLA

STEFANIA

29/02/1988

04/11/2014

53

134

LARDERA

LUCA PAUL NORMAN

02/03/1977

23/10/2014

76

173

LARGHI

MARCO MATTIA

06/03/1988

10/09/2014

74

370

LEGNANI

DANIELA

17/02/1984

31/10/2013

64

431

LEKAJ

MANJOLA

30/10/1985

18/07/2012

59

512

LEKPA NGOMFOUO

ESTELLE

01/04/1984

02/10/2014

47

206

LEONE

ANGELO EMANUELE

04/04/1985

19/03/2013

73

383

LEONE

FRANCESCO

30/12/1978

20/12/2004

64

25

LEONI

ANDREA

11/06/1989

17/10/2014

83

26

LEVI

GUIDO

25/10/1989

10/10/2014

83

495

LICATA

SABRINA

19/06/1976

26/07/2002

52

458

LLESHI

ILIR

03/08/1970

27/10/2005

57
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339

LODI RIZZINI

SARA MARIA

23/01/1986

18/10/2012

66

190

LOFFREDO

FLAVIA

10/04/1981

25/07/2005

74

242

LOMONACO

ILARIA

19/05/1984

29/07/2008

71

69

LONGHI

DANIELA

10/11/1989

22/07/2014

80

56

LORENZONETTO

DENIS

15/10/1985

22/10/2014

81

334

LUBIATI

LAURA

24/09/1981

12/03/2014

66

481

LUCCHI

PATRIZIA

30/01/1964

19/03/2008

54

532

LUPPINO

MARIA LETIZIA

12/01/1988

30/07/2014

40

200

MACCABRUNI

VALERIA ANGIOLETTA

17/08/1984

01/10/2013

73

102

MACCALLI

MASSIMO

03/10/1980

17/10/2014

78

215

MACCHI

SERENA

17/12/1983

10/09/2014

72

419

MAESTRI

FEDERICA

05/07/1965

23/03/1995

61

80

MAGNANI

SANDRO

26/10/1987

23/10/2012

80

410

MAGNI

ALESSANDRO MARIO

29/10/1985

10/07/2013

61

112

MAGNONI

LAURA

06/01/1975

23/10/2001

78

133

MAIONE

MASSIMILIANO

19/04/1987

23/10/2014

76

152

MAIONE

MELANIA

07/04/1986

14/10/2013

75

523

MANCARELLA

ALESSANDRO

29/10/1967

23/03/2001

47

329

MANCIN

JENNY

28/03/1987

03/10/2014

66

240

MANETTA

MATTIA

30/07/1984

19/07/2011

71

97

MANIEZZO

SIMONE

14/12/1983

19/07/2013

79

204

MANNELLA

YURI CHRISTIAN

19/12/1975

22/03/2013

73

100

MANNO

SANDRO

16/11/1978

23/03/2009

79

398

MANUINI

NICOLÒ

31/10/1984

19/03/2012

63

138

MANZONI

ANDREA

03/01/1987

31/10/2012

76

96

MARCHESI

CARLOTTA

14/12/1988

02/10/2013

79

199

MARENDA

FABIO

06/05/1987

14/10/2013

73

394

MARIANI

ALBERTO

15/02/1985

19/12/2012

63

271

MARIANI

MARTA

01/10/1986

25/10/2012

69

362

MARIANI

MICHELE

01/01/1982

20/10/2009

65

83

MARRAZZO

MATTEO

30/01/1988

22/10/2014

79

353

MARTELLO

VALENTINA

16/02/1978

14/03/2014

65

MARTINAZZI

NICOLE

03/02/1989

10/10/2014

93

1
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Data di nascita

Data di laurea

Punteggio prova

155

MARTINELLI

MATTIA

30/03/1986

23/09/2013

75

211

MASCARI

MARTA

29/03/1990

30/10/2014

72

20

MASERA

NICOLO'

02/11/1988

02/10/2014

84

84

MASSAFRA

AGNESE COSTANZA

29/01/1989

17/10/2014

79

515

MASTROIANNI

GAETANO

08/02/1981

23/03/2011

47

477

MASUZZO

PAMELA

07/01/1985

28/10/2013

54

35

MAZZOLENI

MARTA

14/07/1984

25/07/2012

83

511

MELE

SONIA

05/03/1979

29/11/2012

48

228

MENDOZA IACOVIELLO

GABRIEL ALEJANDRO

01/06/1985

06/10/2014

71

487

MERICO

VALENTINA

09/06/1979

16/10/2012

53

178

MICALE

MARIANGELA

19/10/1988

18/03/2014

74

539

MICÒ

ROCCO

02/01/1972

13/10/1998

32

108

MICUCCI

SILVIA

11/09/1986

15/03/2012

78

45

MILANESI

MICAELA

14/10/1986

25/03/2014

82

435

MILANI

MARCO

30/06/1969

28/06/2006

59

478

MINELLA

DARIO

07/07/1982

27/06/2013

54

67

MINGHETTI

SARA

29/11/1989

15/10/2014

80

506

MION

ELENA

13/06/1967

31/10/1996

50

326

MIRABILE

MAURO VITO

14/05/1981

16/07/2008

67

129

MISINO

NADIA

20/08/1983

23/10/2009

77

317

MISITANO

LAVINIA

11/11/1983

15/07/2013

67

7

MOLTENI

MARTINA

30/11/1989

10/07/2014

88

130

MONASTEROLO

CHIARA

11/11/1981

20/03/2009

77

38

MONTARULI

CLAUDIA ROSALIA

11/10/1985

28/10/2014

82

109

MONTECHIARI

MICHELE

26/01/1986

27/02/2012

78

441

MONTICONE

SILVIA

10/03/1983

13/07/2012

58

150

MORCELLI

FRANCESCA

11/04/1987

19/02/2014

75

450

MORETTI

GIULIO

02/05/1984

18/07/2014

57

345

MORETTO

CRISTIAN

24/11/1983

17/03/2009

66

386

MORGESE

VIVIANA

18/11/1987

23/10/2014

63

33

MORONI

LUCA

26/07/1985

20/02/2014

83

238

MORRA

ALESSANDRO

14/11/1985

03/11/2011

71

54

MOSCATELLI

OTTAVIA

02/05/1988

29/10/2014

81
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73

MOTTA

MARCO

19/08/1988

15/10/2013

80

498

MUDRONOVA

ANNA

07/09/1977

10/03/2009

51

30

MURARO

DENISE

18/03/1988

16/07/2014

83

391

MURNIGOTTI

MICHELE MARIA

12/02/1987

15/10/2013

63

221

MUSTEA

NICOLAE

02/07/1968

18/10/2012

72

534

MUSTEATA

LIDIA

12/06/1978

15/11/2011

38

280

NAPOLITANO

CARMEN

16/04/1988

28/10/2014

68

462

NAVA

ALBERTO

21/02/1967

10/10/1995

57

2

NAVA

VALENTINA

18/12/1988

30/07/2014

90

524

NAVIDFAR

HASSAN

21/01/1963

27/06/1996

46

479

NEGRINI

GIANCARLO

23/12/1987

13/03/2013

54

433

NELLA

MASSIMO

10/09/1976

12/03/2009

59

442

NGAHA NGAHA

JOSIANE LAUREL

07/09/1980

22/03/2011

58

543

NIKOLLA

KLODIANA

24/07/1985

28/10/2014

ANNULLATA

212

NOVELLO

STEFANO

06/12/1988

27/10/2014

72

509

NTZIAVOU

ANGELA

28/07/1969

30/10/2001

49

185

NUNZIATA

VANESSA

19/12/1987

16/10/2012

74

275

OGLIOSI

CHIARA

08/04/1983

19/07/2011

69

24

OLIVINI

ALESSIA

18/03/1987

14/03/2013

84

322

ORLANDI

MAURO RAFID

24/05/1979

18/10/2011

67

507

ORLANDO

CARMELA

30/04/1978

19/02/2014

49

517

PALUMBO

FEDERICA

28/11/1979

22/03/2007

47

307

PALUMBO

GUIDO

23/05/1986

08/07/2014

67

202

PANEPINTO

ELIANA

07/05/1985

30/07/2013

73

325

PANTALEO

LETIZIA

15/06/1980

27/03/2009

67

461

PAOLINO

ENZO

04/12/1974

30/10/2000

57

232

PAPA

FRANCESCA

19/07/1986

27/03/2013

71

39

PARATI

ELENA

21/03/1986

24/10/2014

82

445

PARBUONO

ANNA

28/08/1978

13/03/2008

58

118

PAROLINI

SARA

26/10/1987

18/03/2014

77

392

PASAT

CORINA

01/12/1974

08/10/2013

63

160

PASQUALI

STEFANO

22/01/1984

16/07/2012

75

157

PASTORE

VIVIANA

10/07/1987

18/10/2012

75
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Cognome
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Data di nascita

Data di laurea

Punteggio prova

71

PEDERSINI

ELENA

17/04/1986

17/07/2014

80

533

PEDRELLI

VALERIO FABIO

08/05/1982

31/10/2008

40

222

PEGOIANI

VANJA

30/01/1975

15/10/2012

72

472

PELI

ROBERTA

20/02/1976

20/03/2006

55

444

PELLEGRI

ANTONIO MAURIZIO

24/07/1970

24/07/2008

58

494

PEPE

ANNA LUCIA

24/07/1979

13/10/2006

52

110

PEREGO

LINDA MARINA

06/04/1979

19/10/2011

78

22

PEREGO

LIVIA

30/05/1987

10/07/2013

84

529

PERNA

MARIA AGOSTINA

02/10/1970

28/03/2012

42

65

PERROTTI

CHIARA

07/09/1987

23/10/2014

80

186

PESCE

PATRICK

10/03/1987

15/10/2012

74

141

PETAZZI

GIOVANNA

19/02/1976

10/10/2002

76

196

PETAZZI

GIULIO ARTURO

26/06/1986

14/03/2014

73

540

PETRALIA

MARGHERITA

14/06/1973

30/11/2012

31

170

PIANTONI

LAURA

03/05/1983

07/10/2014

74

289

PIETRANGIOLILLO

FLAVIO

23/03/1988

30/09/2013

68

285

PIGNI

MARIA

05/09/1988

21/03/2014

68

PIGOLI

GIANFRANCO

27/05/1986

14/03/2013

87

8
430

PILIERO

MARIA

09/05/1979

25/03/2013

59

66

PIOVANI

ANDREA

11/01/1988

16/10/2014

80

198

PIPPO

MARIA SOLE

02/07/1987

25/10/2013

73

522

PISANI

ROSSANA

24/07/1978

19/12/2012

46

347

PITTELLI

VICTORIA

20/11/1976

15/03/2004

66

99

PLESCA

OCTAVIAN

27/09/1976

21/03/2012

79

446

POLIZZI

MARIA LAURA

21/06/1983

30/10/2007

58

316

POLONI

ALBERTO

18/01/1978

22/07/2013

67

375

POPOVICI

LINA

30/06/1980

14/03/2011

64

116

PORSIO

PAOLA

21/01/1988

14/07/2014

77

338

POZZI

ISOTTA

28/06/1984

25/10/2012

66

235

PRATI

ANDREA

01/09/1987

15/10/2012

71

365

PRESSATO

BARBARA

17/04/1975

23/07/2002

65

434

PRESUTTO

PAOLA

22/01/1979

11/07/2007

59

31

PROVVIDENZIALE

LUCA

23/01/1987

26/03/2014

83
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349

PUGLISI

SILVANA BERNADETTA

23/05/1987

22/10/2014

65

203

RABUFFETTI

ANDREA CESARE LUIGI

19/08/1987

27/03/2013

73

544

RAD

STANCA GEORGIANA

02/03/1973

24/08/2009

ANNULLATA

18

RADICI

GIANBATTISTA

21/08/1987

13/10/2014

85

128

RAIMONDI

ELEONORA ESTER

23/12/1985

18/07/2012

77

281

RAMA

SIBORA

04/05/1989

27/10/2014

68

182

RATTI

LIA

24/11/1986

10/07/2013

74

438

RAVASI

MATTEO

24/01/1982

16/10/2013

58

86

RAVASI

MILENA

12/02/1987

08/10/2014

79

144

RAVASI

SARA

05/06/1988

08/10/2014

75

145

RAVAZZOLO

ESTER

04/11/1989

07/10/2014

75

153

RAVELLI

ILARIA

28/11/1987

11/10/2013

75

323

RAZZA

ALESSIA

17/08/1981

18/07/2011

67

545

REBUFFINI

ELENA

30/07/1976

12/10/2005

ANNULLATA

165

REDA

MARCO

12/01/1982

30/07/2008

75

354

REYES

ZULAY

31/03/1972

16/10/2013

65

304

RICCI

IACOPO UGO SIMONE

05/03/1970

27/03/1998

68

40

RIGONI

ELEONORA

25/11/1988

23/10/2014

82

471

RIHAWI

ABDUL SALAM

26/03/1983

30/10/2008

55

447

RIVIERA

LAURA

02/07/1980

17/10/2006

58

10

RODONDI

VALENTINA

20/09/1989

13/10/2014

86

259

ROMANO

MICOL

18/05/1981

15/10/2010

70

402

RONDINONE

LORENA VALERIA

29/04/1969

31/03/1995

63

497

ROSELLI

FRANCESCA

18/09/1982

07/10/2010

51

32

ROSSI

ANDREA

06/12/1984

26/03/2014

83

3

ROSSI

STEFANO

23/10/1989

07/07/2014

90

366

ROSSINI

SARA LUCIA MARIA

12/12/1972

25/06/1998

65

111

RUGGIERO

VERONICA

29/07/1984

25/10/2010

78

62

RUSPA

MARTINA

12/05/1986

20/07/2011

81

475

SALERNITANO

ROBERTO

21/07/1979

29/10/2004

55

330

SALVADORI

SARA GIANNA

31/01/1988

24/07/2014

66

272

SALVAGGIO

CRISTINA

17/03/1982

20/03/2012

69

538

SAMBATI

ANGELO

30/01/1961

22/12/2004

33
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59

SANTAMBROGIO

CRISTINA

07/10/1989

18/07/2014

81

476

SANTINI

FEDERICA

22/03/1973

29/03/2000

55

268

SANTISTEBAN FARFAN

SHEILA JACKELINE

09/08/1979

18/03/2014

69

341

SANTORO

TARA

09/04/1984

18/10/2011

66

309

SAVI

ELEONORA

18/05/1986

25/03/2014

67

132

SCAGLIA

ALESSANDRO

26/09/1975

09/12/2008

77

162

SCARABELLI

MARTINA

02/02/1984

27/09/2011

75

136

SCARAVONATI

CHIARA

17/02/1978

19/07/2013

76

520

SCHEMBRI

LORELLA ANITA

02/06/1968

26/03/1996

47

218

SCHIAVINATO

SILVIA

21/03/1986

19/03/2014

72

327

SCHIROLI

ELISA

01/09/1973

21/03/2006

67

254

SCIOSCIOLI

ELENA

06/05/1987

08/03/2013

70

142

SEMINO

PAOLA

24/05/1971

17/10/1996

76

91

SERRA

EMANUELA

05/12/1985

31/10/2013

79

81

SERTINEAN

NATALIA

10/04/1979

31/10/2008

80

356

SFRANZIONI

DARIO

09/01/1985

29/07/2013

65

505

SHABANI

MIMOZA

03/03/1972

17/10/2007

50

530

SHAIKH QASIM

ASHRAF

01/12/1969

20/04/2000

42

188

SIMONCINI

GIANLUCA

31/01/1981

22/10/2009

74

75

SIST

GIORGIA

20/06/1984

25/07/2013

80

158

SOLONI

LAURA

05/03/1983

18/10/2012

75

547

SOLOVYEVA

ELENA

08/08/1982

26/10/2011

ANNULLATA

426

SORRENTINO

ANTONELLA

22/09/1984

23/02/2011

60

243

SOULAEVA

EKATERINA

14/08/1974

18/03/2004

71

98

SPANÒ

ROBERTA

30/10/1985

27/03/2013

79

436

SPOSATO

GIUSEPPE

14/11/1961

26/03/1993

59

193

SPREAFICO

ALESSIO

12/06/1989

21/10/2014

73

355

STAFFIERI

VINCENZA

02/07/1985

30/09/2013

65

219

STANOJEVIC

MIROSLAV

02/02/1981

22/07/2013

72

159

STANZIANO

MARIATERESA

10/03/1981

18/10/2012

75

220

STRINGHINI

STEFANIA

16/04/1985

15/03/2013

72

439

SUARDI

PAOLO

16/06/1980

15/10/2013

58

177

SUKHOVEI

LIDIIA

17/05/1986

25/03/2014

74
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535

Cognome
SYSOVITI

Nome
ELENI

Data di nascita

Data di laurea

14/08/1976

18/10/2010

Punteggio prova
38

311

TALAMONA

VALENTINA

18/12/1985

31/10/2013

67

473

TANDA

ANTONELLO

16/09/1973

22/02/2006

55

29

TANSINI

FRANCESCA

10/09/1987

17/07/2014

83

423

TARABBIA

FILIPPO MARIA

30/12/1979

28/10/2013

60

93

TAVONI

ALESSANDRO

25/04/1985

22/10/2013

79

443

TENCHINI

ANNUNCIATA

18/09/1979

24/07/2009

58

63

TENCONI

ANDREA ANGELA

01/12/1989

30/10/2014

80

53

TERZI

MARCO

22/02/1984

22/10/2009

82

48

TESTOLIN

SILVIA

14/05/1988

18/07/2013

82

351

TIAMBO TEDONMO

MARLENE

01/04/1986

14/07/2014

65

405

TIBONI

DANIELE

11/04/1984

18/10/2013

62

503

TOIGO

WALTER

16/02/1970

21/07/2009

50

172

TOMA

DANIELA

17/12/1984

03/10/2014

74

504

TOMOIAGA

ADRIANA MONICA

04/02/1976

17/12/2007

50

395

TORCOLETTI

MATTEO

12/09/1986

25/10/2012

63

466

TORNADÙ MAINETTI

GLORIA

16/07/1979

25/10/2006

56

508

TURCAN

CAROLINA

30/10/1973

12/10/2010

49

337

TURLA

OTTAVIA VALERIA

05/06/1985

15/03/2013

66

270

UNGHERI

SAVERIO

18/07/1988

15/10/2013

69

124

VAJRA

MARIACHIARA

21/08/1987

29/10/2012

77

344

VALERI

LUCA ALESSANDRO

10/09/1978

12/03/2010

66

401

VALOTI

EMANUELA

25/02/1983

18/03/2009

63

213

VANCHERI

GIULIA

20/02/1989

23/10/2014

72

175

VANZULLI

ELISA

08/12/1989

25/07/2014

74

381

VECE

MARILENA MONICA

07/06/1981

25/10/2007

64

490

VELLA

SABRINA

08/08/1978

25/07/2005

53

513

VELYCHKO

NATALIYA

10/12/1981

24/10/2013

47

14

VERGURA

PASQUINA

28/02/1988

02/10/2013

86

396

VESSIA

CHIARA FRANCESCA

01/05/1978

25/07/2012

63

92

VEZZULI

MARTA

03/03/1985

24/10/2013

79

70

VIGNATI

LUCA

04/02/1989

21/07/2014

80

374

VIGO

LORENZO MARIA

25/04/1984

15/03/2011

64
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Cognome

403

VILLA

Nome

Data di nascita

GIULIA

Data di laurea

24/03/1987

14/07/2014

Punteggio prova
62

181

VIOLA

ANNA

10/06/1985

22/07/2013

74

371

VIOLA

MARIA SOFIA

05/07/1985

22/10/2013

64

230

VITTORIO

FABRIZIO ALFIO

01/08/1987

31/10/2013

71

491

VOLPE

CLAUDIA

14/07/1972

20/04/2000

53

412

VRENOZI

DHURATA

12/11/1986

23/03/2012

61

453

YUN

STEPHANIE JIN GYUNG

06/11/1986

17/10/2012

57

541

ZACCHETTI

ERNESTO

31/08/1961

15/10/2003

27

464

ZAGARIA

MARIAPIA

12/07/1986

27/10/2011

56

483

ZAMMATARO

DAVIDE

26/06/1980

17/10/2005

54

378

ZANETTI

MATTIA

24/02/1984

01/10/2009

64

241

ZANI

MATTEO

10/04/1984

20/10/2009

71

126

ZANOTTI

STEFANIA MARIA AUSILIA

22/12/1983

16/10/2012

77

119

ZARCONE

CRISTINA

01/02/1988

14/10/2013

77

440

ZARELLI DARMUTTI

ROBERTO

31/03/1978

17/10/2012

58

278

ZATELLI

STEFANIA

25/11/1972

13/10/1997

69

237

ZENELI

LAERT

04/01/1987

11/10/2012

71

496

ZENI

EGIDIO

03/08/1965

19/09/1996

52

358

ZILETTI

GIULIA CLAUDIA

30/06/1987

19/03/2013

65

407

ZINGRILLO

BEATRICE

22/01/1973

19/03/2013

62

——— • ———
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Concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale – Triennio 2015/2018 –
Regione Lombardia – Direzione Generale Salute

GRADUATORIA GENERALE DEI CANDIDATI IDONEI E NON IDONEI IN ORDINE DI PUNTEGGIO
Graduatoria

Cognome

Nome

Data di nascita

Data di laurea

Punteggio prova

1

MARTINAZZI

NICOLE

03/02/1989

10/10/2014

93

2

NAVA

VALENTINA

18/12/1988

30/07/2014

90

3

ROSSI

STEFANO

23/10/1989

07/07/2014

90

4

COLOMBI

VALENTINO

13/10/1988

25/07/2014

89

5

GAROFALO

LUIGI

03/04/1989

16/10/2014

88

6

BOLENTINI

CHIARA

23/10/1989

07/10/2014

88

7

MOLTENI

MARTINA

30/11/1989

10/07/2014

88

8

PIGOLI

GIANFRANCO

27/05/1986

14/03/2013

87

9

FRATI

ELENA

14/07/1985

22/07/2010

87

10

RODONDI

VALENTINA

20/09/1989

13/10/2014

86

11

COLOMBO

VALERIA

05/06/1988

08/10/2014

86

12

AMICI

MICHELA

10/10/1988

14/07/2014

86

13

CICCHELLA

FABRIZIO

11/04/1988

27/06/2014

86

14

VERGURA

PASQUINA

28/02/1988

02/10/2013

86

15

FRIZZIERO

DANIELE

11/06/1987

03/07/2013

86

16

COLOMBO

RICCARDO

02/05/1983

24/07/2008

86

17

BELINGHERI

MICHAEL

22/01/1989

15/10/2014

85

18

RADICI

GIANBATTISTA

21/08/1987

13/10/2014

85

19

AVANTAGGIATO

FEDERICA

22/10/1988

23/10/2014

84

20

MASERA

NICOLO'

02/11/1988

02/10/2014

84

21

IPPOLITO

ARIANNA

21/07/1988

17/07/2014

84

22

PEREGO

LIVIA

30/05/1987

10/07/2013

84

23

CHIHADE

MOHAMED

17/01/1987

10/07/2013

84

24

OLIVINI

ALESSIA

18/03/1987

14/03/2013

84

25

LEONI

ANDREA

11/06/1989

17/10/2014

83

26

LEVI

GUIDO

25/10/1989

10/10/2014

83

27

BRUSA

FRANCESCA LUISA

02/08/1989

08/10/2014

83

28

BRESCIANI

LORENZO

24/10/1987

18/07/2014

83

29

TANSINI

FRANCESCA

10/09/1987

17/07/2014

83

30

MURARO

DENISE

18/03/1988

16/07/2014

83

31

PROVVIDENZIALE

LUCA

23/01/1987

26/03/2014

83

32

ROSSI

ANDREA

06/12/1984

26/03/2014

83

33

MORONI

LUCA

26/07/1985

20/02/2014

83
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Cognome

Nome

Data di nascita

Data di laurea

Punteggio prova

34

GIULIANI

FABIO

23/01/1986

19/07/2013

83

35

MAZZOLENI

MARTA

14/07/1984

25/07/2012

83

36

FAUSTI

CATERINA

25/07/1970

21/03/1996

83

37

DI PRIMA

VALENTINA TERESA GIOVANNA

30/12/1987

28/10/2014

82

38

MONTARULI

CLAUDIA ROSALIA

11/10/1985

28/10/2014

82

39

PARATI

ELENA

21/03/1986

24/10/2014

82

40

RIGONI

ELEONORA

25/11/1988

23/10/2014

82

41

CHIAPPI

JACOPO

19/05/1987

13/10/2014

82

42

BIANCHI

DONATA

07/07/1989

24/07/2014

82

43

IDRA

GIULIA

31/01/1988

21/07/2014

82

44

BULKU

NATELINA

07/08/1979

28/03/2014

82

45

MILANESI

MICAELA

14/10/1986

25/03/2014

82

46

KARIMEH

WALID

01/09/1985

16/10/2013

82

47

FRANCESCHETTI

LORENZO

18/04/1988

08/10/2013

82

48

TESTOLIN

SILVIA

14/05/1988

18/07/2013

82

49

CURTO

PAOLO

12/05/1987

19/12/2012

82

50

BONANNO

DAVIDE

15/04/1979

16/10/2012

82

51

DELLA PIETRA

TERESA

20/01/1986

28/03/2012

82

52

BACCARIN

ALESSANDRA

10/09/1985

28/03/2011

82

53

TERZI

MARCO

22/02/1984

22/10/2009

82

54

MOSCATELLI

OTTAVIA

02/05/1988

29/10/2014

81

55

CAVENAGHI

GAIA

09/09/1987

27/10/2014

81

56

LORENZONETTO

DENIS

15/10/1985

22/10/2014

81

57

BUFFOLI

IRENE

29/11/1988

17/10/2014

81

58

DUCI

MIRIAM

09/02/1988

10/10/2014

81

59

SANTAMBROGIO

CRISTINA

07/10/1989

18/07/2014

81

60

FALGARI

TERESA

13/10/1980

16/10/2013

81

61

ARENA

ANGELA

30/04/1986

14/03/2013

81

62

RUSPA

MARTINA

12/05/1986

20/07/2011

81

63

TENCONI

ANDREA ANGELA

01/12/1989

30/10/2014

80

64

CAMPO

FRANCESCA

06/08/1985

30/10/2014

80

65

PERROTTI

CHIARA

07/09/1987

23/10/2014

80
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66

Cognome
PIOVANI

Nome
ANDREA

Data di nascita

Data di laurea

11/01/1988

Punteggio prova

16/10/2014

80

67

MINGHETTI

SARA

29/11/1989

15/10/2014

80

68

BATTISTINI

SERENA

09/05/1989

10/09/2014

80

69

LONGHI

DANIELA

10/11/1989

22/07/2014

80

70

VIGNATI

LUCA

04/02/1989

21/07/2014

80

71

PEDERSINI

ELENA

17/04/1986

17/07/2014

80

72

GOLLINI

TANIA

18/11/1988

07/07/2014

80

73

MOTTA

MARCO

19/08/1988

15/10/2013

80

74

BERRUTI

ARIANNA

20/06/1988

19/09/2013

80

75

SIST

GIORGIA

20/06/1984

25/07/2013

80

76

CALCAGNO

ILARIA

09/07/1987

27/03/2013

80

77

GAMBIRASIO

GIOVANNI

04/03/1984

15/03/2013

80

78

ABIUSO

CHIARA

27/03/1985

26/10/2012

80

79

IZZO

BEATRICE

14/09/1985

24/10/2012

80

80

MAGNANI

SANDRO

26/10/1987

23/10/2012

80

81

SERTINEAN

NATALIA

10/04/1979

31/10/2008

80

82

BORGHI

ELEONORA

09/11/1981

30/10/2007

80

83

MARRAZZO

MATTEO

30/01/1988

22/10/2014

79

84

MASSAFRA

AGNESE COSTANZA

29/01/1989

17/10/2014

79

85

BIRAGHI

SARA

09/02/1988

13/10/2014

79

86

RAVASI

MILENA

12/02/1987

08/10/2014

79

87

CALDERARA

LAURA

17/09/1989

02/10/2014

79

88

ARTUSI

SILVIA

22/02/1989

30/09/2014

79

89

ARPA

CRISTINA

29/06/1988

10/07/2014

79

90

BERTOCCHI

SERENA

29/09/1988

19/03/2014

79

91

SERRA

EMANUELA

05/12/1985

31/10/2013

79

92

VEZZULI

MARTA

03/03/1985

24/10/2013

79

93

TAVONI

ALESSANDRO

25/04/1985

22/10/2013

79

94

BALDO

ROMINA

14/10/1988

16/10/2013

79

95

BARBIERI

CARLO

04/11/1985

08/10/2013

79

96

MARCHESI

CARLOTTA

14/12/1988

02/10/2013

79

97

MANIEZZO

SIMONE

14/12/1983

19/07/2013

79

98

SPANÒ

ROBERTA

30/10/1985

27/03/2013

79
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Cognome

Nome

Data di nascita

Data di laurea

Punteggio prova

99

PLESCA

OCTAVIAN

27/09/1976

21/03/2012

79

100

MANNO

SANDRO

16/11/1978

23/03/2009

79

101

CARPINTERI

ALESSANDRA

14/01/1984

27/10/2014

78

102

MACCALLI

MASSIMO

03/10/1980

17/10/2014

78

103

CADINU

ILARIA

22/03/1988

24/07/2014

78

104

CARINI

MATTIA

23/12/1985

22/07/2014

78

105

CANEPARI

ELENA

01/02/1987

19/02/2014

78

106

CHELI

SILVIA

18/06/1986

24/07/2012

78

107

ARDIZZI

ALESSIA

21/06/1985

16/03/2012

78

108

MICUCCI

SILVIA

11/09/1986

15/03/2012

78

109

MONTECHIARI

MICHELE

26/01/1986

27/02/2012

78

110

PEREGO

LINDA MARINA

06/04/1979

19/10/2011

78

111

RUGGIERO

VERONICA

29/07/1984

25/10/2010

78

112

MAGNONI

LAURA

06/01/1975

23/10/2001

78

113

D'OSPINA

RITA MARIA

21/09/1988

30/07/2014

77

114

DI GIACOMO

ALESSIO

08/08/1987

25/07/2014

77

115

CROTTI

GIACOMO

25/04/1986

24/07/2014

77

116

PORSIO

PAOLA

21/01/1988

14/07/2014

77

117

GALEAZZI

ALESSANDRA SERENA ELENA

08/11/1985

28/03/2014

77

118

PAROLINI

SARA

26/10/1987

18/03/2014

77

119

ZARCONE

CRISTINA

01/02/1988

14/10/2013

77

120

FERRARI

ELENA

14/08/1982

09/10/2013

77

121

BERTONI

ANGELA

28/05/1988

30/09/2013

77

122

CISINI

SIMONE

03/05/1988

22/07/2013

77

123

INFANTINO

VITTORIA

02/04/1987

20/02/2013

77

124

VAJRA

MARIACHIARA

21/08/1987

29/10/2012

77

125

COMASCHI

VALENTINA SILVIA

18/06/1987

25/10/2012

77

126

ZANOTTI

STEFANIA MARIA AUSILIA

22/12/1983

16/10/2012

77

127

CUOCO

FEDERICA

11/07/1983

16/10/2012

77

128

RAIMONDI

ELEONORA ESTER

23/12/1985

18/07/2012

77

129

MISINO

NADIA

20/08/1983

23/10/2009

77

130

MONASTEROLO

CHIARA

11/11/1981

20/03/2009

77
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131

Cognome
BIGNOTTI

Nome
MANUELA

Data di nascita

Data di laurea

19/05/1983

19/03/2009

Punteggio prova
77

132

SCAGLIA

ALESSANDRO

26/09/1975

09/12/2008

77

133

MAIONE

MASSIMILIANO

19/04/1987

23/10/2014

76

134

LARDERA

LUCA PAUL NORMAN

02/03/1977

23/10/2014

76

135

ALBERTINI

SABRINA

25/01/1988

06/10/2014

76

136

SCARAVONATI

CHIARA

17/02/1978

19/07/2013

76

137

CURTI

SERENA MARIA

25/09/1987

20/02/2013

76

138

MANZONI

ANDREA

03/01/1987

31/10/2012

76

139

CAMPISI

DANIELE

10/09/1981

21/03/2007

76

140

DI PIETRO

SALVATORE

07/12/1978

27/07/2004

76

141

PETAZZI

GIOVANNA

19/02/1976

10/10/2002

76

142

SEMINO

PAOLA

24/05/1971

17/10/1996

76

143

EUSEBI

ANNA

02/09/1988

17/10/2014

75

144

RAVASI

SARA

05/06/1988

08/10/2014

75

145

RAVAZZOLO

ESTER

04/11/1989

07/10/2014

75

146

COLAIANNI

MARIA

06/07/1989

06/10/2014

75

147

CONFORTI

ERIKA

16/03/1985

18/07/2014

75

148

CZAJKOWSKI

ALEX

16/04/1988

27/06/2014

75

149

COLONNA

STEFANO

22/01/1986

26/02/2014

75

150

MORCELLI

FRANCESCA

11/04/1987

19/02/2014

75

151

CERON

FEDERICA

12/04/1987

24/10/2013

75

152

MAIONE

MELANIA

07/04/1986

14/10/2013

75

153

RAVELLI

ILARIA

28/11/1987

11/10/2013

75

154

ALBINI

MATTIA

01/06/1985

08/10/2013

75

155

MARTINELLI

MATTIA

30/03/1986

23/09/2013

75

156

ADAMO

DANIELA

18/03/1984

19/12/2012

75

157

PASTORE

VIVIANA

10/07/1987

18/10/2012

75

158

SOLONI

LAURA

05/03/1983

18/10/2012

75

159

STANZIANO

MARIATERESA

10/03/1981

18/10/2012

75

160

PASQUALI

STEFANO

22/01/1984

16/07/2012

75

161

GANDOLFI

ILARIA

01/10/1985

20/03/2012

75

162

SCARABELLI

MARTINA

02/02/1984

27/09/2011

75

163

DE MINICO

NICOLINA

15/03/1980

29/07/2011

75
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164

HILA

ARVENA

01/08/1983

31/10/2008

75

165

REDA

MARCO

12/01/1982

30/07/2008

75

166

CACCIAPUOTI

LUCIA

03/04/1982

24/07/2007

75

167

D'UVA

CINZIA

10/05/1980

24/03/2006

75

168

CUPI

VERA

14/02/1971

22/07/2005

75

169

ARENA

CARMINE

28/06/1974

30/10/2001

75

170

PIANTONI

LAURA

03/05/1983

07/10/2014

74

171

BOFFELLI

GIULIA

31/03/1989

03/10/2014

74

172

TOMA

DANIELA

17/12/1984

03/10/2014

74

173

LARGHI

MARCO MATTIA

06/03/1988

10/09/2014

74

174

FALIERO

DOMENICO

26/08/1987

30/07/2014

74

175

VANZULLI

ELISA

08/12/1989

25/07/2014

74

176

CORSINI

LUCA

09/10/1986

28/03/2014

74

177

SUKHOVEI

LIDIIA

17/05/1986

25/03/2014

74

178

MICALE

MARIANGELA

19/10/1988

18/03/2014

74

179

CASTELNUOVO

ELENA

02/07/1988

24/10/2013

74

180

GIUSSANI

DIEGO

08/05/1981

24/10/2013

74

181

VIOLA

ANNA

10/06/1985

22/07/2013

74

182

RATTI

LIA

24/11/1986

10/07/2013

74

183

GATTULLI

FEDERICA

14/07/1983

10/07/2013

74

184

DIPASQUALE

GIULIANO

31/12/1973

17/10/2012

74

185

NUNZIATA

VANESSA

19/12/1987

16/10/2012

74

186

PESCE

PATRICK

10/03/1987

15/10/2012

74

187

FORTE

FLORIANA

18/06/1986

16/03/2012

74

188

SIMONCINI

GIANLUCA

31/01/1981

22/10/2009

74

189

CASETTI

PAOLA

17/11/1982

09/03/2009

74

190

LOFFREDO

FLAVIA

10/04/1981

25/07/2005

74

191

BRUMANA

NICOLÒ

26/10/1988

29/10/2014

73

192

BILUCAGLIA

NICOLE

09/12/1987

27/10/2014

73

193

SPREAFICO

ALESSIO

12/06/1989

21/10/2014

73

194

GUIZZETTI

ALESSANDRA

24/11/1984

16/10/2014

73

195

LAIOLO

MONICA

31/08/1987

24/03/2014

73
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196

Cognome
PETAZZI

Nome
GIULIO ARTURO

Data di nascita

Data di laurea

26/06/1986

14/03/2014

Punteggio prova
73

197

GATTI

MICHELE

07/03/1986

21/02/2014

73

198

PIPPO

MARIA SOLE

02/07/1987

25/10/2013

73

199

MARENDA

FABIO

06/05/1987

14/10/2013

73

200

MACCABRUNI

VALERIA ANGIOLETTA

17/08/1984

01/10/2013

73

201

ARTESANI

ALESSIA

29/07/1987

30/09/2013

73

202

PANEPINTO

ELIANA

07/05/1985

30/07/2013

73

203

RABUFFETTI

ANDREA CESARE LUIGI

19/08/1987

27/03/2013

73

204

MANNELLA

YURI CHRISTIAN

19/12/1975

22/03/2013

73

205

GERI

MATTEO

03/03/1986

21/03/2013

73

206

LEONE

ANGELO EMANUELE

04/04/1985

19/03/2013

73

207

ABBI

ELENA

10/06/1980

28/03/2012

73

208

CRESCINI

GIUSEPPE

11/11/1985

13/03/2012

73

209

FERRERO

ANDREA ANTONIO GIOVANNI

12/03/1985

19/10/2011

73

210

ASTUTI

NOEMI

18/11/1982

25/07/2007

73

211

MASCARI

MARTA

29/03/1990

30/10/2014

72

212

NOVELLO

STEFANO

06/12/1988

27/10/2014

72

213

VANCHERI

GIULIA

20/02/1989

23/10/2014

72

214

FAUSTINELLI

BENEDETTA AGNESE

13/11/1983

06/10/2014

72

215

MACCHI

SERENA

17/12/1983

10/09/2014

72

216

CAPRIATA

ILARIA VALERIA

30/11/1986

21/07/2014

72

217

D' ANNIBALE

MARTINA

05/03/1987

24/03/2014

72

218

SCHIAVINATO

SILVIA

21/03/1986

19/03/2014

72

219

STANOJEVIC

MIROSLAV

02/02/1981

22/07/2013

72

220

STRINGHINI

STEFANIA

16/04/1985

15/03/2013

72

221

MUSTEA

NICOLAE

02/07/1968

18/10/2012

72

222

PEGOIANI

VANJA

30/01/1975

15/10/2012

72

223

CONTARTESE

ANTONELLO

17/07/1975

22/10/2001

72

224

DOBRZYNSKA

AGNIESZKA BALBINA

07/03/1970

28/03/2001

72

225

DAVID

DANIELA

13/05/1988

30/10/2014

71

226

CECCHINI

ENRICO MARIO

05/11/1988

29/10/2014

71

227

AGGOGERI

ELENA

20/12/1988

10/10/2014

71

228

MENDOZA IACOVIELLO

GABRIEL ALEJANDRO

01/06/1985

06/10/2014

71
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Cognome

Nome

Data di nascita

Data di laurea

Punteggio prova

229

CARIELLO

OLIMPIA

24/09/1986

19/03/2014

71

230

VITTORIO

FABRIZIO ALFIO

01/08/1987

31/10/2013

71

231

BUGADA

DANIELE

16/08/1986

14/10/2013

71

232

PAPA

FRANCESCA

19/07/1986

27/03/2013

71

233

ARCARI

GIANLUCA

03/01/1985

25/10/2012

71

234

DE CARLO

LUIGINA

19/09/1982

24/10/2012

71

235

PRATI

ANDREA

01/09/1987

15/10/2012

71

236

FAVARO

MELANIA

05/03/1987

12/10/2012

71

237

ZENELI

LAERT

04/01/1987

11/10/2012

71

238

MORRA

ALESSANDRO

14/11/1985

03/11/2011

71

239

DONATI

SABRINA

12/04/1982

20/07/2011

71

240

MANETTA

MATTIA

30/07/1984

19/07/2011

71

241

ZANI

MATTEO

10/04/1984

20/10/2009

71

242

LOMONACO

ILARIA

19/05/1984

29/07/2008

71

243

SOULAEVA

EKATERINA

14/08/1974

18/03/2004

71

244

CILINGHIR

ANGELICA

17/09/1970

26/06/2001

71

245

CERUDELLI

ELISABETTA

12/10/1989

17/10/2014

70

246

CARENZIO

CLAUDIO ALBERTO

16/07/1988

02/10/2014

70

247

COLOMBO

SABRINA

07/10/1988

24/07/2014

70

248

COREA

FRANCESCO

02/11/1985

24/03/2014

70

249

CAIME

FRANCESCA NADIA

25/10/1981

20/02/2014

70

250

FASSI

LAURA

03/08/1986

24/10/2013

70

251

BIANCHI

ARIANNA

29/02/1988

11/09/2013

70

252

BOZZI

FEDERICO

31/05/1988

31/07/2013

70

253

COCCONI

VALENTINA

11/07/1983

18/03/2013

70

254

SCIOSCIOLI

ELENA

06/05/1987

08/03/2013

70

255

DE BASTIANI

SARAH SONIA

06/07/1987

25/10/2012

70

256

GAGLIARDI

LORENA

28/11/1979

16/07/2012

70

257

BERTULETTI

PAOLA

13/08/1980

22/03/2011

70

258

ELIA

RITA

29/10/1983

14/03/2011

70

259

ROMANO

MICOL

18/05/1981

15/10/2010

70

260

CACCIAVILLANI

ALESSANDRO

31/05/1982

17/10/2008

70
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261

Cognome
GANCITANO

Nome
COSIMO

Data di nascita

Data di laurea

07/08/1980

25/07/2008

Punteggio prova
70

262

FUMAGALLI

MARIA GRAZIA

07/02/1972

12/03/2008

70

263

CACCAMI

CONCETTA

27/07/1980

16/03/2007

70

264

CRISTIANO

ANDREA

12/03/1989

23/10/2014

69

265

CASTINO

ADELE MARIA

05/09/1987

27/06/2014

69

266

CERNILEVSCHI

NINA

30/11/1974

19/03/2014

69

267

BEVACQUA

DARIO

08/03/1988

18/03/2014

69

268

SANTISTEBAN FARFAN

SHEILA JACKELINE

09/08/1979

18/03/2014

69

269

GREGORELLI

MICHELA

22/06/1970

18/03/2014

69

270

UNGHERI

SAVERIO

18/07/1988

15/10/2013

69

271

MARIANI

MARTA

01/10/1986

25/10/2012

69

272

SALVAGGIO

CRISTINA

17/03/1982

20/03/2012

69

273

CIMONE

CINZIA

30/07/1976

13/03/2012

69

274

CANOSSA

ROBERTA

04/02/1984

20/10/2011

69

275

OGLIOSI

CHIARA

08/04/1983

19/07/2011

69

276

BERNARDELLI

SILVIA LUISA

01/08/1983

22/03/2011

69

277

FAUSTINI

CLARA

23/04/1975

16/10/2001

69

278

ZATELLI

STEFANIA

25/11/1972

13/10/1997

69

279

LA ROCCA

ELIANA

10/08/1988

29/10/2014

68

280

NAPOLITANO

CARMEN

16/04/1988

28/10/2014

68

281

RAMA

SIBORA

04/05/1989

27/10/2014

68

282

AMIGONI

NELIA

06/08/1989

24/07/2014

68

283

D'OTTAVI

PATRIZIA

09/10/1977

22/07/2014

68

284

GAFFURI

MATTEO

13/05/1975

25/03/2014

68

285

PIGNI

MARIA

05/09/1988

21/03/2014

68

286

BOSSI

EMANUELA

07/09/1986

30/10/2013

68

287

BALESTRERO

ROSSELLA

13/05/1987

21/10/2013

68

288

ANTONIETTI

GIULIA MARIA

23/01/1987

01/10/2013

68

289

PIETRANGIOLILLO

FLAVIO

23/03/1988

30/09/2013

68

290

BASSI

GERMANA

11/12/1980

13/03/2013

68

291

AMATO

NAIKE

29/11/1985

18/10/2012

68

292

BARBIERA

ELEONORA

03/06/1987

27/09/2012

68

293

CARRON

LUCA

05/09/1982

31/07/2012

68
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Cognome

Nome

Data di nascita

Data di laurea

Punteggio prova

294

HLAZKOVA

ANASTASIYA

25/09/1980

23/07/2012

68

295

GAINI

GIAN FRANCO

09/02/1981

19/07/2012

68

296

FERRARI

ANNA

25/02/1986

18/07/2012

68

297

CAPASSO

CARLA

11/05/1985

19/03/2012

68

298

DE IUDICIBUS

FLAVIO

13/08/1982

18/10/2011

68

299

BRESCIANI

ERIKA GIACOMINA

16/07/1982

22/07/2011

68

300

GHIDRAS

LUCIA

28/07/1976

03/10/2008

68

301

CAPPUCCIO

CHIARA

15/02/1979

24/07/2008

68

302

AMATRUDA

MARILENA

17/11/1980

26/03/2008

68

303

GAIA

TANIA

08/03/1978

18/03/2005

68

304

RICCI

IACOPO UGO SIMONE

05/03/1970

27/03/1998

68

305

COMOTTI

ELEONORA

08/09/1985

16/10/2014

67

306

CARRASSI

RICHARD

28/01/1988

27/07/2014

67

307

PALUMBO

GUIDO

23/05/1986

08/07/2014

67

308

FOMASI

LAURA

28/02/1983

27/06/2014

67

309

SAVI

ELEONORA

18/05/1986

25/03/2014

67

310

DUCOLI

GIULIA

14/07/1988

20/02/2014

67

311

TALAMONA

VALENTINA

18/12/1985

31/10/2013

67

312

CANTORE

FEDERICA

20/07/1985

15/10/2013

67

313

BELLANDI

MATTIA

02/12/1980

10/10/2013

67

314

ARMANNI

LILLI

19/04/1987

02/10/2013

67

315

BOMBINI

GRAZIA

29/12/1986

02/10/2013

67

316

POLONI

ALBERTO

18/01/1978

22/07/2013

67

317

MISITANO

LAVINIA

11/11/1983

15/07/2013

67

318

CERUTTI

ELISA

24/04/1986

19/07/2012

67

319

BRAVIN

CLAUDIO

06/12/1986

19/03/2012

67

320

CAVONE

CINZIA

25/02/1983

15/03/2012

67

321

BERGAMASCHI

GAIA BLANDINA

07/09/1986

14/03/2012

67

322

ORLANDI

MAURO RAFID

24/05/1979

18/10/2011

67

323

RAZZA

ALESSIA

17/08/1981

18/07/2011

67

324

AGNELLO

LUCA

22/11/1979

18/03/2011

67

325

PANTALEO

LETIZIA

15/06/1980

27/03/2009

67
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326

Cognome
MIRABILE

Nome

Data di nascita

MAURO VITO

Data di laurea

14/05/1981

16/07/2008

Punteggio prova
67

327

SCHIROLI

ELISA

01/09/1973

21/03/2006

67

328

GULISANO

CECILIA

11/12/1976

25/03/2003

67

329

MANCIN

JENNY

28/03/1987

03/10/2014

66

330

SALVADORI

SARA GIANNA

31/01/1988

24/07/2014

66

331

ABSEKAVA

KATSIARYNA

12/12/1986

17/07/2014

66

332

GHEZZI

CLAUDIA

02/01/1976

28/03/2014

66

333

LA CORTE

LETIZIA

29/09/1987

26/03/2014

66

334

LUBIATI

LAURA

24/09/1981

12/03/2014

66

335

GALLO

DANIELA

24/03/1984

25/07/2013

66

336

BOIARDI VALTARO

ALBERTO GABRIELE JOHN ROSS

27/05/1982

15/07/2013

66

337

TURLA

OTTAVIA VALERIA

05/06/1985

15/03/2013

66

338

POZZI

ISOTTA

28/06/1984

25/10/2012

66

339

LODI RIZZINI

SARA MARIA

23/01/1986

18/10/2012

66

340

CONSOLI

PIERANGELA

26/07/1977

19/03/2012

66

341

SANTORO

TARA

09/04/1984

18/10/2011

66

342

FONTANA

CATERINA

30/05/1978

29/07/2011

66

343

CIAVARELLA

TERESA

02/08/1983

23/03/2011

66

344

VALERI

LUCA ALESSANDRO

10/09/1978

12/03/2010

66

345

MORETTO

CRISTIAN

24/11/1983

17/03/2009

66

346

IOLITA

CECILIA

25/12/1978

19/10/2004

66

347

PITTELLI

VICTORIA

20/11/1976

15/03/2004

66

348

ALFIERI

ENRICO

06/01/1969

27/03/1995

66

349

PUGLISI

SILVANA BERNADETTA

23/05/1987

22/10/2014

65

350

GRILLO

SANDRA

15/09/1976

30/07/2014

65

351

TIAMBO TEDONMO

MARLENE

01/04/1986

14/07/2014

65

352

ELVETICO

ANTONELLA

02/08/1984

28/03/2014

65

353

MARTELLO

VALENTINA

16/02/1978

14/03/2014

65

354

REYES

ZULAY

31/03/1972

16/10/2013

65

355

STAFFIERI

VINCENZA

02/07/1985

30/09/2013

65

356

SFRANZIONI

DARIO

09/01/1985

29/07/2013

65

357

AVANZI

ELIANA

14/07/1985

20/03/2013

65

358

ZILETTI

GIULIA CLAUDIA

30/06/1987

19/03/2013

65
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359

BORDIGA

LUISA

12/06/1985

17/07/2012

65

360

COLOMBO

ALESSANDRO

21/09/1986

28/03/2012

65

361

ITALIA

ALESSANDRA

23/12/1978

19/03/2012

65

362

MARIANI

MICHELE

01/01/1982

20/10/2009

65

363

INSERRA

MARIA

18/06/1972

25/02/2008

65

364

DI PAOLO

ELISABETH VIRGINIA

26/10/1979

14/10/2005

65

365

PRESSATO

BARBARA

17/04/1975

23/07/2002

65

366

ROSSINI

SARA LUCIA MARIA

12/12/1972

25/06/1998

65

367

BORODKIN

VLADIMIR

08/03/1961

21/07/1994

65

368

FAVINI

MARTA

24/06/1988

29/10/2014

64

369

GRAZIOSI

ALESSANDRA

05/06/1985

20/03/2014

64

370

LEGNANI

DANIELA

17/02/1984

31/10/2013

64

371

VIOLA

MARIA SOFIA

05/07/1985

22/10/2013

64

372

GHEZZI

LUCA MIKAEL

11/04/1986

14/10/2013

64

373

ANDREIS

MICHELE

21/08/1979

11/03/2013

64

374

VIGO

LORENZO MARIA

25/04/1984

15/03/2011

64

375

POPOVICI

LINA

30/06/1980

14/03/2011

64

376

BELTRAMI

VALENTINA

12/04/1984

28/10/2010

64

377

GUIMARAES

CRISTINA VIRGINIA

20/12/1974

15/10/2010

64

378

ZANETTI

MATTIA

24/02/1984

01/10/2009

64

379

CARMINATI

ELENA

03/07/1980

12/12/2008

64

380

BRENNA

SARAH GRAZIA

07/06/1982

16/07/2008

64

381

VECE

MARILENA MONICA

07/06/1981

25/10/2007

64

382

GIUDICI

ELENA

14/09/1980

29/07/2005

64

383

LEONE

FRANCESCO

30/12/1978

20/12/2004

64

384

DANILOVA

OLGA

27/08/1969

28/07/2000

64

385

COLOMBO

MARGHERITA

26/09/1985

29/10/2014

63

386

MORGESE

VIVIANA

18/11/1987

23/10/2014

63

387

DI LERNIA

KRISTIAN ALESSANDRO MARKO

13/11/1986

16/07/2014

63

388

ITALIA

PAOLO

17/05/1986

25/03/2014

63

389

CALLONI

ALBERTO

07/08/1985

28/10/2013

63

390

BONI

ELISA

17/03/1984

16/10/2013

63
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391

Cognome
MURNIGOTTI

Nome
MICHELE MARIA

Data di nascita

Data di laurea

12/02/1987

15/10/2013

Punteggio prova
63

392

PASAT

CORINA

01/12/1974

08/10/2013

63

393

DE FRANCO

PAOLA

26/05/1986

17/07/2013

63

394

MARIANI

ALBERTO

15/02/1985

19/12/2012

63

395

TORCOLETTI

MATTEO

12/09/1986

25/10/2012

63

396

VESSIA

CHIARA FRANCESCA

01/05/1978

25/07/2012

63

397

BALESTRERI

GENNY

24/06/1982

18/07/2012

63

398

MANUINI

NICOLÒ

31/10/1984

19/03/2012

63

399

BASTOLLA

LAURA

02/01/1985

15/10/2010

63

400

ALBANESE

FEDERICO

20/05/1984

16/10/2009

63

401

VALOTI

EMANUELA

25/02/1983

18/03/2009

63

402

RONDINONE

LORENA VALERIA

29/04/1969

31/03/1995

63

403

VILLA

GIULIA

24/03/1987

14/07/2014

62

404

GUGLIOTTA

CARMELO

03/04/1987

28/03/2014

62

405

TIBONI

DANIELE

11/04/1984

18/10/2013

62

406

AIROLDI

MILENA

16/01/1983

11/09/2013

62

407

ZINGRILLO

BEATRICE

22/01/1973

19/03/2013

62

408

DYRMISHI

EMANUELA

17/05/1982

16/07/2008

62

409

CARELLA

GIUSEPPE SANTI

02/02/1980

20/07/2004

62

410

MAGNI

ALESSANDRO MARIO

29/10/1985

10/07/2013

61

411

BARONE

CRISTINA

16/04/1986

29/10/2012

61

412

VRENOZI

DHURATA

12/11/1986

23/03/2012

61

413

BENETTI

FRANCESCA

23/06/1985

23/02/2012

61

414

GAMBERA

DONATELLA

10/10/1978

22/03/2011

61

415

CORRENTE

CLAUDIA

26/06/1980

29/10/2010

61

416

ASO TAUNTA

EMMANUELA

24/12/1971

20/10/2003

61

417

CASTELNOVO

DANIELA ANGELA

10/02/1972

29/10/2002

61

418

GHIZZONI

MARIA

22/09/1977

22/10/2002

61

419

MAESTRI

FEDERICA

05/07/1965

23/03/1995

61

420

KAGKOURA

MARIA

30/10/1976

28/04/2014

60

421

CISLAGHI

JESSICA

10/11/1987

24/03/2014

60

422

GRIGIS

GIULIETTA

01/06/1987

21/03/2014

60

423

TARABBIA

FILIPPO MARIA

30/12/1979

28/10/2013

60
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Cognome
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Data di nascita

Data di laurea

Punteggio prova

424

BONSANGUE

SABRINA

13/10/1982

21/03/2012

60

425

GIANNELLI

MADDALENA

29/05/1977

22/03/2011

60

426

SORRENTINO

ANTONELLA

22/09/1984

23/02/2011

60

427

ABRAMO

PAOLA

08/03/1984

23/10/2014

59

428

CERVI

MARCO

19/04/1983

16/07/2014

59

429

ARSENI

MICHELE

29/09/1981

14/03/2014

59

430

PILIERO

MARIA

09/05/1979

25/03/2013

59

431

LEKAJ

MANJOLA

30/10/1985

18/07/2012

59

432

BANFI

DANIELA

23/11/1975

29/09/2010

59

433

NELLA

MASSIMO

10/09/1976

12/03/2009

59

434

PRESUTTO

PAOLA

22/01/1979

11/07/2007

59

435

MILANI

MARCO

30/06/1969

28/06/2006

59

436

SPOSATO

GIUSEPPE

14/11/1961

26/03/1993

59

437

CAMOTTI

GIANNI

08/01/1985

07/10/2014

58

438

RAVASI

MATTEO

24/01/1982

16/10/2013

58

439

SUARDI

PAOLO

16/06/1980

15/10/2013

58

440

ZARELLI DARMUTTI

ROBERTO

31/03/1978

17/10/2012

58

441

MONTICONE

SILVIA

10/03/1983

13/07/2012

58

442

NGAHA NGAHA

JOSIANE LAUREL

07/09/1980

22/03/2011

58

443

TENCHINI

ANNUNCIATA

18/09/1979

24/07/2009

58

444

PELLEGRI

ANTONIO MAURIZIO

24/07/1970

24/07/2008

58

445

PARBUONO

ANNA

28/08/1978

13/03/2008

58

446

POLIZZI

MARIA LAURA

21/06/1983

30/10/2007

58

447

RIVIERA

LAURA

02/07/1980

17/10/2006

58

448

AZZARÀ

GIORGIO

25/05/1976

17/03/2005

58

449

CALLONI

ARIANNA GRAZIA

01/12/1971

23/03/1998

58

450

MORETTI

GIULIO

02/05/1984

18/07/2014

57

451

BORRONI

FULVIO

25/07/1985

29/10/2013

57

452

D'AMICO

MARILENA

27/01/1983

26/09/2013

57

453

YUN

STEPHANIE JIN GYUNG

06/11/1986

17/10/2012

57

454

BARDAKLIS

GEORGIOS

26/09/1973

14/10/2010

57

455

CUCUZZA

GIACOMO

07/10/1984

27/10/2009

57
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Cognome

456

CERRI

Nome
BARBARA

Data di nascita

Data di laurea

25/08/1980

21/07/2009

Punteggio prova
57

457

BARBAINI

ISABELLA

10/10/1981

17/10/2007

57

458

LLESHI

ILIR

03/08/1970

27/10/2005

57

459

DOKA

MARSELA

10/01/1974

15/12/2004

57

460

EZEME

KETTY CARINE

04/02/1976

30/09/2004

57

461

PAOLINO

ENZO

04/12/1974

30/10/2000

57

462

NAVA

ALBERTO

21/02/1967

10/10/1995

57

463

BUSÀ

VALENTINA MARIA

30/07/1983

21/10/2013

56

464

ZAGARIA

MARIAPIA

12/07/1986

27/10/2011

56

465

CODECASA

GIOVANNI MARIA

12/11/1982

29/09/2010

56

466

TORNADÙ MAINETTI

GLORIA

16/07/1979

25/10/2006

56

467

DE GRANDI

NICOLA

26/11/1971

28/07/2004

56

468

DE MEIS

VINCENZO

19/09/1960

29/06/1995

56

469

FELICETTI

ALESSANDRO

06/04/1980

22/07/2014

55

470

CABRINI

GIORGIO TOMMY BRUNO

27/09/1986

25/03/2014

55

471

RIHAWI

ABDUL SALAM

26/03/1983

30/10/2008

55

472

PELI

ROBERTA

20/02/1976

20/03/2006

55

473

TANDA

ANTONELLO

16/09/1973

22/02/2006

55

474

ALKAYYALI

SULEIMAN

05/03/1982

15/12/2005

55

475

SALERNITANO

ROBERTO

21/07/1979

29/10/2004

55

476

SANTINI

FEDERICA

22/03/1973

29/03/2000

55

477

MASUZZO

PAMELA

07/01/1985

28/10/2013

54

478

MINELLA

DARIO

07/07/1982

27/06/2013

54

479

NEGRINI

GIANCARLO

23/12/1987

13/03/2013

54

480

GOMES COSTA

MARCO AURELIO

02/05/1976

18/03/2009

54

481

LUCCHI

PATRIZIA

30/01/1964

19/03/2008

54

482

GEVORGYAN

ARPINE

07/07/1981

18/10/2007

54

483

ZAMMATARO

DAVIDE

26/06/1980

17/10/2005

54

484

LAPICCIRELLA

STEFANIA

29/02/1988

04/11/2014

53

485

BARBARESI

FRANCO

07/09/1973

24/10/2014

53

486

CASANI

GIANLORENZO FRANCESCO

27/05/1984

21/03/2014

53

487

MERICO

VALENTINA

09/06/1979

16/10/2012

53

488

GIOTTA

ATTILIO

24/02/1979

14/03/2012

53
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489

BAGNATO

MANUELA

17/05/1980

27/03/2007

53

490

VELLA

SABRINA

08/08/1978

25/07/2005

53

491

VOLPE

CLAUDIA

14/07/1972

20/04/2000

53

492

BUSCICCHIO

ANTONIA

02/12/1966

31/10/1996

53

493

GUIZZO

CHIARA

02/08/1983

31/10/2013

52

494

PEPE

ANNA LUCIA

24/07/1979

13/10/2006

52

495

LICATA

SABRINA

19/06/1976

26/07/2002

52

496

ZENI

EGIDIO

03/08/1965

19/09/1996

52

497

ROSELLI

FRANCESCA

18/09/1982

07/10/2010

51

498

MUDRONOVA

ANNA

07/09/1977

10/03/2009

51

499

ESPOSITO

CARLO

25/12/1962

28/02/2000

51

500

ACHILLE

PIERGIOVANNI

10/02/1968

15/10/1997

51

501

FIORI

MARIA

08/06/1979

25/03/2013

50

502

DRAGO

FRANCESCA

03/01/1978

24/03/2011

50

503

TOIGO

WALTER

16/02/1970

21/07/2009

50

504

TOMOIAGA

ADRIANA MONICA

04/02/1976

17/12/2007

50

505

SHABANI

MIMOZA

03/03/1972

17/10/2007

50

506

MION

ELENA

13/06/1967

31/10/1996

50

507

ORLANDO

CARMELA

30/04/1978

19/02/2014

49

508

TURCAN

CAROLINA

30/10/1973

12/10/2010

49

509

NTZIAVOU

ANGELA

28/07/1969

30/10/2001

49

510

GUARDAMAGNA

VITTORIA MARIA EBE

13/04/1971

20/07/2000

49

511

MELE

SONIA

05/03/1979

29/11/2012

48

512

LEKPA NGOMFOUO

ESTELLE

01/04/1984

02/10/2014

47

513

VELYCHKO

NATALIYA

10/12/1981

24/10/2013

47

514

DE VIRGILIIS

GIORGIA

16/05/1985

26/10/2012

47

515

MASTROIANNI

GAETANO

08/02/1981

23/03/2011

47

516

ARENA

MADISLEYVIS

27/10/1976

18/03/2009

47

517

PALUMBO

FEDERICA

28/11/1979

22/03/2007

47

518

BARAC

ALA

10/12/1972

17/03/2007

47

519

HEIDARI GHADIKOLAEI

JAMSHID

09/01/1960

19/07/2005

47

520

SCHEMBRI

LORELLA ANITA

02/06/1968

26/03/1996

47
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521

BASOC

Nome

Data di nascita

ANDRIAN

Data di laurea

23/11/1979

14/03/2013

Punteggio prova
46

522

PISANI

ROSSANA

24/07/1978

19/12/2012

46

523

MANCARELLA

ALESSANDRO

29/10/1967

23/03/2001

47

524

NAVIDFAR

HASSAN

21/01/1963

27/06/1996

46

525

COLOMBO

ANGELO

28/07/1954

09/04/1981

46

526

EMANUELE

LUCIA

15/07/1969

28/07/1998

45

527

BARBI

GIOVANNI

02/04/1964

09/03/1995

45

528

AIELLO

CHARLIE

04/06/1984

28/10/2013

43

529

PERNA

MARIA AGOSTINA

02/10/1970

28/03/2012

42

530

SHAIKH QASIM

ASHRAF

01/12/1969

20/04/2000

42

531

IACONA

GIUSEPPINA

28/11/1979

26/03/2012

41

532

LUPPINO

MARIA LETIZIA

12/01/1988

30/07/2014

40

533

PEDRELLI

VALERIO FABIO

08/05/1982

31/10/2008

40

534

MUSTEATA

LIDIA

12/06/1978

15/11/2011

38

535

SYSOVITI

ELENI

14/08/1976

18/10/2010

38

536

BELULI

INDRIT

26/10/1968

23/10/2003

37

537

DYLGJERI

LUBETIN

27/11/1955

12/10/2011

36

538

SAMBATI

ANGELO

30/01/1961

22/12/2004

33

539

MICÒ

ROCCO

02/01/1972

13/10/1998

32

540

PETRALIA

MARGHERITA

14/06/1973

30/11/2012

31

541

ZACCHETTI

ERNESTO

31/08/1961

15/10/2003

27

542

IAQUINANDI

FABIANO

24/06/1986

30/09/2014

22

543

NIKOLLA

KLODIANA

24/07/1985

28/10/2014

ANNULLATA

544

RAD

STANCA GEORGIANA

02/03/1973

24/08/2009

ANNULLATA

545

REBUFFINI

ELENA

30/07/1976

12/10/2005

ANNULLATA

546

FARHATNIA

ZAHRA

08/11/1960

28/10/2004

ANNULLATA

547

SOLOVYEVA

ELENA

08/08/1982

26/10/2011

ANNULLATA

548

ANDREONI

FABIO

08/01/1977

10/03/2005

ESCLUSO
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Graduatoria

Cognome

Nome

Data di nascita

Data di laurea

Punteggio prova

1

MARTINAZZI

NICOLE

03/02/1989

10/10/2014

93

2

NAVA

VALENTINA

18/12/1988

30/07/2014

90

3

ROSSI

STEFANO

23/10/1989

07/07/2014

90

4

COLOMBI

VALENTINO

13/10/1988

25/07/2014

89

5

GAROFALO

LUIGI

03/04/1989

16/10/2014

88

6

BOLENTINI

CHIARA

23/10/1989

07/10/2014

88

7

MOLTENI

MARTINA

30/11/1989

10/07/2014

88

8

PIGOLI

GIANFRANCO

27/05/1986

14/03/2013

87

9

FRATI

ELENA

14/07/1985

22/07/2010

87

10

RODONDI

VALENTINA

20/09/1989

13/10/2014

86

11

COLOMBO

VALERIA

05/06/1988

08/10/2014

86

12

AMICI

MICHELA

10/10/1988

14/07/2014

86

13

CICCHELLA

FABRIZIO

11/04/1988

27/06/2014

86

14

VERGURA

PASQUINA

28/02/1988

02/10/2013

86

15

FRIZZIERO

DANIELE

11/06/1987

03/07/2013

86

16

COLOMBO

RICCARDO

02/05/1983

24/07/2008

86

17

BELINGHERI

MICHAEL

22/01/1989

15/10/2014

85

18

RADICI

GIANBATTISTA

21/08/1987

13/10/2014

85

19

AVANTAGGIATO

FEDERICA

22/10/1988

23/10/2014

84

20

MASERA

NICOLO'

02/11/1988

02/10/2014

84

21

IPPOLITO

ARIANNA

21/07/1988

17/07/2014

84

22

PEREGO

LIVIA

30/05/1987

10/07/2013

84

23

CHIHADE

MOHAMED

17/01/1987

10/07/2013

84

24

OLIVINI

ALESSIA

18/03/1987

14/03/2013

84

25

LEONI

ANDREA

11/06/1989

17/10/2014

83

26

LEVI

GUIDO

25/10/1989

10/10/2014

83

27

BRUSA

FRANCESCA LUISA

02/08/1989

08/10/2014

83

28

BRESCIANI

LORENZO

24/10/1987

18/07/2014

83

29

TANSINI

FRANCESCA

10/09/1987

17/07/2014

83

30

MURARO

DENISE

18/03/1988

16/07/2014

83

31

PROVVIDENZIALE

LUCA

23/01/1987

26/03/2014

83

32

ROSSI

ANDREA

06/12/1984

26/03/2014

83

33

MORONI

LUCA

26/07/1985

20/02/2014

83
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34

GIULIANI

FABIO

23/01/1986

19/07/2013

83

35

MAZZOLENI

MARTA

14/07/1984

25/07/2012

83

36

FAUSTI

CATERINA

25/07/1970

21/03/1996

83

37

DI PRIMA

VALENTINA TERESA GIOVANNA

30/12/1987

28/10/2014

82

38

MONTARULI

CLAUDIA ROSALIA

11/10/1985

28/10/2014

82

39

PARATI

ELENA

21/03/1986

24/10/2014

82

40

RIGONI

ELEONORA

25/11/1988

23/10/2014

82

41

CHIAPPI

JACOPO

19/05/1987

13/10/2014

82

42

BIANCHI

DONATA

07/07/1989

24/07/2014

82

43

IDRA

GIULIA

31/01/1988

21/07/2014

82

44

BULKU

NATELINA

07/08/1979

28/03/2014

82

45

MILANESI

MICAELA

14/10/1986

25/03/2014

82

46

KARIMEH

WALID

01/09/1985

16/10/2013

82

47

FRANCESCHETTI

LORENZO

18/04/1988

08/10/2013

82

48

TESTOLIN

SILVIA

14/05/1988

18/07/2013

82

49

CURTO

PAOLO

12/05/1987

19/12/2012

82

50

BONANNO

DAVIDE

15/04/1979

16/10/2012

82

51

DELLA PIETRA

TERESA

20/01/1986

28/03/2012

82

52

BACCARIN

ALESSANDRA

10/09/1985

28/03/2011

82

53

TERZI

MARCO

22/02/1984

22/10/2009

82

54

MOSCATELLI

OTTAVIA

02/05/1988

29/10/2014

81

55

CAVENAGHI

GAIA

09/09/1987

27/10/2014

81

56

LORENZONETTO

DENIS

15/10/1985

22/10/2014

81

57

BUFFOLI

IRENE

29/11/1988

17/10/2014

81

58

DUCI

MIRIAM

09/02/1988

10/10/2014

81

59

SANTAMBROGIO

CRISTINA

07/10/1989

18/07/2014

81

60

FALGARI

TERESA

13/10/1980

16/10/2013

81

61

ARENA

ANGELA

30/04/1986

14/03/2013

81

62

RUSPA

MARTINA

12/05/1986

20/07/2011

81

63

TENCONI

ANDREA ANGELA

01/12/1989

30/10/2014

80

64

CAMPO

FRANCESCA

06/08/1985

30/10/2014

80

65

PERROTTI

CHIARA

07/09/1987

23/10/2014

80
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Allegato 3

Concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale – Triennio 2015/2018 –
Regione Lombardia – Direzione Generale Salute

GRADUATORIA GENERALE DEI CANDIDATI AMMESSI AL CORSO
Graduatoria
66

Cognome
PIOVANI

Nome
ANDREA

Data di nascita

Data di laurea

11/01/1988

Punteggio prova

16/10/2014

80

67

MINGHETTI

SARA

29/11/1989

15/10/2014

80

68

BATTISTINI

SERENA

09/05/1989

10/09/2014

80

69

LONGHI

DANIELA

10/11/1989

22/07/2014

80

70

VIGNATI

LUCA

04/02/1989

21/07/2014

80

71

PEDERSINI

ELENA

17/04/1986

17/07/2014

80

72

GOLLINI

TANIA

18/11/1988

07/07/2014

80

73

MOTTA

MARCO

19/08/1988

15/10/2013

80

74

BERRUTI

ARIANNA

20/06/1988

19/09/2013

80

75

SIST

GIORGIA

20/06/1984

25/07/2013

80

76

CALCAGNO

ILARIA

09/07/1987

27/03/2013

80

77

GAMBIRASIO

GIOVANNI

04/03/1984

15/03/2013

80

78

ABIUSO

CHIARA

27/03/1985

26/10/2012

80

79

IZZO

BEATRICE

14/09/1985

24/10/2012

80

80

MAGNANI

SANDRO

26/10/1987

23/10/2012

80

81

SERTINEAN

NATALIA

10/04/1979

31/10/2008

80

82

BORGHI

ELEONORA

09/11/1981

30/10/2007

80

83

MARRAZZO

MATTEO

30/01/1988

22/10/2014

79

84

MASSAFRA

AGNESE COSTANZA

29/01/1989

17/10/2014

79

85

BIRAGHI

SARA

09/02/1988

13/10/2014

79

86

RAVASI

MILENA

12/02/1987

08/10/2014

79

87

CALDERARA

LAURA

17/09/1989

02/10/2014

79

88

ARTUSI

SILVIA

22/02/1989

30/09/2014

79

89

ARPA

CRISTINA

29/06/1988

10/07/2014

79

90

BERTOCCHI

SERENA

29/09/1988

19/03/2014

79
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Errata corrige - Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo - Busto Arsizio (VA)
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale dirigente medico - direttore della struttura complessa di chirurgia
vascolare del presidio ospedaliero di Busto Arsizio - profilo professionale: dirigente medico - disciplina: chirurgia vascolare - ruolo
sanitario, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 40 serie avvisi e concorsi del 30 settembre 2015
L’avviso richiamato in oggetto è stato pubblicato omettendo la modulistica.
Per completezza di informazione di procede pertanto alla pubblicazione degli stessi.
——— • ———

ALLA AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO
Piazzale Solaro n. 3
21052 BUSTO ARSIZIO
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI
CHIRURGIA VASCOLARE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BUSTO ARSIZIO – DISCIPLINA DI
CHIRURGIA VASCOLARE.
Il/La sottoscritto/a
CHIEDE

di poter essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento di INCARICO QUINQUENNALE di
DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI BUSTO ARSIZIO – DISCIPLINA DI CHIRURGIA VASCOLARE come da
relativo avviso di cui dichiara di avere preso visione, accettandone le condizioni.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come modificato dalla normativa vigente, sotto la propria
responsabilità, dichiara:
a) di essere nato/a a _______________________________________________ ( ______ ), il______________________ e di
risiedere a ______________________________________________________________________________________ ( _____ )
indirizzo: ________________________________________________________________ n. ___________ C.A.P. __________;
b) di essere in possesso di cittadinanza:
b1)

□
□

Italiana
Equiparata alla cittadinanza italiana ai sensi della seguente normativa _________________________;

e (in questi casi) dichiara di:
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________________
(oppure)
non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali di un Comune per le seguenti
motivazioni___________________;
non avere subito condanne penali
oppure

aver riportato le seguenti condanne penali (dichiarare le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali

in corso. In caso negativo ne va dichiarata espressamente l'assenza. Devono essere indicate anche eventuali sentenze
di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p (es. patteggiamento), nonché la
sottoposizione a misure di sicurezza. Tali dichiarazioni devono riguardare anche eventuali precedenti penali non riportati
nei certificati del casellario giudiziale ad uso dei privati):
__________________________________________________

b2)

□ di Stato dell'Unione Europea e precisamente ___________________________:
e (in questo caso) di:
godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza
non godere dei diritti civili e politici presso il proprio Stato di appartenenza per le seguenti motivazioni
_________________________________________________
non avere riportato condanne penali
avere riportato condanne penali (precisare le motivazioni e i riferimenti dei rispettivi provvedimenti)
_________________________________________________
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c)

se cittadino di Stato straniero, dichiara di:
□ avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
□ non avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

d)

di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data _________
presso _______________________________________________________________________
e di Specializzazione in ________________________________________________________
conseguita in data ________________ presso _______________________________________

e)

di essere regolarmente iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di _______________
con iscrizione al nr. ________________
□
□

con decorrenza dal ____________________________

senza provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall'Ordine;
con provvedimenti disciplinari a carico, adottati dall'Ordine, per le seguenti motivazioni:

f)

posizione nei riguardi degli obblighi militari: ________________________;

g)

di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza e di non avere limitazioni al loro
normale svolgimento;

h)

di essere in possesso del seguente requisito previsto dall'avviso (si veda art. 2 punto 4) del bando):
□ anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in disciplina equipollente;
□

i)

anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso;

□ di essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale in corso di validità
conseguito in data _____________________ presso _________________________ ;
□ di non essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale;

j)

□

di

avere

necessità,

in

quanto

disabile

ai

sensi

della

Legge

n.

104/92

del

seguente

ausilio

_______________________ e dell'applicazione di eventuali tempi aggiuntivi. Allego certificazione rilasciata da
apposita struttura sanitaria pubblica.

k)

□ che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a _____ sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 47
del DPR 28.12.2000. n. 445.

Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati
personali per le finalità di gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la gestione del
rapporto di lavoro.
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio (INDIRIZZO DA SCRIVERE IN STAMPATELLO CON INDICAZIONE
al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni
comunicazione inerente la presente procedura selettiva, autorizzando l'Azienda -in assenza di PEC ad utilizzare come mezzo esclusivo di comunicazione l'indirizzo di posta elettronica indicato:

OBBLIGATORIA DEL RECAPITO TELEFONICO ED E-MAIL)

COMUNE_____________________________________________________________________ CAP______________________
VIA____________________________________________________________________________ NR. CIVICO _____________
P.E.C. ___________________________ E-MAIL __________________________________________
TEL. FISSO _______________________________________ CELLULARE __________________________________
Data
Firma
(allegare copia fronte/retro del documento di identità)

——— • ———
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ALLA AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO
Piazzale Solaro n. 3
21052 BUSTO ARSIZIO

CURRICULUM PROFESSIONALE ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
BUSTO ARSIZIO – DISCIPLINA DI CHIRURGIA VASCOLARE.

IO SOTTOSCRITTO/A ________________________________________

consapevole che l'Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati;
valendomi delle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 come modificato dall'art. 15 della Legge
12/11/2011 n. 183;
consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non più
rispondenti al vero, potrò incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e nella
decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi,

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ':

DATI ANAGRAFICI:

di essere nato/a a
di risiedere in

_______________________________________________________________

______________________________________________ ( _____ ) C.A.P._______

indirizzo: ______________________________________________________________ n.______
di essere domiciliato in ________________________________________ ( ____ ) C.A.P._______
indirizzo: ______________________________________________________________ n.______
Stato Civile: ___________________________________
Telefono: _____________________________________
P.E.C.: _______________________________________
E-mail: _______________________________________

ESPERIENZA LAVORATIVA:

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie esperienze lavorative riproducendo, se necessario, la presente sezione
tante volte quanto necessita)
Dal _______________________________ al _______________________ (indicare gg/mm/aa)

presso ________________________________________________________________ (esatta

denominazione

dell'ente)
con sede in _____________________________________ con la seguente natura giuridica (barrare la voce di
interesse):
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□ Pubblica Amministrazione o equiparata (es. I.R.C.C.S.)
□ Struttura Privata Convenzionata/Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale
con inquadramento come DIRIGENTE MEDICO - della disciplina di __________________con incarico
dirigenziale di ____________________ (indicare l’esatta denominazione e tipologia dell’incarico)
□ a tempo determinato con rapporto di lavoro

a tempo pieno

a impegno ridotto ( ore sett.__)

□ a tempo indeterminato con rapporto di lavoro

a tempo pieno

a impegno ridotto ( ore sett. __ )

con contratto di tipo:
dipendente
in regime convenzionale (fornire dati identificativi)
di lavoro autonomo _______________
Motivo della eventuale cessazione: _ ____________________________
Dichiaro che ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R 761/79 in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

Di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito in data _____________ presso
__________________
Di essere stato abilitato alla professione di medico chirurgo presso ____________ nell’anno
__________________
Di essere in possesso della specializzazione in ______ _______________ conseguita in data ___________
presso ____________________
Di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di ___________________________
Altri titoli di studio:
Titolo _________________ conseguito in data _______________ __ presso _____________________

PRESENZE A CORSI:

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie presenze a corsi riproducendo, se necessario, la presente sezione tante
volte quanto necessita)

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
PRESENZIATO COME:
uditore
relatore
FAD
segreteria scientifica
con superamento esame finale
senza superamento esame finale
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SOGGIORNI DI STUDIO

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie presenze di partecipazione a soggiorni, se necessario, la presente
sezione tante volte quanto necessita)

TITOLO E CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA _______________________________
ENTE OSPITANTE __________________________
ENTE ORGANIZZATORE _____________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ___________________
PERIODO DI SVOLGIMENTO _________________
IMPEGNO ORARIO (ore settimanali) ___________

ATTIVITA’ DIDATTICA

(Utilizzare il presente schema per elencare le proprie presenze di docenza, se necessario, la presente sezione tante volte
quanto necessita)

CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)

ALTRI STATI, QUALITA’ PERSONALI O FATTI CHE IL CAND IDATO RITENGA UTILE INDICARE AI FINI
DELLA SELEZIONE.
______________________________________________ ______

Il sottoscritto/la sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il presente curriculum consta di n. __ __ pagine

Luogo e data, __________________________
Il dichiarante
_______________

——— • ———
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ALLA AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO
Piazzale Solaro n. 3
21052 BUSTO ARSIZIO

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 20, comma 1), del D.Lgs. 08 Aprile 2013 n. 39
Il

sottoscritto

_________________________________________________

______________________________________

il_________________________e

nato

a

residente

a___________________________ in Via ____________________________n. civ. _________,
visto il disposto del 1° comma dell’art. 20 del D.Lgs. 08 Aprile 2013 n. 39, che prevede che
l’interessato presenti una dichiarazione sulla insussistenza a suo carico di cause di inconferibilità, in
riferimento alla partecipazione all'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare del presidio
ospedaliero di Busto Arsizio – disciplina di Chirurgia Vascolare e in relazione al combinato disposto
degli articoli 3, comma 1), 4, comma 1) e 7, comma 1), del D.lgs. 08 Aprile 2013 n. 39, nonché
dell’art. 41, comma 2), del D.lgs. 08 Aprile 2013 n. 33, applicabile anche al sottoscritto in virtù della
Delibera n. 58 del 15 Luglio 2013 della C.I.V.I.T. - Commissione Indipendente per la Valutazione
della Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione,
consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 nonché di quanto
prescritto dall’art. 496 del codice penale, per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la
propria responsabilità, avendo preso visione della normativa pubblicata nel sito aziendale
www.aobusto.it

nella

sezione

“Amministrazione

trasparente/Disposizioni

Generali/Atti

generali/Riferimenti normativi su organizzazione e attività”,ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445
DICHIARA
che a proprio carico non sussistono cause di inconferibilità di cui alla citata normativa, con specifico
riguardo e riferimento alle ipotesi elencate negli articoli 3, 4 e 7 del D.lgs. 08 Aprile 2013 n. 39 e
pertanto di :
non aver subito condanne – anche con sentenza non passata in giudicato o comunque con
sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ai sensi dell’art. 444 C.P.P.per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II, del libro secondo del codice penale;
dell’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97 ( art. 3 del D.lgs. 08 Aprile 2013 n.
39);
non aver svolto od aver ricoperto, nei due anni precedenti la data del conferimento, incarichi
o cariche in enti di diritto privato o finanziati da questa Azienda Ospedaliera ovvero di non
aver svolto in proprio attività professionali se queste sono regolate, finanziate o comunque
retribuite da questa Azienda Ospedaliera (art. 4 del D.lgs. 08 Aprile 2013 n. 39)
non esser stato, nei due anni precedenti il conferimento dell’incarico, componente della giunta
o del consiglio della Regione Lombardia oppure ancora, nell’anno precedente il conferimento
dell’incarico, componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione della Regione Lombardia (art. 7 del D.lgs. 08 Aprile 2013 n. 39)
non esser stato, nell’anno precedente il conferimento dell’incarico, presidente o
amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della
Regione Lombardia ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al comma 1 dell’art. 7 del
D.Lgs. 08 Aprile 2013 n. 39 (art. 7 del D.lgs. 08 Aprile 2013 n. 39)

In fede.
FIRMA (per esteso e leggibile)
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Comune di Castrezzato (BS)
Bando di concorso per assegnazione di 2 autorizzazioni NCC
Il Comune di Castrezzato ha indetto bando di concorso per
l’assegnazione di
• due autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio da
rimessa con conducente mediante autovettura.
Scadenza presentazione domande: ore 12:00 del
6 novembre 2015.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione
sono reperibili sul sito http://suap.comune.coccaglio.bs.it o sul
sito http://www.comunecastrezzato.it (menu principale - albo
pretorio).
Castrezzato, 29 settembre 2015
Il responsabile del servizio
Lo Parco Annalisa
Comune di Melzo (MI)
Avviso di revoca delle selezioni per mobilità riservate al
personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città
Metropolitane) - Categoria B3 collaboratore amministrativo e
categoria C istruttore amministrativo
Con determina n. 88/SIA del 2 ottobre 2015 sono state revocate le selezioni sopra indicate. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.comune.melzo.mi.it o presso il Servizio Risorse
umane (telefono: 02.951201 - fax: 02.95738621; e-mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it).
La responsabile del settore SIA
Rossella Ammendola
Comune di Melzo (MI)
Selezioni pubbliche per esami per la formazione di graduatorie
per assunzioni a tempo determinato di varie categorie e profili
professionali
Scadenza domande: entro le ore 12 del giorno 6 novembre 2015.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare su requisiti di ammissione, calendario e tipologia della
prova, è disponibile sul sito www.comune.melzo.mi.it o presso lo
sportello polifunzionale «Spazio Città» (telefono: 02.951201 - fax:
02.95738621; e-mail: spaziocitta@comune.melzo.mi.it).
La responsabile del settore SIA
Rossella Ammendola
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Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica Sebino - Breno (BS)
Concorsi pubblici diversi
Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del Direttore generale n. 759 del 29 settembre 2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle norme contenute nel d.p.r. n. 483/1997 per la copertura dei seguenti posti:
Area Medica e delle specialità mediche:
−− n. 1 Dirigente medico - disciplina: Dermatologia e
venerologia
−− n. 1 Dirigente medico - disciplina: Malattie dell’apparato
respiratorio
−− n. 1 Dirigente medico - disciplina: Medicina interna (per il
PO di Edolo)
−− n. 1 Dirigente medico - disciplina: Neurologia
−− n. 1 Dirigente medico - disciplina: Psichiatria
−− n. 1 Dirigente medico – disciplina: Radioterapia
Area della Medicina diagnostica e dei servizi:
−− n. 1 Dirigente medico - disciplina: Anatomia patologica
−− n. 1 Dirigente medico - disciplina: Cure palliative
Dirigenza sanitaria non medica
−− n. 1 Dirigente Biologo – disciplina: Patologia clinica (Laboratorio Analisi chimico, cliniche e microbiologia)
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER
L’AMMISSIONE ALL’AVVISO
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali per l’ammissione all’impiego previsto dall’art. 1 d.p.r.
n. 483/1997 (e successive modificazioni e/o integrazioni) e
−− per i posti di Dirigente Medico dei seguenti requisiti specifici (artt. 24, 56 e 74 del d.p.r. n. 483/1997):
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (ai fini della valutazione di cui all’art. 27 co. 7 d.p.r.
n. 483/1997, il certificato dovrà attestare che la stessa è
stata conseguita ai sensi del d.lgs n. 257/1991 e s.m.i.;
−− oppure: specializzazione in disciplina equipollente
tra quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i.
o affine tra quelle previste dal d.m. 31 gennaio 1998
e s.m.i.;
−− oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disciplina messa a concorso o in disciplina equipollente alla data dell’1.2.1998, data di entrata in vigore del
d.p.r. n. 483/1997 (art. 56 co. 2 d.p.r. n. 483/1997);
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al
corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
−− per il posto di Dirigente Biologo dei seguenti requisiti specifici (artt. 40, 56 e 74 del d.p.r. n. 483/1997):
a) laurea in scienze biologiche o equipollenze ai sensi della normativa vigente;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
oppure specializzazione in disciplina equipollente tra
quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i. o affine
tra quelle previste dal d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i.;
−− oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e
disciplina messa a concorso o in disciplina equipollente alla data dell’1 febbraio 1998, data di entrata
in vigore del d.p.r. n. 483/1997 (art. 56 co. 2 d.p.r.
n. 483/1997);
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Biologi o al corrispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice e debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate al
Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica-Sebino 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 al con-

corso. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Non saranno
considerate in alcun caso le domande presentate antecedentemente al giorno della pubblicazione dell’estratto dell’avviso
nella G.U. della Repubblica Italiana.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte 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’Azienda Sanitaria Locale, 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 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 perentorio del
quindicesimo 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 tassativamente al candidato, esclusivamente in un unico file
formato PDF esclusivamente al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata dell’ASL di Vallecamonicasebino: protocollo@pec.aslvallecamonicasebino.it, in applicazione del
d.lgs. n. 82/2005, «Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)» e con la dicitura «Domanda concorso Dirigente
di…... Le anzidette 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 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 presenza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero – qualora 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 (cartaceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certificatore 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 dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritardata comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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 equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
3) 	il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 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;
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7) 	i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
8) 	l’eventuale appartenenza alla categoria disabili e l’eventuale 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 / elementi che danno diritto ad usufruire di
precedenza e/o preferenza nell’assunzione;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di
codice postale ed eventuale recapito telefonico. In assenza di tale indicazione le comunicazioni saranno effettuate
presso la residenza indicata.
Nella domanda i candidati potranno altresì indicare i 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.
Alla domanda deve essere allegato - redatto su carta semplice - datato e firmato:
−− elenco dei documenti presentati, in triplice copia;
−− curriculum formativo e professionale. Le attività professionali 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’ASL di Vallecamonica Sebino da effettuarsi tramite accredito su c/c n. 36873
UBI Banca Vallecamonica sede di Breno (codice IBAN
IT20Y0324454160000000036873 con causale specifica «Diritto di segreteria concorso per n. 1 Dirigente …………...».
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito, in originale o secondo le forme di cui al
d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 recanti la firma dell’autorità che
ha la rappresentanza legale dell’Amministrazione che li rilascia.
Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio. Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate.
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’ASL 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 candidato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione 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 generale dell’Azienda secondo i criteri indicati dal d.p.r. n. 483/1997.
Le prove d’esame per i posti di Dirigente Medico (art. 26 d.p.r.
n. 483/1997) - sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA:
−− relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) PROVA PRATICA:
−− su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) PROVA ORALE:
−− sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Le prove d’esame per i posti di Dirigente Biologo (art. 42 d.p.r.
n. 483/1997) - sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione 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 procedimento seguito;
c) PROVA ORALE:
−− sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi
la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 e all’art. 43
del d.p.r. n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del
medesimo d.p.r..
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame saranno comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio
delle prove. I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti
di idoneo documento di riconoscimento.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
La graduatoria finale sarà formata con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 d.p.r.
n. 487/1994 e s.m.i., nonché del requisito della minore età (art. 3
legge n. 127/1997 come modificato dalla legge n. 191/1998).
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di
comunicazione e pena decadenza, la documentazione richiesta per l’assunzione nel pubblico impiego. L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da parte
del vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme
contrattuali per la qualifica messa a concorso.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.
In conformità a quanto previsto dall’art. 61 d.lgs. n. 29/1993 e
s.m.i. l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di
legge.
Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità
di gestione del concorso anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.
Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge
i quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASL di Vallecamonica-Sebino - Area Gestione Risorse Umane.
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SORTEGGIO DEI COMPONENTI
LE COMMISSIONI ESAMINATRICI
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 delle commissioni
esaminatrici avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’ASL di
Vallecamonica-Sebino, 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 modalità 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 - Tel. 0364 /369271 - 0364/369329.
Il direttore amministrativo
Eva Colombo
Il direttore generale
Renato Pedrini

——— • ———

Al Direttore Generale
A.S.L. di Vallecamonica-Sebino
Via Nissolina, 2
25043 BRENO (Bs)
Il/La sottoscritto/a...................................................................nato/a......................................................
il...............................residente a...........................................in Via/P.zza...............................................
c.a.p..................... tel............................
C HIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n.1 posto di Dirigente ……………….…………………………………………….
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 (ovvero di avere la cittadinanza in uno degli Stati
Membri dell’Unione Europea o equiparazioni stabilite dalle leggi);
- di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di................................................ (nel
caso di non iscrizione indicarne il motivo...................................................................................…....);
- di aver/non aver riportato condanne penali (in caso affermativo indicare le condanne penali
riportate................................................................................................................................................);
-

di

essere

in

possesso

dei

seguenti

titoli

richiesti

dall’avviso

quali

requisiti

di

ammissione:...…………………………………....................………………………………………..;
- di essere iscritto/a all’albo/ordine……………………………………………….della Provincia di
……………………....………………dal……....……………………al n°………........…………;
- di aver/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di
risoluzione del rapporto):
dal......................al........................qualifica........................................presso................................…
….....................................................................................................................................................;
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla
presente domanda:
Via...................................................................................... c.a.p...........................................
Città...........................................................Provincia.....................tel.....................................
Data,
Nota:

Firma..........................................................…
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
D.P.R.28.12.2000, nr.445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARO
- di essere in possesso del titolo di studio di:
1.diploma di:.................................................................................conseguito il:............................
presso:.......................................................................................con punteggio:.......................….
2.diploma di:.................................................................................conseguito il:.........................…
presso:.......................................................................................con punteggio:.......................….
- di essere stato abilitato all’esercizio della professione nella…………….sessione anno…………;
- di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione:
1.titolo:..........................................................................................................................conseguito
presso................................................................in data …..................e della durata di anni ......
2.titolo:...........................................................................................................................conseguito
presso.................................................................in data .....................e della durata di anni ......
- di essere iscritto/a nell’albo/ordine.............................................................………………..…della
Provincia di…………………………………………………..dal................……..al n°……………
................................, il............................
(luogo)
(data)

.............................................................
(il/la dichiarante)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura concorsuale.

——— • ———
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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:
DICHIARA
- 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.).
a) tempo pieno

dal...............................al.......................

b) 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.).
c) tempo pieno

dal...............................al.......................

d) tempo parziale (n° ore settimanali....................)

dal...............................al.......................

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...................................
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
DICHIARO
che le copie dei documenti sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

................................., il............................
(luogo)
(data)

...................................................
(il/la dichiarante)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura concorsuale.
.
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano (MI)
Sorteggio di componenti in seno alla commissione
esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 dirigenti medici, disciplina di anestesia
e rianimazione, operativamente da assegnare alle u.o.c. di
anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri aziendali
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione
dei componenti in seno alla commissione esaminatrice del
sottoindicato:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di
• n. 2 Dirigenti Medici, Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi, disciplina di Anestesia e Rianimazione, operativamente da assegnare alle U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri Aziendali.
Avrà luogo il giorno 26 novembre 2015, alle ore 11,00, presso
l’U.O.C. Gestione delle Risorse Umane, Sala Riunioni, 3° piano,
del Presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi, Via Pandina n. 1 Vizzolo Predabissi (MI).
In caso di indisponibilità dei nominativi sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta con cadenza quindicinale in
maniera automatica e senza necessità di ulteriore pubblicità.
Il direttore generale
Paolo Grazioli
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano (MI)
Sorteggio di componenti in seno alla commissione
esaminatrice del concorso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 dirigenti medici, disciplina di pediatria,
operativamente da assegnare alle u.o.c. di pediatria dei
presidi ospedalieri aziendali
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione
dei componenti in seno alla commissione esaminatrice del
sottoindicato:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di:
• n. 2 Dirigenti Medici, Area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina di Pediatria, operativamente da assegnare
alle U.O.C. di Pediatria dei Presidi Ospedalieri Aziendali.
Avrà luogo il giorno 26 novembre 2015, alle ore 10,30, presso
l’U.O.C. Gestione delle Risorse Umane, Sala Riunioni, 3° piano,
del Presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi, Via Pandina n. 1 Vizzolo Predabissi (MI).
In caso di indisponibilità dei nominativi sorteggiati, la procedura di sorteggio verrà ripetuta con cadenza quindicinale in
maniera automatica e senza necessità di ulteriore pubblicità.
Il direttore generale
Paolo Grazioli
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano (MI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia
e rianimazione, operativamente da assegnare alle u.o.c. di
anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri aziendali
In esecuzione al decreto n. 478 del 7 ottobre 2015 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di
• n. 2 Dirigenti Medici, Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi, disciplina di Anestesia e Rianimazione, operativamente da assegnare alle U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri Aziendali.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al
d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7
della legge 6 agosto 2013 n. 97.
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di uno dei Paesi dello spazio economico europeo,
comprovata con certificazione rilasciata in data non anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando,
fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E. l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
3. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
(art. 24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le
specializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernenti i requisiti di accesso al
2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale (art. 56 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997,
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile produrre
(oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai
sensi di legge) anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto della
nomina e dell’effettivo inizio del servizio.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, dovranno, se consegnate a mano,
tassativamente pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina
n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione del deliberato di costituzione della Commissione che avver-

rà comunque non prima del quindicesimo giorno dalla data di
scadenza del corrispondente bando.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di
posta elettronica certificata dell’A.O. «Ospedale di Melegnano»
protocollo@pec.aomelegnano.it si specifica quanto segue:

• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata personale;

• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale;

• le

domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’Azienda ospedaliera, anche certificata, non verranno
prese in considerazione.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.
L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con la A.O. di
Melegnano.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:
1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli
effetti l’invio cartaceo tradizionale.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.
La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta
semplice.
Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE
NELLA DOMANDA
Il candidato (sotto la propria responsabilità), oltre che indicare le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi previsti dalla vigente normativa;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, se appartenente all’Unione Europea, di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento;
4. le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali in corso e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
5. i titoli di studio posseduti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a seguito
della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui alla legge n. 226/2004);
7. il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti generali e specifici di ammissione;
8. l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale;
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9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la qualifica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10. il consenso al trattamento dei dati personali;
11. il domicilio con il relativo numero di codice postale al quale il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni inerenti all’avviso di selezione e l’eventuale recapito
telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni
effetto la residenza indicata al punto 1);
12. l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le
eventuali variazioni di indirizzo all’Azienda ospedaliera,
U.O.C. Gestione delle Risorse Umane - Ufficio Reclutamento
e Selezione del Personale, per il tramite dell’Ufficio Protocollo Generale sito in Via Pandina, 1 - Presidio Ospedaliero di
Vizzolo Predabissi, esonerando l’Amministrazione da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
13. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del servizio Sanitario Nazionale.
A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda allegato che contiene anche elementi di autocertificazione.
La documentazione relativa ai documenti specifici di ammissione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati 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) come da
fac-simili allegati.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE UNITAMENTE
ALLA DOMANDA
Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di
pubblici servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.
Alla domanda il concorrente dovrà allegare:
• i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:
−− nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate
le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, le discipline
nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di
lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale),
nonché le date complete (giorno/mese/anno) iniziali e
finali dei relativi periodi di attività;
−− il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della
struttura presso la quale è stato prestato;
−− l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso
Case di Cura private deve espressamente contenere l’indicazione se la stessa risulti essere convenzionata o accreditata al SSN; in assenza di tale indicazione il servizio
non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale.
• le eventuali pubblicazioni edite a stampa.
• curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame
solo se formalmente autocertificate.
• la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa
concorsuale fissata in Euro 20,00 da effettuarsi o tramite
versamento sul c/c postale n. 41177205 intestato a Azienda
ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano» - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi, indicando nella causale
«tassa ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici, disciplina di Anestesia e Rianimazione, operativamente
da assegnare alle U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dei
Presidi Ospedalieri Aziendali, oppure versando l’ammontare direttamente presso la Banca Popolare di Lodi - agenzia
interna all’Ospedale.
• titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
I documenti allegati devono essere presentati in originale o
in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del

d.p.r. 445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un atto, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.
Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse (ente, periodo, profilo).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido di identità.
Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la
scadenza del suddetto termine perentorio.
Per i servizi prestati presso l’Azienda ospedaliera «Ospedale
di Circolo di Melegnano» od in enti in essa confluiti, su richiesta
esplicita riportata dal candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo stato di servizio allegandolo alla domanda
stessa. A tal fine il candidato deve, senza possibilità di deroga,
indicare nella domanda i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o qualifica ricoperta. Lo stato di servizio
è aggiornato alla data di scadenza del presente bando.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di
partecipazione al concorso ed i relativi documenti per la partecipazione non sono soggetti all’imposta di bollo.
Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in duplice copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presentato in duplice copia).
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e specifici.
Mancata sottoscrizione della domanda.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione designata
dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.
La Commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cu si fa espresso rinvio, nei
limiti massimi così specificati:
punti 10
• Titoli di carriera
Titoli
accademici
e
di
studio
punti 3
•
punti 3
• Pubblicazioni e titoli scientifici
• Curriculum formativo e professionale punti 4
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le norme di cui al d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al d.l. n. 502
del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni
altra norma vigente che disciplini la materia.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dal d.p.r.
n. 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;
PROVA ORALE:
• Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su
compiti connessi alla funzione da conferire.
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 24 settembre 2004 n. 272 verrà
accertata la conoscenza di una lingua straniera comunitaria
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dell’Unione Europea a scelta del candidato e l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame saranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato su sito
internet aziendale www.aomelegnano.it, sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale. Il superamento
di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna
prova.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove d’esame.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e
precedenze, purchè alla domanda di ammissione al concorso
siano uniti i necessari documenti probatori.
La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.
Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore
generale.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE
ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
L’Azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano», ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscrizione, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione comprovante il possesso dei titoli e dei requisiti
richiesti per l’assunzione a tempo indeterminato.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico
Competente dell’Azienda ospedaliera accerta l’idoneità fisica
al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale
si riferisce il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a
tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.
L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Medica.
TRATTAMENTO ECONOMICO
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto messo a concorso previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenticata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.
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 bando,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/03; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per l’assunzione a tempo indeterminato e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 13 della citata
legge.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto, dall’art. 7 del decreto legislativo 165/2001.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quanto
concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99) e gli ex
militari congedati senza demerito dalla ferma (d.lgs. n. 215/01 e
successive modificazioni ed integrazioni).
Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito
dell’Azienda ospedaliera www.aomelegnano.it, sezione bandi
di concorso.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione delle Risorse Umane - Ufficio Selezione e Reclutamento del Personale, dell’Azienda ospedaliera «Ospedale
di Circolo di Melegnano», tel. 02/98058421.
Il direttore generale
Paolo Grazioli
——— • ———
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso
pubblico:
Al Direttore Generale
Dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedale di Circolo di Melegnano”
Via Pandina n.1
20070 – Vizzolo Predabissi (Mi)
I ....sottoscritt.................................................................nato a...........................................................il ..............................
e residente in ............................................................via .............................................. .............n.........c.a.p.......................
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti
Medici, disciplina di Pediatria, operativamente da assegnare alle U.O.C. di Pediatria dei Presidi Ospedalieri
Aziendali, ed in possesso dei requisiti richiesti, inoltra domanda per essere ammesso al concorso di cui sopra.
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97);
2) di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di..................(per i
cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di essere in
possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata
conoscenza della lingua italiana);
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso) ;
4) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ______ presso l’Università
______________ di ________________; di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di
Medico Chirurgo in data _________ presso l’Università di ______________; di avere conseguito la
specializzazione in ___________________ in data __________ presso l’Università ________________ di
______________ il cui corso di studi ha avuto una durata di anni ___; di essere iscritto all’Ordine dei Medici
di ________________;
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di
svolgimento___________________ e qualifica __________________ (ovvero di non essere soggetto agli
obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004);
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella
pubblica amministrazione...........................................................................................................................................
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
8) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella
nomina:...................................................................................................................... ......................................................
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo :
Via...........................................................................n..................Città....................... ............................(c.a.p....................)
Recapito telefonico:prefisso...........n...................
data.......................................
Firma....................................

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a___________________________________________________________ (________) il___________________
(luogo)
(prov.)
residente a____________________________ (_______) in Via________________________________________n.___
(luogo)
(prov)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Di essere nato/a a _________________________________________(______)il_______________________________
Di essere residente a ______________________________________________________________________________
Di essere cittadino________________________________________________________________________________
Di godere dei diritti civili e politici
Di essere iscritto nell’albo o elenco___________________________________________________________________
Tenuto da pubblica amministrazione_______________________________________________di_________________
Di possedere il titolo di studio:_____________________________ conseguito in data: ________________________
Rilasciato dalla scuola/università____________________________________________________________________
Di aver prestato/prestare servizio presso:
 denominazione Ente: _____________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico, Istituto accreditato o Istituto privato convenzionato o privato)
 profilo professionale: _____________________________________________________
 tipologia del rapporto: ____________________________________________________
(indicare se trattasi di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.)

 tempo pieno
dal _______________ al __________________
 tempo parziale (n. ore settimanali___) dal _______________ al __________________
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni:
 dal _________ al _________
per motivi: __________________________________
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente
procedura.
Data,

___________

IL DICHIARANTE
________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a_______________________________________________________________________
(luogo)
(prov.)

il________________

residente a_________________________________ (_______) in Via______________________________n._______
(luogo)
(prov)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente
procedura.

________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
_______________________

ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano (MI)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria,
operativamente da assegnare alle u.o.c. di pediatria dei
presidi ospedalieri aziendali
In esecuzione al decreto n. 479 del 7 ottobre 2015 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di
• n. 2 Dirigenti Medici, Area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina di Pediatria, operativamente da assegnare
alle U.O.C. di Pediatria dei Presidi Ospedalieri Aziendali.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al
d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art 7
della legge 6 agosto 2013 n. 97.
2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio.
3. Godimento dei diritti politici.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di uno dei Paesi dello spazio economico europeo,
comprovata con certificazione rilasciata in data non anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando,
fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E. l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
3. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
(art. 24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le
specializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernenti i requisiti di accesso al
2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale (art. 56 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997,
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione affine di cui al decreto ministeriale
31 gennaio 1998.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile produrre
(oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai
sensi di legge) anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto della nomina e dell’effettivo inizio del servizio.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, dovranno, se consegnate a mano,
tassativamente pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina
n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è com-

provata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione del deliberato di costituzione della Commissione che avverrà comunque non prima del quindicesimo giorno dalla data di
scadenza del corrispondente bando.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di
posta elettronica certificata dell’A.O. «Ospedale di Melegnano»
protocollo@pec.aomelegnano.it si specifica quanto segue:
• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata personale;
• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale;
• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’Azienda ospedaliera, anche certificata, non verranno
prese in considerazione.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.
L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con la A.O. di
Melegnano.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:
1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli
effetti l’invio cartaceo tradizionale.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.
La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta
semplice.
Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE
NELLA DOMANDA
Il candidato (sotto la propria responsabilità), oltre che indicare le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi previsti dalla vigente normativa;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, se appartenente all’Unione Europea, di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento;
4. le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali in corso e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
5. i titoli di studio posseduti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a seguito
della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui alla legge n. 226/2004);
7. il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti generali e specifici di ammissione;
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8. l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale;
9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la qualifica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10. il consenso al trattamento dei dati personali;
11. il domicilio con il relativo numero di codice postale al quale il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni inerenti all’avviso di selezione e l’eventuale recapito
telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni
effetto la residenza indicata al punto 1);
12. l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le
eventuali variazioni di indirizzo all’Azienda ospedaliera,
U.O.C. Gestione delle Risorse Umane - Ufficio Reclutamento
e Selezione del Personale, per il tramite dell’Ufficio Protocollo Generale sito in Via Pandina, 1 - Presidio Ospedaliero di
Vizzolo Predabissi, esonerando l’Amministrazione da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
13. l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del servizio Sanitario Nazionale.
A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda allegato che contiene anche elementi di autocertificazione.
La documentazione relativa ai documenti specifici di ammissione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati 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) come da
fac-simili allegati.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE UNITAMENTE
ALLA DOMANDA
Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di
pubblici servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.
Alla domanda il concorrente dovrà allegare:
• i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:
−− nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di
rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale con
percentuale), nonché le date complete (giorno/mese/
anno) iniziali e finali dei relativi periodi di attività;
−− il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e
della struttura presso la quale è stato prestato;
−− l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso
Case di Cura private deve espressamente contenere
l’indicazione se la stessa risulti essere convenzionata o
accreditata al SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel
curriculum formativo e professionale.
• le eventuali pubblicazioni edite a stampa.
• curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame
solo se formalmente autocertificate.
• la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa
concorsuale fissata in Euro 20,00 da effettuarsi o tramite
versamento sul c/c postale n. 41177205 intestato a Azienda
ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano» - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi, indicando nella causale
«tassa ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici, disciplina di Pediatria, operativamente da assegnare
alle U.O.C. di Pediatria dei Presidi Ospedalieri Aziendali, oppure versando l’ammontare direttamente presso la Banca
Popolare di Lodi - agenzia interna all’Ospedale.
• titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;

I documenti allegati devono essere presentati in originale o
in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del
d.p.r. 445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un atto, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.
Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse (ente, periodo, profilo).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido di identità.
Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la
scadenza del suddetto termine perentorio.
Per i servizi prestati presso l’Azienda ospedaliera «Ospedale
di Circolo di Melegnano» od in enti in essa confluiti, su richiesta
esplicita riportata dal candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo stato di servizio allegandolo alla domanda
stessa. A tal fine il candidato deve, senza possibilità di deroga,
indicare nella domanda i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o qualifica ricoperta. Lo stato di servizio
è aggiornato alla data di scadenza del presente bando.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di
partecipazione al concorso ed i relativi documenti per la partecipazione non sono soggetti all’imposta di bollo.
Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in duplice copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presentato in duplice copia).
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e specifici.
Mancata sottoscrizione della domanda.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione designata
dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.
La Commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cu si fa espresso rinvio, nei
limiti massimi così specificati:
punti 10
• Titoli di carriera
punti 3
• Titoli accademici e di studio
punti 3
• Pubblicazioni e titoli scientifici
• Curriculum formativo e professionale punti 4
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le norme di cui al d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al d.l. n. 502
del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni
altra norma vigente che disciplini la materia.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 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;
PROVA ORALE:
• Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su
compiti connessi alla funzione da conferire.
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Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 24 settembre 2004 n. 272 verrà
accertata la conoscenza di una lingua straniera comunitaria
dell’Unione Europea a scelta del candidato e l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame saranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato su sito
internet aziendale www.aomelegnano.it, sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale. Il superamento
di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna
prova.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove d’esame.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA
E PREFERENZA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e
precedenze, purché alla domanda di ammissione al concorso
siano uniti i necessari documenti probatori.
La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.
Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore
generale.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE
ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
L’Azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo di Melegnano», ai
fini della stipula del contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscrizione, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione comprovante il possesso dei titoli e dei requisiti
richiesti per l’assunzione a tempo indeterminato.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico
Competente dell’Azienda ospedaliera accerta l’idoneità fisica
al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale
si riferisce il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a
tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.
L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Medica.
TRATTAMENTO ECONOMICO
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto messo a concorso previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenticata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.
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 bando,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/03; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per l’assunzione a tempo indeterminato e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 13 della citata
legge.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto, dall’art. 7 del decreto legislativo 165/2001.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quanto
concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99) e gli ex
militari congedati senza demerito dalla ferma (d.lgs. n. 215/01 e
successive modificazioni ed integrazioni).
Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito
dell’Azienda ospedaliera www.aomelegnano.it, sezione bandi
di concorso.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione delle Risorse Umane - Ufficio Selezione e Reclutamento del Personale, dell’Azienda ospedaliera «Ospedale
di Circolo di Melegnano», tel. 02/98058421.
Il direttore generale
Paolo Grazioli
——— • ———
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso
pubblico:
Al Direttore Generale
Dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedale di Circolo di Melegnano”
Via Pandina n.1
20070 – Vizzolo Predabissi (Mi)
I ....sottoscritt.................................................................nato a...........................................................il ..............................
e residente in ............................................................via .............................................. .............n.........c.a.p.......................
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti
Medici, disciplina di Pediatria, operativamente da assegnare alle U.O.C. di Pediatria dei Presidi Ospedalieri
Aziendali, ed in possesso dei requisiti richiesti, inoltra domanda per essere ammesso al concorso di cui sopra.
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97);
2) di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di..................(per i
cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di essere in
possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata
conoscenza della lingua italiana);
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso) ;
4) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ______ presso l’Università
______________ di ________________; di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di
Medico Chirurgo in data _________ presso l’Università di ______________; di avere conseguito la
specializzazione in ___________________ in data __________ presso l’Università ________________ di
______________ il cui corso di studi ha avuto una durata di anni ___; di essere iscritto all’Ordine dei Medici
di ________________;
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di
svolgimento___________________ e qualifica __________________ (ovvero di non essere soggetto agli
obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004);
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella
pubblica amministrazione...........................................................................................................................................
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
8) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella
nomina:...................................................................................................................... ......................................................
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo :
Via...........................................................................n..................Città....................... ............................(c.a.p....................)
Recapito telefonico:prefisso...........n...................
data.......................................
Firma....................................

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a___________________________________________________________ (________) il___________________
(luogo)
(prov.)
residente a____________________________ (_______) in Via________________________________________n.___
(luogo)
(prov)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Di essere nato/a a _________________________________________(______)il_______________________________
Di essere residente a ______________________________________________________________________________
Di essere cittadino________________________________________________________________________________
Di godere dei diritti civili e politici
Di essere iscritto nell’albo o elenco___________________________________________________________________
Tenuto da pubblica amministrazione_______________________________________________di_________________
Di possedere il titolo di studio:_____________________________ conseguito in data: ________________________
Rilasciato dalla scuola/università____________________________________________________________________
Di aver prestato/prestare servizio presso:
 denominazione Ente: _____________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico, Istituto accreditato o Istituto privato convenzionato o privato)
 profilo professionale: _____________________________________________________
 tipologia del rapporto: ____________________________________________________
(indicare se trattasi di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.)

 tempo pieno
dal _______________ al __________________
 tempo parziale (n. ore settimanali___) dal _______________ al __________________
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni:
 dal _________ al _________
per motivi: __________________________________
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente
procedura.
Data,

___________

IL DICHIARANTE
________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a_______________________________________________________________________
(luogo)
(prov.)

il________________

residente a_________________________________ (_______) in Via______________________________n._______
(luogo)
(prov)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente
procedura.

________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
_______________________

ai sensi dell’art.38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como
Pubblicazione graduatoria di concorso pubblico per la
copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 6, del 27 marzo 2001 n. 220, si rende nota la seguente graduatoria formulata
da questa Azienda ospedaliera a seguito dell’espletamento di
concorso pubblico per la copertura di
• n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico - categoria D (approvata
con deliberazione del Direttore generale n. 724 del 26 agosto 2015)
1° - RUSSO Roberta

punti 72,800 su punti 100

2° - CIRILLO Ester

punti 70,300 su punti 100

3° - FAVERIO Egle

punti 70,150 su punti 100

4° - PINCIROLI Anna Maria

punti 70,130 su punti 100

5° - ESTIVI Fabrizio

punti 70,015 su punti 100

6° - TEODORICO Enrica

punti 69,280 su punti 100

7° - CANEVA Valentina

punti 69,135 su punti 100

8° - TENTORI Emma

punti 68,800 su punti 100

9° - CESANA Federica

punti 67,920 su punti 100

10° - NAVA Francesca

punti 65,200 su punti 100

11° - SQUIN Nadia

punti 63,970 su punti 100

12° - GIRGENTI Debora

punti 61,970 su punti 100

13° - DORONZO Maria Grazia

punti 60,990 su punti 100

14° - MOSCATELLI Marika

punti 60,745 su punti 100

15° - STADERINI Lucia

punti 59,600 su punti 100

16° - MURRU Roberta

punti 58,600 su punti 100

17° - COLANTONI Alessia

punti 58,270 su punti 100

18° - ROCCHI Valentina

punti 58,000 su punti 100

19° - CIRAOLO Anna

punti 57,910 su punti 100

20° - PEDRINI Silvia

punti 57,305 su punti 100

21° - DORONZO Eugenia

punti 57,260 su punti 100

22° - ROTA Cristina

punti 57,200 su punti 100

23° - BERTERO Ornella

punti 56,800 su punti 100

24° - APREA Anna

punti 56,635 su punti 100

25° - ROMANELLI Alessandra

punti 56,500 su punti 100

26° - LUCENTE Alessandra

punti 54,440 su punti 100

27° - BARACHETTI Davide

punti 54,230 su punti 100

28° - BARZAGHI Antonella

punti 54,175 su punti 100

29° - MISTRETTA Andrea Liborio

punti 54,100 su punti 100

30° - RIGHINI Laura

punti 54,060 su punti 100

31° - CHILLARI Maria Elena

punti 52,560 su punti 100

32° - MARINELLO Sara

punti 52,055 su punti 100

33° - ROCCAFORTE Stella

punti 52,000 su punti 100

34° - ROCCAFORTE Vincenzo

punti 51,550 su punti 100

35° - BARONE Eugenio

punti 51,420 su punti 100

36° - REGINELLA Eros

punti 50,290 su punti 100

37° - ANSELMO Nadia

punti 49,345 su punti 100

38° - ANTONELLI Laura

punti 49,300 su punti 100
Il direttore generale
Marco Onofri
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Azienda ospedaliera Spedali Civili - Brescia
Bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa: u.o. pronto soccorso presidio Spedali
Civili di Brescia (area della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina anestesia e rianimazione)
In esecuzione della deliberazione n. 632 del 26 agosto 2015
esecutiva ai sensi di legge,
È INDETTO
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione per la suddetta struttura complessa, in conformità alle
disposizioni introdotte dal d.lgs. 502/92 (testo vigente), dal d.p.r.
10 dicembre 1997 n. 484, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189
e dalla deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/553
del 2 agosto 2013.
INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
• Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa U.O.
Pronto Soccorso del Presidio Spedali Civili di Brescia.
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO: L’Azienda ospedaliera Spedali Civili di
Brescia si compone di quattro Presidi Ospedalieri di degenza (P.O. Spedali Civili e P.O. Ospedale dei Bambini, fisicamente
collegati nel capoluogo di provincia, P.O. di Gardone V.T. e P.O.
di Montichiari) ciascuno dotato di distinte Unità Operative di
Pronto Soccorso. La SC di Pronto Soccorso del P.O. Spedali Civili è accreditata come Centro EAS adulti ed è elemento cardine e di rilevanza strategica nell’organizzazione funzionale
della rete provinciale dell’emergenza urgenza e dello stesso
DEA, rivestendo ruolo di HUB per tutte le patologie tempo dipendenti dell’adulto (età superiore ai 15 anni).
In particolare l’Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia,
con il proprio presidio centrale e EAS di riferimento, è classificata ai più alti livelli nelle diverse reti dell’emergenza urgenza
regionale:
• rete trauma maggiore Centro Traumi Specialistico (CTS)
centro di 4° livello
• rete STEMI
centro di 3° livello
• rete STROKE
centro di 3° livello
• rete EDA
La SC opera in stretta integrazione con le funzioni di emergenza territoriale dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(AREU), la quale dispone presso l’A.O. di una propria Articolazione Territoriale (AAT) e mezzi di soccorso: di base, intermedi e avanzati; presso il P.O. Spedali Civili, in particolare, sono
attivi MSA ed elisoccorso. L’organizzazione e la struttura delle
attività della SC EAS e dello stesso DEA sono orientate a sviluppare e sostenere la più completa integrazione della figura
del medico dell’urgenza dalla fase del soccorso territoriale a
quella di accettazione- stabilizzazione dei pazienti critici e del
ricovero nell’area più appropriata, in un contesto che intende
essere fortemente improntato ad una stretta collaborazione
e sinergia con gli specialisti di tutte le discipline e strutture
aziendali.
Il profilo oggettivo si caratterizza pertanto nella necessità di
competenze professionali coerenti all’obiettivo aziendale di
mantenere e implementare la qualificazione della Struttura
nell’ambito della rete dell’emergenza urgenza regionale come sopra declinata, promuovendo e sostenendo una forte
integrazione della figura del medico dell’urgenza tra il territorio e l’ospedale e all’interno della stessa organizzazione ospedaliera, a favore della continuità di cura e di assistenza del
paziente.
La SC ha una media di accessi annuali di circa 70.000, al netto degli accessi diretti presso gli altri punti di pronto soccorso
presenti nel Presidio, dedicati alle aree ostetrica e odontostomatologica (il P.O. Ospedale dei Bambini è dotato di un Pronto Soccorso Pediatrico Centro di EAS). In linea con le medie
regionali, i codici minori si attestano intorno al 68%, poco più
del 3% i codici rossi e 28% i codici gialli. Dispone di 14 sale
visita, con un ambulatorio dedicato ai codici minori, 2 pl in
shock room e 9 posti tecnici di Osservazione Breve Intensiva.
Si avvale di personale medico ed infermieristico dedicato EAS.
PROFILO SOGGETTIVO: Si richiedono requisiti formativi, di conoscenza ed esperienza, attitudini, capacità professionali e
culturali coerenti con il profilo oggettivo della Struttura come
sopra declinato, e in particolare:
• conoscenza, competenza ed esperienza professionale nel

settore dell’emergenza urgenza e di pronto soccorso, documentate e validate da una casistica quali-quantitativamente descritta;
• conoscenza ed esperienza del modello regionale lombardo dell’emergenza urgenza, nell’ambito di una integrazione sinergica tra le fasi del soccorso territoriale, di accettazione-stabilizzazione dei pazienti critici e del ricovero, con
una visione globale della figura del medico dell’urgenza e
la necessaria integrazione inter- e intraaziendale;
• conoscenza e competenza delle specifiche modalità organizzative e dei percorsi clinico- assistenziali in relazione alle
diverse tipologie di gravità del paziente e predisposizione di
percorsi ad hoc;
• competenza assistenziale e di gestione, con documentata
esperienza di collaborazione in ambito intra e inter-interdipartimentale, in team multidisciplinari e multiprofessionali,
nella realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali
efficaci e di modelli organizzativi orientati al miglioramento
delle performance della struttura;
• capacità di individuare le priorità di attività della struttura
in rapporto alle esigenze della popolazione e alle caratteristiche del territorio di riferimento, armonizzandole secondo
criteri di efficacia, di appropriatezza e di efficienza, a fianco
di buone capacità di relazione e di integrazione con la medicina del territorio, per l’ottimizzazione dei percorsi dedicati
all’emergenza urgenza;
• a fianco di un adeguato e sistematico percorso formativo
specialistico, documentata attività di ricerca e produzione
scientifica negli ambiti dell’emergenza;
• conoscenza ed utilizzo di percorsi, metodologie e strumenti
finalizzati al miglioramento della Qualità e della Sicurezza
delle cure;
• capacità di sviluppare e introdurre innovazioni sotto il profilo tecnologico e organizzativo, tali da ottimizzare i percorsi
di diagnosi e cura, secondo logiche di health technology
assessment.
• conoscenza dei processi di programmazione e controllo
ai fini di una gestione strategica delle risorse assegnate,
con particolare riferimento alla conoscenza e gestione di
tecnologia complessa nell’ottica di garantire i trattamenti
più efficaci associati ad un attento controllo dell’impatto
sui costi;
• capacità di gestione del personale affidato, con integrazione delle diverse figure professionali e motivazione al lavoro
in team; di responsabilizzazione dei collaboratori, con relativi criteri di delega, orientandone l’attività secondo progetti-obiettivo, individuali e di équipe; di individuazione delle
priorità relative alla formazione e crescita dei collaboratori,
promuovendone l’autonomia tecnico-professionale coerente con gli indirizzi e le linee guida accreditate;
• capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei
collaboratori agli incontri di coordinamento trasversale nei
diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione).
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi
(legge 125/91) che possiedono i seguenti requisiti:
1) 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 (testo vigente) per i cittadini dei
Paesi Terzi (è indispensabile specificare e documentare di
quale condizione si tratta);
2).idoneità fisica piena e incondizionata rispetto al profilo
professionale a concorso. L’accertamento dell’idoneità
fisica è effettuato a cura dell’Azienda ospedaliera prima
dell’immissione in servizio;
3) titolo di studio per l’accesso alla carriera di Medico
Dirigente;
4) età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo
di età per la partecipazione alla procedura, fatto salvo il
limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, l’accesso
all’incarico di direzione di struttura complessa, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina;
c) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97,
in cui sia anche documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del
suddetto d.p.r.;
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del più volte richiamato d.p.r. n. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15 del d.p.r. n. 484/97, fino all’emanazione dei
provvedimenti di cui all’art. 6 comma 1 del medesimo d.p.r., si
prescinde dal possesso del requisito inerente la specifica attività
professionale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 502/92 (testo vigente), l’attestato di formazione manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, stabilito nell’avviso pubblico.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire all’Ufficio Concorsi entro il termine perentorio delle ore 12.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, domanda in carta semplice indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia - Piazzale Spedali Civili n. 1 - 25125 Brescia.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Ai sensi della l. 23 agosto 1988 n. 370, le domande di partecipazione ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta di
bollo.
Le domande di partecipazione all’avviso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite - a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento - entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante comprovante la data e ora di spedizione.
È consentita la modalità di invio della domanda e dei relativi
allegati, in unico file formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) oppure tramite la CEC-PAC
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: concorsi@pec.spedalicivili.brescia.it e con le modalità di trasmissione tassativamente previste dal presente bando.
In caso di trasmissione mediante PEC tradizionale sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del suddetto file
in formato PDF:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato con certificato rilasciato da un certificatore accreditato,
oppure:
−− sottoscrizione con firma autografa del candidato e scansione della domanda e di tutta la documentazione allegata compreso un valido documento di identità (nel giorno
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di legge).
In caso di trasmissione mediante CEC-PAC personale del candidato senza alcuna sottoscrizione ai sensi del d.p.c.m. 6 maggio 2009, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso all’utenza personale di PEC.
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 o CECPAC, il termine ultimo di invio, pena non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del giorno di scadenza del bando.
Nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

−− la data, il luogo di nascita e la residenza;
−− il possesso della cittadinanza italiana, o equipollente, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38
d.lgs. 165/2001 (testo vigente) per i cittadini dei Paesi Terzi
(è indispensabile specificare e documentare di quale condizione si tratta);
−− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero dichiarazione di godimento dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza;
−− le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamente di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso);
−− i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
−− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
−− i titoli di studio posseduti, con l’esatta indicazione della data del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati;
−− l’idoneità fisica all’impiego.
Nella domanda di partecipazione l’aspirante deve indicare il
domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essergli fatta ogni
necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge n. 127/97 non è
prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, pena declaratoria di non ammissibilità:
1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione per il conferimento dell’incarico.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del
d.p.r. 445/2000 così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011 «le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti
con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».
Pertanto dette certificazioni devono essere sostituite dalle
autocertificazioni.
A tal fine si allega la modulistica relativa alle dichiarazioni
sostitutive di certificazione.
2) l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione
al presente avviso non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 15300247 intestato all’Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia - Servizio Tesoreria - con la
causale «Tassa partecipazione avviso per il conferimento
di incarico quinquennale di direzione Struttura Complessa
U.O. Pronto Soccorso Presidio Spedali Civili di Brescia».
3) copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di
identità.
I candidati sono inoltre tenuti ad allegare tutte le certificazioni
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, di cui al punto c) dei requisiti specifici
di ammissione, redatto in forma di autocertificazione in cui siano
evidenziate le attività/competenze attinenti il profilo soggettivo
richiesto dal presente bando. Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da autocertificazione o
idonea documentazione non saranno oggetto di valutazione.
I suddetti titoli devono essere prodotti in originale (tenuto
conto di quanto previsto dalla citata legge n. 183/2011) o in
copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a sensi
di legge (d.p.r. 445/2000).
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono.
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Nelle autocertificazioni/certificazioni del 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 periodi di attività.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno comunque presentate: possono essere prodotte in originale, in copia 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.
A tal fine si allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Verrà presa in considerazione la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane
o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. Al curriculum, oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate quelle ritenute più significative riferite all’ultimo decennio
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Alla domanda di partecipazione deve essere unito, in duplice
copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con l’indicazione del relativo stato (se originale,
autocertificazione o fotocopia autenticata) datato e firmato.
MODALITÀ DI SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla
Commissione costituita ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92, così
come modificato dalla legge 189/2012, e comunicato ai candidati in sede di colloquio.
La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite
sorteggio dall’«Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa» di cui all’art. 4 comma 1 d.l. 158/2012 convertito con
modificazioni dalla legge 189/2012. La suddetta Commissione,
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 colloquio, presenterà al Direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della
quale il Direttore generale individuerà il candidato da nominare.
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la Commissione
attribuirà i seguenti punteggi:
a) curriculum: punteggio max 40 punti
b) colloquio: punteggio max 60 punti.
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012
n. 190 - d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 e Codice disciplinare dell’Azienda pubblicato nel sito internet aziendale).
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92, così come modificato
dalla legge 189/2012, il profilo professionale del Dirigente da
incaricare, i curricula dei candidati presenti al colloquio, la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno
pubblicati sul sito internet dell’Azienda prima della nomina.
Saranno altresì pubblicate le motivazioni del Direttore generale nell’ipotesi di scelta non basata sul punteggio.
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azienda è unicamente
finalizzato all’espletamento della presente procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico.
CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data
fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e dovranno presentarsi muniti di
documento d’identità valido a norma di legge.
CONFERIMENTO INCARICO

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo
di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, dà titolo a specifico
trattamento economico, ha durata quinquennale con facoltà
di rinnovo, salvo il raggiungimento dei limiti di età previsti per il
collocamento a riposo d’ufficio.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente avviso valgono le vigenti disposizioni di legge.
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento
economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dirigenti responsabili di struttura complessa.
L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto a rendere l’orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno.
L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rapporto esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autorizzati dalla stessa e/o previsti dalla legge.
L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o
private.
ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE
È CONFERITO L’INCARICO
L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà, sotto pena decadenza, produrre entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa richiesta, le autocertificazioni
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
per l’attribuzione dell’incarico.
Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a pena decadenza, salvi i
casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza
di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda
ospedaliera.
DISPOSIZIONI VARIE
La presente procedura si concluderà entro il termine massimo
di sei (6) mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande.
Il sorteggio dei Componenti della Commissione Esaminatrice
verrà effettuato presso gli uffici amministrativi dell’Azienda ospedaliera (P.le Spedali Civili n. 1 - Brescia) il secondo lunedì, non festivo, decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando - per estratto - sulla G.U. della Repubblica Italiana.
In caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.
L’Azienda informa che non utilizzerà gli esiti della presente
procedura nel caso in cui il Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o recedere nel corso dei due anni
successivi alla data del conferimento dell’incarico. Per quanto
non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni
di legge in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto.
Conclusa la procedura concorsuale, 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.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Piazzale Spedali Civili n.
1. Sito internet: http://www.spedalicivili.brescia.it
Brescia, 5 ottobre 2015
Il direttore generale
Ezio Belleri
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Azienda ospedaliera Spedali Civili - Brescia
Bando di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di Incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa: u.o. chirurgia generale 2 del presidio
Spedali Civili di Brescia (area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina chirurgia generale)
In esecuzione della deliberazione n. 632 del 26 agosto 2015
esecutiva ai sensi di legge,
È INDETTO
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione per la suddetta struttura complessa, in conformità alle
disposizioni introdotte dal d.lgs. 502/92 (testo vigente), dal d.p.r.
10 dicembre 1997 n. 484, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189
e dalla deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/553
del 2 agosto 2013.
INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
• Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa U.O.
Chirurgia Generale 2.
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO: L’Unità Operativa SC di Chirurgia Generale 2 fa parte del Dipartimento Chirurgico dell’Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia e si inserisce come elemento di
primaria importanza nella realtà aziendale.
Copre tutte le patologie di competenza della chirurgia generale, in elezione e in regime di urgenza, operando in un contesto di collaborazione con le altre strutture del Dipartimento e
di forte integrazione multidisciplinare con tutte le Unità Operative e i Servizi Specialistici dell’Azienda. Tra le aree di maggiore
impegno ed eccellenza della SC si segnalano
−− la patologia oncologica dell’apparato digerente, in particolare colo-rettale
−− la patologia senologica
−− la patologia endocrina, tiroidea e paratiroidea in
particolare
−− la patologia ematologica di interesse chirurgico
Contribuisce inoltre all’attività formativa e di ricerca e alla produzione scientifica dell’Azienda.
PROFILO SOGGETTIVO: L’incarico di direzione della SC di Chirurgia Generale 2 richiede specificatamente:
−− conoscenza, competenza ed esperienza professionale,
documentate e validate da una casistica quali-quantitavamente descritta, nei diversi ambiti della chirurgia generale e in particolare, ad integrazione e completamento
delle professionalità che connotano la Struttura, padronanza dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali
delle patologie esofago-gastrica e colo-rettale, senologica, endocrina (tiroidea e paratiroidea), e della patologia
chirurgica d’urgenza, con conoscenza e sviluppo delle più
recenti metodiche e tecniche in ambito di chirurgia endolaparoscopica e mininvasiva;
−− documentata attività di ricerca e scientifica di rilievo negli
ambiti della disciplina sviluppati dalla Struttura come sopra declinati;
−− capacità di individuare le priorità di attività della Struttura,
in rapporto all’Organizzazione dell’Ente, alla popolazione
di riferimento e ad una adeguata capacità attrattiva, armonizzandole secondo criteri di efficacia ed appropriatezza, oltre che di efficienza;
Unitamente a tali competenze tecnico-professionali e scientifiche, il profilo del candidato prevede capacità e competenze
di carattere organizzativo, anche a livello multidisciplinare, e
di gestione:
• conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai
fini di una gestione strategica delle risorse assegnate, con
particolare riferimento alla conoscenza e gestione della
tecnologia complessa nell’ottica di garantire i trattamenti
più efficaci associati ad un attento controllo del relativo impatto sui costi;
• capacità di promuovere innovazioni tecnologiche ed organizzative secondo logiche di health technology assessment;
• capacità di gestione del personale affidato, con integrazione delle diverse figure professionali e motivazione al lavoro
in team; di responsabilizzazione dei collaboratori, con relativi criteri di delega, orientandone l’attività secondo proget-

ti-obiettivo, individuali e di équipe; di individuazione delle
priorità relative alla formazione e crescita dei collaboratori,
promuovendone l’autonomia tecnico-professionale coerente con gli indirizzi e le linee guida accreditate;
• capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei
collaboratori agli incontri di coordinamento trasversale nei
diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione ..);
• capacità di gestione e di integrazione/coinvolgimento con
team multidisciplinari;
• esperienza nell’ambito dei sistemi per il miglioramento continuo della qualità e la sicurezza del paziente chirurgico.
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi
(legge 125/91) che possiedono i seguenti requisiti:
1) 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 (testo vigente) per i cittadini dei
Paesi Terzi (è indispensabile specificare e documentare di
quale condizione si tratta);
2) idoneità fisica piena e incondizionata rispetto al profilo professionale a concorso.
L’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura
dell’Azienda ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
3) titolo di studio per l’accesso alla carriera di Medico
Dirigente;
4) età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo
di età per la partecipazione alla procedura, fatto salvo il
limite previsto per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, l’accesso
all’incarico di direzione di struttura complessa, è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97,
in cui sia anche documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del
suddetto d.p.r.;
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del più volte richiamato d.p.r. n. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15 del d.p.r. n. 484/97, fino all’emanazione dei
provvedimenti di cui all’art. 6 comma 1 del medesimo d.p.r., si
prescinde dal possesso del requisito inerente la specifica attività
professionale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 502/92 (testo vigente), l’attestato di formazione manageriale deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione, stabilito nell’avviso pubblico.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire all’Ufficio Concorsi entro il termine perentorio delle ore 12.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, domanda in carta semplice indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia - Piazzale Spedali Civili n. 1 - 25125 Brescia.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Ai sensi della l. 23 agosto 1988 n. 370, le domande di partecipazione ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta di
bollo.
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Le domande di partecipazione all’avviso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite - a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento - entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro dell’ufficio postale accettante comprovante la data e ora di spedizione.
È consentita la modalità di invio della domanda e dei relativi
allegati, in unico file formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) oppure tramite la CEC-PAC
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: concorsi@pec.spedalicivili.brescia.it e con le modalità di trasmissione tassativamente previste dal presente bando.
In caso di trasmissione mediante PEC tradizionale sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del suddetto file
in formato PDF:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato con certificato rilasciato da un certificatore accreditato,
oppure:
−− sottoscrizione con firma autografa del candidato e scansione della domanda e di tutta la documentazione allegata compreso un valido documento di identità (nel giorno
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di legge).
In caso di trasmissione mediante CEC-PAC personale del candidato senza alcuna sottoscrizione ai sensi del d.p.c.m. 6 maggio 2009, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso all’utenza personale di PEC.
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 o CECPAC, il termine ultimo di invio, pena non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del giorno di scadenza del bando.
Nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, gli aspiranti
dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità:
−− la data, il luogo di nascita e la residenza;
−− il possesso della cittadinanza italiana, o equipollente, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38
d.lgs. 165/2001 (testo vigente) per i cittadini dei Paesi Terzi
(è indispensabile specificare e documentare di quale condizione si tratta);
−− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero dichiarazione di godimento dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza;
−− le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali in corso (in caso negativo dichiarare espressamente di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso);
−− i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
−− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
−− i titoli di studio posseduti, con l’esatta indicazione della data del conseguimento e della scuola che li ha rilasciati;
−− l’idoneità fisica all’impiego.
Nella domanda di partecipazione l’aspirante deve indicare il
domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essergli fatta ogni
necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici
non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge n. 127/97 non è
prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, pena declaratoria di non ammissibilità:
1) le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione per il conferimento dell’incarico.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del
d.p.r. 445/2000 così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011 «le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti
con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».
Pertanto dette certificazioni devono essere sostituite dalle
autocertificazioni.
A tal fine si allega la modulistica relativa alle dichiarazioni
sostitutive di certificazione.
2) l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione
al presente avviso non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 15300247 intestato all’Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia - Servizio Tesoreria - con la
causale «Tassa partecipazione avviso per il conferimento
di incarico quinquennale di direzione Struttura Complessa
U.O. Chirurgia Generale 2».
3) copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di
identità.
I candidati sono inoltre tenuti ad allegare tutte le certificazioni
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, di cui al punto c) dei requisiti specifici
di ammissione, redatto in forma di autocertificazione in cui siano
evidenziate le attività/competenze attinenti il profilo soggettivo
richiesto dal presente bando.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da autocertificazione o idonea documentazione
non saranno oggetto di valutazione. I suddetti titoli devono essere prodotti in originale (tenuto conto di quanto previsto dalla
citata legge n. 183/2011) o in copia corredata da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a sensi di legge (d.p.r. 445/2000).
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono.
Nelle autocertificazioni/certificazioni del 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 periodi di attività.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno comunque presentate: possono essere prodotte in originale, in copia 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.
A tal fine si allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Verrà presa in considerazione la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Al curriculum, oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni
vanno allegate quelle ritenute più significative riferite all’ultimo
decennio dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Alla domanda di partecipazione deve essere unito, in duplice
copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con l’indicazione del relativo stato (se originale,
autocertificazione o fotocopia autenticata) datato e firmato.
MODALITÀ DI SELEZIONE
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalla
Commissione costituita ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92, così
come modificato dalla legge 189/2012, e comunicato ai candidati in sede di colloquio.
La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite
sorteggio dall’«Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa» di cui all’art. 4 comma 1 d.l. 158/2012 convertito con
modificazioni dalla legge 189/2012.
La suddetta Commissione, 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 colloquio, presenterà al Direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi
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attribuiti, nell’ambito della quale il Direttore generale individuerà
il candidato da nominare.
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la Commissione
attribuirà i seguenti punteggi:
a) curriculum: punteggio max 40 punti
b) colloquio: punteggio max 60 punti.
Con riferimento al colloquio la soglia minima di 40/60 è
necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento
all’incarico da svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012 n. 190 - d.p.r. 16 aprile 2013
n. 62 e Codice disciplinare dell’Azienda pubblicato nel sito
internet aziendale).
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92, così come modificato
dalla legge 189/2012, il profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presenti al colloquio, la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda prima della nomina. Saranno
altresì pubblicate le motivazioni del Direttore generale nell’ipotesi di scelta non basata sul punteggio.
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azienda è unicamente
finalizzato all’espletamento della presente procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento
della procedura prevista per il conferimento dell’incarico.
CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi saranno avvisati del luogo e della data
fissata per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e dovranno presentarsi muniti di
documento d’identità valido a norma di legge.
CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo
di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, dà titolo a specifico
trattamento economico, ha durata quinquennale con facoltà
di rinnovo, salvo il raggiungimento dei limiti di età previsti per il
collocamento a riposo d’ufficio.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente avviso valgono le vigenti disposizioni di legge.
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento
economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dirigenti responsabili di struttura complessa.
L’assegnatario dell’incarico sarà tenuto a rendere l’orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno.
L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rapporto esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autorizzati dalla stessa e/o previsti dalla legge.
L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o
private.
ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE
È CONFERITO L’INCARICO
L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà, sotto pena decadenza, produrre entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa richiesta, le autocertificazioni
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
per l’attribuzione dell’incarico.
Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione a pena decadenza, salvi i
casi di legittimo impedimento, giustificati prima della scadenza
di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Azienda
ospedaliera.
DISPOSIZIONI VARIE
La presente procedura si concluderà entro il termine massimo
di sei (6) mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande. Il sorteggio dei Componenti
della Commissione Esaminatrice verrà effettuato presso gli uffici
amministrativi dell’Azienda ospedaliera (P.le Spedali Civili n. 1 Brescia) il secondo lunedì, non festivo, decorsi 30 giorni dalla da-

ta di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla G.U.
della Repubblica Italiana.
In caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione.
L’Azienda informa che non utilizzerà gli esiti della presente procedura nel caso in cui il Dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o recedere nel corso dei due anni successivi
alla data del conferimento dell’incarico.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto. Conclusa la procedura concorsuale, 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.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Piazzale Spedali Civili
n. 1. Sito internet: http://www.spedalicivili.brescia.it.
Brescia, 5 ottobre 2015
Il direttore generale
Ezio Belleri
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Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Milano
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico,
disciplina cardiologia, da assegnare alla s.s.d. cardiologia,
in subordine all’esito della procedura di reclutamento di cui
all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001
Indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di
• n. 1 posto di Dirigente medico, disciplina Cardiologia, da
assegnare alla s.s.d. Cardiologia,
in subordine all’esito della procedura di reclutamento di cui
all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, avviata dalla Fondazione con
determinazione 30 settembre 2015, n. 269 DG.
Si rende noto che, in esecuzione della citata determinazione,
è indetto, secondo la normativa vigente di cui al d.p.r. n. 483/97,
concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico, disciplina
Cardiologia, da assegnare alla s.s.d. Cardiologia.
Il bando in oggetto viene pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana esclusivamente in caso di
esito negativo della procedura di reclutamento di cui all’art. 30
del d.lgs. n. 165/2001, avviata dalla Fondazione con determinazione 30 settembre 2015, n. 269 DG. In caso di esito positivo la
presente procedura concorsuale verrà revocata.
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto,
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse Umane
e R.s., Settore Giuridico, Area Concorsi, della Fondazione IRCCS
«Istituto Nazionale dei Tumori» Via G. Venezian n. 1 20133 Milano,
entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione - subordinata all’esito della procedura di cui sopra - del relativo estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima, IV Serie Speciale
«Concorsi ed esami». Contestualmente all’eventuale pubblicazione in GURI, il bando integrale sarà reso disponibile on-line sul
sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne copia presso la s.c.
Risorse Umane e R.s., Settore Giuridico, Area Concorsi, della Fondazione stessa dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.
Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse umane e R.s., Settore Giuridico, Area Concorsi - tel. 02/23902255-2523.
Inoltre, ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto sin d’ora che, alle ore 10.00 del
primo lunedì successivo all’ultimo giorno utile per il ricevimento
delle domande, in caso di pubblicazione del bando sulla GURI,
presso la struttura complessa Risorse Umane e R.s., Settore Giuridico - Area Concorsi - della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale
dei Tumori», Via G. Venezian n. 1, 20133 Milano, sarà effettuato
il sorteggio per la designazione del componente e del relativo
supplente previsti dalla citata norma in seno alla Commissione
esaminatrice del suddetto concorso pubblico.
Il direttore generale
Gaetano Cosenza

– 92 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2015
Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
Avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio per
l’attribuzione di n. 1 incarico quinquennale di direzione presso
la struttura complessa “qualità e risk management” (ruolo:
sanitario, categoria professionale dei medici, area della
sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica)
In esecuzione della determina n. 3/D.G./942. del 4 settembre 2015, è indetto avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di
• n. 1 incarico quinquennale di direzione presso la Struttura
Complessa «Qualità e Risk Management» (Ruolo: Sanitario,
Categoria Professionale dei Medici, Area della Sanità pubblica, Disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica)
in applicazione della vigente normativa contrattuale, in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 484/1997 e con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/1992 e ss.mm.e ii.,
nonché dal d.l. 158/2012, convertito con modificazioni dalle legge 189/2012 e nel rispetto delle Linee di indirizzo regionali approvate con d.g.r. n. X/553/2013 ed in conformità a quanto disposto
con deliberazioni Commissariali n. 1048/1996 e n. 2000/1999. Si
richiamano inoltre le disposizioni del d.lgs. 165/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e dei CCNL vigente dell’area della
dirigenza medica e veterinaria.
ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO
presentazione aziendale e contesto organizzativo in cui si inserisce la struttura.
La Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo» di Pavia, costituita con decreto del Ministero della Salute 28 aprile 2006, è
un ente di rilievo nazionale e di natura pubblica, disciplinato
da proprio Statuto approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 3/CDA/0046/2012, nonché dall’articolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288. La Fondazione persegue, secondo standard
di eccellenza, qualità ed appropriatezza, la ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in
quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. La
Fondazione si caratterizza per la propria realtà polispecialistica e multidisciplinare e per la forte vocazione all’integrazione
di ricerca scientifica, assistenza e didattica tanto nelle Strutture di diagnosi e cura quanto nei Laboratori, in un contesto di
coordinamento funzionale e/o strutturale. Provvede quindi al
ricovero ed alla cura di pazienti affetti da patologie acute e
croniche e a soddisfare i bisogni della popolazione, mediante
l’erogazione di prestazioni e servizi di diagnosi, cura e riabilitazione, in relazione alle risorse assegnate ed alla dotazione
tecnologica disponibile, integrate con le attività di ricerca
biomedica e clinica nonché alla ricerca corrente definita dal
riconoscimento IRCCS quale attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza nell’ambito della biomedicina
e della sanità pubblica e alla ricerca finalizzata quale attività di ricerca scientifica attuata attraverso specifici progetti e
diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari obiettivi,
biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale. La Fondazione programma l’attività di ricerca, coerentemente, con il programma di ricerca sanitaria e con gli atti di
programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti
eseguiti in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti,
anche al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersione
dei finanziamenti.
La Struttura Complessa Qualità e Risk Management è in staff
alla Direzione generale, con la dipendenza funzionale dalla
Direzione Sanitaria aziendale con l’obiettivo di creare una reale integrazione tra le strutture della Fondazione, attraverso
funzioni che da un lato siano a supporto alla Direzione stessa
per le decisioni strategiche da assumere, e da un altro, permettano una comunicazione ed un’interfaccia univoca con
la realtà aziendale.
La struttura risulta strategica in quanto, nell’ambito dell’evoluzione culturale attualmente in corso presso la Fondazione,
supporta la Direzione nell’implementazione di un’organizzazione aziendale caratterizzata da un sistema di processi
collegati.
La funzione principale della Struttura è la promozione della
Qualità, da realizzarsi prioritariamente attraverso la gestione
del Risk Management sanitario.
Le principali competenze della Struttura sono:
• gestione, implementazione e promozione del Risk manage-

ment sanitario e non;

• sviluppo di metodologie per la gestione del rischio clinico

attraverso l’analisi di processo all’occorrere di eventi avversi
ed eventi sentinella;
• promuovere una cultura della responsabilità in ambito sanitario;
• supportare la Direzione Sanitaria aziendale nella gestione
delle infezioni ospedaliere attraverso l’applicazione di tecniche statistiche e l’elaborazione dei dati epidemiologici;
• promuovere una cultura della safety;
• implementare le attività di risk assessment;
• promuovere l’utilizzo di linee guida e di percorsi diagnostico
terapeutici all’interno della Fondazione.
Risultando la sicurezza dei pazienti una componente strutturale dei LEA e un aspetto fondamentale del governo clinico
nell’ottica del miglioramento della qualità, la gestione del rischio clinico risulta essere il cardine delle attività di competenza della Struttura.
In tale ambito la gestione del rischio clinico richiede, nello
specifico, lo svolgimento della funzione di Risk Manager, la
redazione del Piano Annuale Risk Management, l’identificazione e mappatura dei rischi prevedibili e gestibili correlati
all’attività clinico-assistenziale, l’implementazione e il mantenimento del sistema di Incident Reporting, la conduzione di
audit a seguito di eventi avversi/near miss con progettazione
e monitoraggio di azioni di miglioramento, la gestione Eventi
Sentinella, la partecipazione al Comitato Valutazione Sinistri, il
monitoraggio cadute e coordinamento della prevenzione del
rischio caduta, la collaborazione con la S.C. Legale e Contenzioso e con la S.C. Prevenzione e Protezione.
Alla Struttura compete inoltre:
• il sistema di valutazione delle aziende sanitarie;
• lo sviluppo della Certificazione ISO;
• La Gestione della Customer satisfaction;
• il Coordinamento funzionale progetti aziendali.
La Struttura deve promuovere divulgare e monitorare le esperienze di miglioramento della qualità nell’ambito delle competenze sopra elencate, attraverso il coinvolgimento degli
operatori, la partecipazione degli utenti e l’utilizzo di linee guida e di percorsi diagnostico-terapeutici.
Nella sua funzione la struttura collabora in maniera prioritaria
con il SITRA, la Direzione medica di presidio, i Dipartimenti ed
i gruppi Aziendali dedicati creati in conformità ai requisiti cogenti regionali.
Alla struttura afferisce anche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per le competenze stabilite dalla l. 150/00 e successive
modifiche, dalla l. 241/90 e successive modificazioni, nonché
le linee guida regionali del 2011 con particolare riferimento
all’aggiornamento della Carta dei Servizi Aziendale ed alla
gestione dei reclami da parte degli utenti.
PROFILO SOGGETTIVO
Conoscenze:
• Alta conoscenza delle tecniche di gestione del rischio clinico e risk management sanitario e non;
• Buona conoscenza della responsabilità in ambito sanitario;
• Esperienza nella Gestione di eventi avversi, nell’analisi di
eventi sentinella e di analisi di processo;
• Conoscenza dei temi della qualità e del miglioramento
continuo;
• Conoscenza ed applicazione di tecniche statistiche e rielaborazione di dati epidemiologici;
• Conoscenza di gestione delle infezioni ospedaliere;
• Elevata conoscenza dei processi ospedalieri sanitari, tecnici ed amministrativi e di reingegnerizzazione dei processi;
• Buona conoscenza delle tecniche di relazioni con il pubblico, carta dei servizi e reclami;
• Conoscenza di programmazione strategica e sanitaria-;
• Conoscenza di project management e di problendsolving;
Capacità:
• Capacità di pianificazione del lavoro, di gestione delle risorse umane e di gestione dei conflitti;
• Capacità di rapportarsi con la Direzione Strategica, con le
funzioni di staff e con le altre direzioni aziendali;
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• Capacità di supportare la Direzione Strategica nel raggiun-

gimento degli obiettivi strategici aziendali Capacità di gestione del budget di struttura e degli obiettivi aziendali;
• Capacità di gestione di gruppi di lavoro multiprofessionali
e multidisciplinari;
• Capacità di relazionarsi con i clinici sui temi del management sanitario;
• Capacità di coordinare studi e report specifici;
• Attitudine al trasferimento delle conoscenze e delle competenze ai propri collaboratori.
ART. 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
b) idoneità fisica alla mansione; l’accertamento dell’idoneità
fisica è effettuato a cura della Fondazione prima dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) assenza di provvedimenti a proprio carico di dispensa e
destituzione dal pubblico impiego;
e) titolo di studio previsto per l’accesso alla carriera: diploma di laurea specifico secondo il profilo professionale di
afferenza;
f) ai sensi dell’art. 6 della legge n. 127 del 15 maggio 1997
la partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di
età, tuttavia la durata dell’incarico contrattuale non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo
d’ufficio coincidente con il compimento del sessantacinquesimo anno di età impregiudicata la fruizione, a domanda dell’interessato, di quanto previsto dall’art. 16 del d.lgs.
n. 503/1992 e s.m.i.. È fatta comunque salva la facoltà prevista per la Fondazione dall’art. 72 della legge n. 133 del
6 agosto 2008.
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 «Azioni positive
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» viene
garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro, così come previsto dall’art. 61 del d.l. 3 febbraio 93 n. 29 e
dall’art. 29 del d.l. 23 dicembre 93 n. 546.
ART. 3 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa
è riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 5 del d.p.r. n. 484/1997:
a) iscrizione all’Albo dell’Ordine del profilo professionale di afferenza attestata da certificato di data non anteriore a 6
mesi rispetto a quella di scadenza del bando, ovvero, l’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea con obbligo di iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella o in
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica. L’anzianità di
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo
le disposizioni contenute nell’art. 10, 11,12 e 13 del ripetuto
D.P.R. n. 484/1997 e dal d.m. Sanità 184 del 23 marzo 2000;
c) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del più volte richiamato d.p.r. n. 484 del
10 dicembre 97 come modificato dall’art. 16 quinques
del d.lgs. n. 502/92. Fino all’espletamento del primo corso
di formazione manageriale l’incarico di Responsabile di
Struttura Complessa è attribuito senza il relativo attestato,
da acquisire entro un anno dall’inizio dell’incarico, fermo
restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso utile attivato dalla Regione Lombardia con comminatoria di decadenza in caso di mancato superamento del primo corso;
d) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del
d.p.r. 484/1997 redatto su carta semplice, firmato, datato
e formalmente documentato con riferimento sia all’attività
assistenziale - e relativa casistica - correlata alla disciplina
per un periodo non inferiore all’ultimo quinquennio e sia
alle attività professionali, di studio e di ricerca e alle pubblicazioni, per le quali assumono valenza precipua quei
valori afferenti l’area o il settore di specifico interesse in relazione al posto di funzione da ricoprire. La casistica deve
essere certificata dal Direttore Sanitario d’Azienda di prove-

nienza sulla scorta delle attestazioni del Dirigente di Struttura Complessa responsabile del relativo dipartimento,
presidio o unità operativa. Nel curriculum è valutata, in particolare, la produzione scientifica pertinente alla disciplina
in esame edita su riviste scientifiche di livello internazionale
recensite, con preferenziale riferimento all’Impact Factor. Al
curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblicazioni, vanno allegate le pubblicazioni ritenute dal candidato
più significative, fino ad un massimo di 10. Nel curriculum
non si valutano idoneità e tirocini né la mera partecipazione passiva a congressi, convegni e seminari.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione stabilito nell’avviso di selezione. L’accertamento del
possesso dei requisiti specifici è effettuato dalla Commissione
appositamente nominata.
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far pervenire
domanda di ammissione in carta semplice, all’Ufficio Archivio
della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, P.le Golgi n. 5
- Pavia - franche di ogni spesa entro e non oltre le ore 12.00
30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione possono essere presentate:
−− tramite PEC alla casella protocollo@pec.smatteo.pv.it, con
l’avvertenza che le domande inviate ad altre caselle di
posta elettronica della Fondazione, anche certificate, non
saranno prese in considerazione. La validità dell’invio è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella PEC personale e non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica non
certificata. ovvero certificata non personale. Le domande
e i relativi allegati dovranno essere contenuti nella mail trasmessa. Non è ammesso l’invio di collegamenti che referenziano gli allegati situati presso server esterni (es. jumbo
mail). In caso di allegati corposi è possibile inviare diverse
e-mail suddividendo gli allegati. L’invio telematico delle domande e dei relativi allegati che sarebbero stati oggetto
dell’invio cartaceo, deve avvenire in file formato PDF; la documentazione presentata in formato differente, anche ai fini dell’ammissione non sarà valutata. Le domande devono
essere sottoscritte da parte del candidato con una delle
seguenti modalità:
1) 	sottoscrizione con firma autografa del candidato più
scansione della domanda e della documentazione
(compresa scansione fronte retro di un valido documento di identità), ovvero
2) 	sottoscrizione con firma digitale del candidato, con
certificato rilasciato da un certificatore accreditato.
Le istanze saranno comunque considerate sottoscritte
dall’interessato, se trasmesse in conformità a quanto stabilito dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, tenuto conto di quanto
a riguardo evidenziato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12 del 3 settembre 2010.
I candidati che invieranno la domanda di ammissione a
mezzo PEC sono altresì pregati di specificare nell’oggetto
della mail di trasmissione la frase: «Avviso per l’attribuzione di n. 1 incarico di direzione della struttura complessa
di «Qualità e Risk Management». Si precisa che il termine
ultimo di invio tramite posta elettronica certificata, a pena
d’esclusione, è fissato per le ore 24,00 del giorno di scadenza del bando;
−− con consegna diretta agli sportelli dell’«Ufficio protocollo
- Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Golgi, 5 - 27100 Pavia» da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12.30 e dalle 13,30 alle 16,00 entro e non
oltre la data di scadenza indicata dal bando;
−− a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al «Direttore generale della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo,
Viale Golgi, 19 - 27100 Pavia». Le domande si considerano
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine di scadenza del bando. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Si considerano comunque pervenute fuori termine le domande che, seppur presentate al
servizio postale in tempo utile, vengano recapitate a questa Fondazione, oltre 7 giorni dal termine di scadenza del
bando. Sul retro della busta contenente la domanda deve
essere riportato il MITTENTE (cognome, nome, indirizzo) e
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l’indicazione dell’incarico per il quale ci si candida con la
specifica indicazione del relativo numero di procedimento.
Le anzidette modalità di presentazione della domanda e della documentazione di ammissione al concorso pubblico, per il
candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non
saranno ammesse altre modalità oltre a quelle indicate dal presente bando.
La Fondazione declina ogni responsabilità per qualsiasi dispersione di comunicazioni non imputabili alla Fondazione
medesima.
Le domande di ammissione che contenessero condizioni o
riserve saranno senz’altro respinte.
Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di presentazione prescritti dal presente bando.
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere agli aspiranti,
nei termini e modi che essa riterrà di fissare, quelle eventuali integrazioni o rettifiche o regolarizzazioni di documenti che fossero
ritenute legittimamente attuabili e necessarie a giudizio della
Fondazione stessa.
Nella domanda, oltre il proprio cognome e nome, gli aspiranti
dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità:
−− la data, il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
−− il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea, trovano altresì applicazione le
disposizioni di cui all’art. 7, legge 6 agosto 2013, n. 97;
−− il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
−− le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali in corso, ovvero di non aver riportato condanne
penali;
−− i servizi prestati o in corso presso pubbliche amministrazioni e i motivi di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e, comunque, l’assenza di provvedimenti
a proprio carico di dispensa o destituzione dal pubblico
impiego;
−− la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
−− i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del
conseguimento e della scuola che li ha rilasciati, nonché i
requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso, da specificare in modo dettagliato (diploma di laurea, diploma
di specializzazione, iscrizione all’albo, anzianità di servizio);
−− l’idoneità fisica all’impiego.
−− il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
d.lgs. 30 giugno 2013, n. 196.
Nella domanda di partecipazione l’aspirante deve indicare
il domicilio, con preciso indirizzo e recapito telefonico, cui dovrà ad ogni effetto essere inviata ogni comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
dichiarata.
La domanda deve essere datata e firmata. La sottoscrizione
della domanda, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000,
non è soggetta ad autenticazione.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso, l’aspirante deve
allegare, pena la non ammissibilità:
1) 	le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per il conferimento dell’incarico (laurea, iscrizione
all’albo, diploma di specializzazione, attestazioni di servizio
comprovanti l’anzianità richiesta per l’ammissione all’avviso). Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche
Amministrazioni 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 «dichiarazioni sostitutive
di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000 (MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA allegato al presente bando).
Pertanto, eventuali certificati allegati alla domanda di
partecipazione alla presente procedura sono considerati
nulli ad eccezione dell’attestazione relativa alla tipologia

delle istituzioni e delle prestazioni erogate dalle strutture in
cui il candidato ha svolto la sua attività e dell’attestazione
della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato medesimo.
2) 	la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di € 15,00=.
Il versamento può essere eseguito:
a) presso il Tesoriere della Fondazione - Banca popolare
di Sondrio - succursale di Pavia,
b) mediante versamento sul c.c. bancario intestato a
Banca Popolare di Sondrio, Viale Golgi 19 (sede Policlinico) - Succursale di Pavia - P.le Ponte Ticino n. 11
- 27100 Pavia - IBAN: IT52Q0569611300000020800X73,
con indicazione della dicitura «contributo selezione
pubblica»,
c) mediante bollettino di versamento sul c.c. postale
n. 12226270 intestato alla Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo, Viale Golgi n. 19 - 27100 Pavia, con indicazione obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura «contributo selezione
pubblica».
La mancata presentazione della ricevuta comprovante il
pagamento della tassa di concorso determinerà l’ammissione con riserva del candidato.
3) 	un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati;
4) 	copia di un documento di identità.
5) 	curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato, con allegata la documentazione comprovante quanto dichiarato nello stesso.
I contenuti del curriculum professionale devono fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (da documentarsi mediante atto rilasciato dalla
Direzione Sanitaria dell’Azienda ove si è prestato servizio);
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di
direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (da documentarsi mediante atto
rilasciato dal Direttore Sanitario d’Azienda sulla base della
attestazione del Dirigente Responsabile del competente
dipartimento o Unità Operativa);
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;
e) alla attività didattica presso scuole universitarie per il conseguimento di laurea e/o specializzazione, dottorato di
ricerca, diploma universitario, o presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o estere, caratterizzate da criteri di impatto sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate. Deve essere allegata copia esclusivamente delle n. 10
pubblicazioni ritenute più significative.
g) Nel curriculum non si valutano idoneità e tirocini né la
mera partecipazione passiva a congressi, convegni e
seminari.
h) i contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alle lettere a)
e c), possono essere autocertificati dal candidato ai sensi
del d.p.r. 445/2000.
Il candidato potrà allegare tutte le certificazioni/autocertificazioni dei titoli ritenuti utili agli effetti della valutazione di merito e
della formazione dell’elenco degli idonei.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa Fondazione in altre circostanze.
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 originale (tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 183/2011) o in copia
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
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ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a sensi di
legge (d.p.r. 445/2000).
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi 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 periodi di attività, nonchè l’eventuale sussistenza delle
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 761/79
(mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività
di aggiornamento professionale per un periodo superiore a cinque anni);
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno elencate in apposito elenco, fatto salvo per le n. 10 individuate tra le
più significative che dovranno, oltre che essere elencate, essere
presentate: possono essere prodotte in originale, in copia 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.
ART. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario della Fondazione e da tre direttori di
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede
l’azienda interessata alla copertura del posto, non si procede
alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione
direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove
ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti
è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. La
commissione riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di
un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una
terna di candidati idonei formata 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 analiticamente
la scelta. La Fondazione, nei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si riserva
di procedere alla sostituzione conferendo l’incarico ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
I sorteggi dei componenti della Commissione Esaminatrice
relativi al presente avviso avranno luogo presso la S.C. Risorse
Umane della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, padiglione 31, piano VI, ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è
spostata al primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione Consultiva accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di ammissione dei candidati e comunica agli
stessi in merito in sede di colloquio.
La suddetta Commissione, ricevuto dalla Fondazione, all’atto
dell’insediamento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, 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 colloquio, presenterà al Direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito
della quale il Direttore generale individuerà il candidato 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 incaricare, i curricula dei candidati, la relazione e il verbale della commissione, saranno pubblicati sul sito internet della
Fondazione prima della nomina.
La commissione dispone complessivamente di 100:

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 necessaria 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, così come integrati dalla deliberazione Commissariale n. 2000/1999;
La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candidati con lettera raccomandata AR ovvero tramite PEC (candidati
che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita almeno 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
rinunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. Al
colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento
di identità personale in corso di validità.
ART. 8 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore generale, 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 motivazione 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 nomina, 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,
la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, nella persona del
Direttore generale, ed il rispettivo assegnatario, stipuleranno il
contratto individuale di lavoro. L’eventuale rinnovo o il mancato
rinnovo dell’incarico quinquennale sono subordinati alla verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi
affidati ed alle risorse attribuite. La verifica 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 dal CCNL nel
tempo vigente.
ART. 9 - 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 pena di decadenza dei diritti conseguenti, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso. È fatto obbligo, al candidato vincitore
della selezione, di acquisire, entro un anno dall’inizio dell’incarico, ove non già posseduto, 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’intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico
ed il trattamento economico del personale dirigenziale medico
o sanitario non medico direttore di struttura complessa, comprese quelle stabilite a livello aziendale. L’ingresso in servizio è
comunque subordinato alla condizione che non sussista alcun
rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato o di natura
convenzionale con il SSN, nonché 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 tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal
d.lgs. n. 229/1999 e dal d.lgs. n. 39/2013.
L’incarico, di durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico previsto dal vigente CCNL - area della dirigenza medica e veterinaria ed è rinnovabile, salvo il raggiungimento dei limiti di età previsto per il collocamento a riposo
d’ufficio.
La sede di prima assegnazione è da intendersi comunque
provvisoria e suscettibile di modifiche in relazione alle necessità
organizzative ed assistenziali della Fondazione.
ART. 10 - TERMINE DI CONCLUSIONE
DELLA PROCEDURA E NORME FINALI
La Fondazione 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,
senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. Il ter-
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mine 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. La Fondazione 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 dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse
dimettersi o recedere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale. Col solo fatto
della presentazione della domanda di ammissione gli aspiranti accettano senza riserve tutte le precisazioni e prescrizioni del
presente bando, nonché le disposizioni tutte in materia di stato
giuridico ed economico dell’area della dirigenza medica e veterinaria e quelle del vigente regolamento organico ed eventuali sue future modificazioni, come pure quelle altre disposizioni
di ordine interno adottate od adottande dalla Fondazione.
Il colloquio non avrà luogo nei giorni festivi né, ai sensi della
legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell’interno mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché
nei giorni di festività religiose valdesi.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap.
ART. 11 - RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE
La documentazione presentata per la partecipazione al concorso potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da
un suo incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite valido documento di identità, oppure spedita, a fronte di
richiesta scritta, con tassa a carico del destinatario, a decorrere
dalla data di pubblicazione all’Albo della Fondazione del provvedimento di formale conferimento dell’incarico. La restituzione
dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi
alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione consultiva, dichiari espressamente di rinunciare
alla partecipazione al concorso.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali o comunque acquisiti
è finalizzato alla gestione della procedura selettiva nonché all’eventuale procedimento di nomina ed avverrà con l’utilizzo delle
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai
fini dell’ammissione dalla procedura selettiva. I dati personali,
obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del decreto lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - art. 7 e solo per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
In particolare si precisa che, ai sensi del d.l. 158/2012, convertito con modificazioni dalle legge 189/2012 e nel rispetto delle
Linee di indirizzo regionali approvate con d.g.r. n. X/553/2013,
ricorre l’obbligo per la Fondazione di pubblicare sul sito www.
sanmatteo.org - sezione concorsi, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio.
Il candidato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia - Struttura Risorse Umane.
Il testo integrale del presente bando di concorso è pubblicato
sul sito http://www.sanmatteo.org - sezione concorsi. Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale,
ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi della Struttura Risorse Umane della Fondazione, Viale Golgi, 19, Pavia, tel. 0382.503388; 503020.
Pavia, 14 ottobre 2015
Il responsabile della struttura risorse umane
Elena Galati
——— • ———
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DA TRASCRIVERE IN CARTA SEMPLICE

P–20150026064

AL SIG. DIRETTORE GENERALE
FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO
V.LE GOLGI N. 19 – 27100 PAVIA

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………..…………
nato a …………………………………………………………….…..……il ……………….………………
residente a ………………………………………………………..…………………….……………………
In via……………………………………………………………..…………………………………………..
telefono…………………………………………..……… codice fiscale …..………………………………;
CHIEDE

di poter partecipare all’avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.
1 incarico quinquennale di direzione presso la Struttura complessa di Qualità e Risk
Management.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
1)  di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2)  di essere (per i cittadini appartenenti a uno dei paesi dell’Unione Europea) cittadino/a dello Stato di
………………………………………………………………………………………………… …… … .;
3)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di … …… …… …………….….……………;
4)  di non avere subito condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso ( in caso contrario
specificare la natura);
5)  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
6)  di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
titolo: ……………………………..……… conseguito il ……… presso ……………………….……….. ;
7)  di essere abilitato all’esercizio della professione di medico chirurgo/ biologo/chimico dal……….. ;
8)  di essere iscritto all’albo professionale per l’esercizio della professione di ………………..……
provincia : ………………………………….………………… n° ……… a far data dal ……………….. ;
9)  di aver prestato i seguenti servizi (da descrivere dettagliatamente) alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni:

P.A.: ……. periodo ( giorno, mese, anno) ………… profilo professionale .… disciplina…. tipo di
rapporto di lavoro: tempo pieno / part-time (con percentuale lavorativa)…………………(indicare
eventuali periodi di aspettativa senza assegni con motivi) e di non essere mai stato dispensato o destituito
dal pubblico impiego;
10)  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: assolto / riformato / esonerato
…………………………………………………………………………………………………………….
11) di avere titolo alla riserva ai sensi della Legge 12/03/1999, n. 68, in quanto appartenente alle categorie
protette in qualità di :
 disabile (specificare disabilità e relativa percentuale) ……….……………………………;.
 altra categoria protetta (specificare ) ……………………………………….………………;
oppure:
 di non avere diritto alla riserva ai sensi della Legge 12/03/1999, n. 68;
12)  di avere diritto a riserva in quanto ………………………………………..……………………….
ovvero
 di non avere diritto ad alcuna riserva;
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13)  di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove previste dal concorso in quanto portatore di
handicap ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92: specificare ausilio necessario: ……………….……..;
14)  di accettare tutte le condizioni previste dal bando, pena l’esclusione dal concorso.
Il/La sottoscritto/a ALLEGA, come prescritto dal bando di concorso pubblico, MODULO DI
AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente domanda, compilata in merito a:
 requisiti specifici
 titoli di carriera
 titoli di studio e accademici
 pubblicazioni e titoli scientifici
 docenze / attività didattiche
 altre attività
e che risulta composto da n. ……………… fogli
Il/La sottoscritto/a ALLEGA inoltre:






il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato,
elenco dei documenti e titoli presentati,
fotocopia di un valido documento d’identità,
la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di €
15,00=;

CHIEDE che ogni comunicazione relativa al presente concorso sia fatta al seguente indirizzo:
Cognome e nome ………………………………………………………………………….……………………
Via ……………………………………...……………………………………………… n. ……………………
del Comune di …………………………………………………………………...Prov. ……………………..
cap ……… telefono ……………………… cellulare ……………..……..e-mail …………………………….
e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni.
Fermo restando che l’invio della presente domanda tramite PEC equivale automaticamente a elezione di
domicilio informatico ad ogni effetto.
ESPRIME il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti
nella presente dichiarazione per tutte le fasi del procedimento concorsuale e per qualsiasi eventuale ulteriore
adempimento richiesto per legge alla Fondazione.
Luogo …………………….................... Data, ……………………….
Firma ………………………………………..…………

——— • ———
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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Allegato, parte integrante e sostanziale, alla domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per
l’attribuzione di n. 1 incarico di direzione della Struttura Complessa “Qualità e Risk Management” ;
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………….…………………… il ………………………………………
residente a …………………………………………...…………………in via …………………………………………...



consapevole che la Fondazione IRCCS San Matteo effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati,
consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non più
rispondenti al vero, potrà incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e nella
decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

di possedere i seguenti requisiti specifici di ammissione:
Diploma di Laurea in ________________
(specificare in base a quale ordinamento è stato conseguito)
………………………………………………………………..……………….
Conseguito in data .…………………………… presso …………………….
Diploma di Specializzazione in ……………………………………………..
………………………………………...………………………………………
TITOLI DI STUDIO

Conseguito in data .…………………………… presso …………………….
……………………………………………………………...………………....
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero indicare gli
estremi del provvedimento ministeriale di riconoscimento di equipollenza al
corrispondente titolo di studio italiano:
…………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………...…
…………………………………………...........................................................

ISCRIZIONE ALL’ALBO
PROFESSIONALE

Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
…………………………………………………………………..
dal …………………………………….. n° posizione ……………….………
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TITOLI DI CARRIERA (utili in particolare alla verifica del possesso delle’anzianità prescritta al puntob) lettera
3)del bando quale requisito specifico di ammissione)
Servizi esclusivamente svolti in qualità di dipendente di Enti del SSN o Case di cura private solo se convenzionate o
accreditate ovvero in quantità di dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni nel profilo e/o disciplina per cui ci si
candida. Si precisa che il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in
pubblici registri in Italia.
 Compilare il seguente schema per ciascun titolo di carriera che si vuole elencare (*)
Azienda / Ente
Indirizzo Azienda / Ente
Profilo (qualifica) professionale
ricoperto, disciplina,
rapporto di lavoro esclusivo / non
esclusivo
Data assunzione
Data di cessazione (ovvero indicare se
tuttora in corso)
Causa di risoluzione del rapporto di
lavoro
n° ore settimanali (tempo pieno/part-time
con relativa percentuale)
Interruzioni (aspettative, sospensioni,
ecc….) (*)
(*) Indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
di essere inoltre in possesso dei seguenti titoli:
TITOLI DI STUDIO E TITOLI ACCADEMICI – Indicare ulteriori titoli di studio o accademici posseduti oltre a
quelli già indicati quali requisiti di ammissione
 Compilare il seguente schema per ciascun titolo di studio che si vuole elencare
Diploma di ………………………………………………….............…….……………………………..………………………
conseguito presso ………………………………..………………………………………….. in data
………………………….

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
Elencare, numerando progressivamente, i singoli titoli degli articoli o pubblicazioni e gli estremi della rivista. La
numerazione delle n. 10 pubblicazioni selezionate ed allegate deve corrispondere alla numerazione dell’elenco compilato
qui si seguito.
 Compilare il seguente schema per ciascuna pubblicazione che si vuole elencare
Pubblicazione n. ………….
Tipo di pubblicazione (indicare se libro, abstract, poster)
……………………………..…………………………………………
Titolo della pubblicazione
…………………………………………………………………………………………...……………
Indicare se autore o coautore
……………………………………………………………………………………………………...
Pubblicato da (indicare nome rivista o Casa Editrice)
….………………………………………………………………………...
Anno di pubblicazione ……………………… Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………………a pag.
……………
Vedi allegato n. …………  originale oppure
 copia conforme all’originale ( cartacea o formato .pdf)
ALLEGARE SOLO SE RIENTRANTE TRE LE 10 PUBBLICAZIONI INDIVIDUATE TRE LE PIU SIGNIFICATIVE.
INCARICHI AZIENDALI RICOPERTI / ATTIVITA’ GESTIONALI, SVILUPPO DI COMPETENZE
ORGANIZZATIVE, GESTIONALI, MANAGERIALI
Compilare il seguente schema per ciascuna attività che si vuole elencare.

….………………………………………………………………………...
Anno di pubblicazione ……………………… Riproduzione per intero/per estratto, da pag. ………………a pag.
……………
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Vedi allegato n. …………  originale oppure
 copia conforme
( cartacea
formato
.pdf) 14 ottobre 2015
Serieall’originale
Avvisi e Concorsi
n.o42
- Mercoledì
ALLEGARE SOLO SE RIENTRANTE TRE LE 10 PUBBLICAZIONI INDIVIDUATE TRE LE PIU SIGNIFICATIVE.
INCARICHI AZIENDALI RICOPERTI / ATTIVITA’ GESTIONALI, SVILUPPO DI COMPETENZE
ORGANIZZATIVE, GESTIONALI, MANAGERIALI
Compilare il seguente schema per ciascuna attività che si vuole elencare.
Azienda / Ente
Indirizzo Azienda / Ente
Descrizione attività
Data di inizio ( dal…..)
Data di fine (ovvero indicare se in corso)
(al…..)
Ulteriori informazioni
DOCENZE /ATTIVITÀ DIDATTICHE:
 Compilare il seguente schema per ciascuna docenza/attività didattica che si vuole elencare
Tipo di docenza/attività didattica
Titolo corso
Organizzato da (denominazione completa e
indirizzo dell’ente/società organizzatrice)
Destinatari del corso
In data (data svolgimento corso)
Per complessivi giorni
……………………………… per complessive ore
………………………………….

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E DI RICERCA nell’ambito della disciplina per cui ci si candida.
Compilare il seguente schema per ciascuna attività che si vuole elencare.
Azienda / Ente
Indirizzo Azienda / Ente
Descrizione attività
Data di inizio ( dal…..)
Data di fine (ovvero indicare se in corso)
(al…..)
Ulteriori informazioni
ALTRO.
Compilare il seguente schema per ciascun titolo che si vuole elencare.
Azienda / Ente
Sede Azienda / Ente
Attività/responsabilita’
Data di inizio prestazione (dal…..)
Data di fine prestazione (ovvero indicare se in
corso) (al…..)
Descrizione
Luogo e data……………………………………..,
Letto, confermato e sottoscritto

IL DICHIARANTE ( firma ) _________________________________

(N.B. ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ)
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Istituto Nazionale Riposo e Cura per anziani V.E.II (INRCA) Ancona
Riapertura termini per la presentazione delle istanze di
partecipazione al concorso pubblico per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario fisioterapista (cat. D) riservato
prioritariamente a volontario delle FF.AA.
In esecuzione della determina n. 144/RISUM del 3 settembre 2015 sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze
di partecipazione al concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del sotto indicato posto presso il POR
INRCA di Casatenovo:
• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Cat. D).
(Riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.)
Al predetto posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL per il personale del comparto
sanità.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, c. 9, del
d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di
riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle FF.AA.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti in possesso
dei seguenti requisiti generali e particolari:
1) Cittadinanza Italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea valgono le disposizioni di cui all’art. 11 del d.p.r. n. 761/79, dell’art. 38 del d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165.
2) Età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 127/97, la partecipazione al suddetto concorso pubblico non è più soggetta al limite massimo di età.
3) Idoneità fisica all’impiego:
a) L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette è effettuato, a cura dell’Istituto, prima dell’immissione in
servizio.
b) Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente degli Istituti, ospedali ed Enti
di cui agli artt. 25 e 26, comma 1° del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica.
4) Titolo di studio:
Diploma universitario, conseguito ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, del d.l. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici.
5) Iscrizione all’albo professionale, qualora esistente, attestata
da autocertificazione. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo l’allegato modello, dovranno pervenire, a pena di esclusione,
all’Amministrazione centrale INRCA. - Via Santa Margherita n. 5
- 60124 Ancona - entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo
non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario
dell’ufficio postale accettante.

È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite Posta Elettronica Certificata Istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che perverranno prima della pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, ai sensi
degli artt. 46, 47 e 38 del d.p.r. n. 445/00:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) titoli di studio posseduti;
g) il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 4) e 5);
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione.
A tale scopo, il candidato dovrà comunicare ogni eventuale successiva variazione del domicilio indicato nella domanda. In caso di mancata indicazione vale la residenza
di cui alla lettera a).
i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.l. 196/2003).
La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice ai
sensi della legge n. 370/88, i concorrenti devono allegare tutte
le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, i titoli e le pubblicazioni che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta
semplice, datato e firmato e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da dichiarazione sostitutiva di certificazione o
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
Per la presentazione dei titoli i candidati si avvarranno di
quanto previsto dal d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. per
quanto riguarda la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà (come da allegati).
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rese in forma di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
Nelle dichiarazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il candidato dovrà avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dal d.p.r. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio).
Le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.r. 445/2000 devono
contenere tutte le informazioni atte a consentire una corretta/
esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti, pena la
valutazione nel senso meno favorevole al candidato:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A), da
utilizzare nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46 d.p.r.
n. 445/2000 (per es. stato di famiglia, possesso di titolo di
studio, possesso di specializzazione, ect..);
B) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.p.r.
n. 445/2000) (Allegato B), da utilizzare per tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46
d.p.r. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio...ect);
C) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla
conformità all’originale di una copia di un atto, di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19
e 47 d.p.r. n. 445/2000) (Allegato C),.
Tutte le dichiarazioni sostitutive, di cui ai precedenti punti A,
B e C devono riportare:
1) la seguente dicitura: il sottoscritto ______ sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali ri-
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chiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara......
2) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex
d.lgs. 196/2003;
3) la sottoscrizione del dichiarante.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui alle
precedenti lettere B e C, deve essere presentata unitamente a
copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in
corso di validità del dichiarante, se non sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato competente a ricevere la documentazione stessa.
In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti
punti A, B, e C devono contenere, a pena di non valutazione,
tutte le informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente
il servizio prestato, allegata o contestuale alla domanda, deve
contenere:
1) 	l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è
stato prestato (nominativo e sede della struttura;
2) 	la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza;..ect);
3) 	la qualifica rivestita (es. Coll. Prof.le San. Fisioterapista);
4) 	la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale), con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ect);
5) 	la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6) 	l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ... ect);
7) 	la causa di cessazione del rapporto di lavoro (es. scadenza del contratto a tempo determinato, dimissioni ...ect);
8) 	tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per
valutare correttamente il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi, il candidato deve attestare se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46, del d.p.r. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.
La conformità di una copia all’originale può essere dichiarata
solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa
ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/2000 e con le modalità
esplicitate nel presente avviso (vedi lett. C).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le pubblicazioni saranno valutate solo se presentate in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
(con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 d.p.r. 445/2000).
Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui dovessero emergere ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) titoli di studio, professionali, ecc. posseduti (autocertificati).
b) un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei
documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal
concorrente;
c) curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato;
d) ricevuta originale del versamento, con la specificazione
della causale, di € 5,16=, non rimborsabile, quale tassa di
concorso sul c/c postale n. 18105601 intestato a: INRCA Tassa concorsuale;
I titoli prodotti saranno valutati dall’apposita Commissione
Esaminatrice.
Tale Commissione, da costituirsi ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamenti, formulerà la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, in base alla quale il Direttore generale
procederà alla nomina dei vincitori del concorso.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così
ripartiti:
−− 30 punti per i titoli
−− 70 punti per le prove di esame
I punti per le prove di esame sono così suddivisi:

−− 30 punti per la prova scritta
−− 20 punti per la prova pratica
−− 20 punta prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera
punti 16
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 8
Titoli di carriera saranno così valutati:
a) servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli enti di cui agli art. 21 e 22 del d.p.r. n. 220
del 27 marzo 2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti
punti 1 ad anno.
b) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti
punti 0,50 ad anno.
c) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.
d) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensili considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni
trenta o frazioni superiori a quindici giorni.
e) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati
proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
f) In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione,
tenuto conto della attinenza dei titoli posseduti con il profilo
professionale;
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
a) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità
ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei
lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori.
b) La commissione deve, pertanto, tenere conto, ai fini di una
corretta valutazione:
1) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
2) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente
compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano
monografie di alta originalità;
c) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto
conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le
attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti
da enti pubblici;
Le prove di esame sono le seguenti:
1)

PROVA SCRITTA:

vertente su argomento scelto dalla
commissione attinente alla materia oggetto del concorso; tale prova può consistere anche nella soluzione di quesiti
a risposta sintetica.

2)

PROVA PRATICA:

consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

3)

PROVA ORALE:

nozioni relative alla materia oggetto di
concorso e conoscenza di elementi di
informatica e di una lingua straniera
(inglese) almeno a livello iniziale.
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All’ammissione dei candidati provvede, con atto deliberativo,
il Direttore generale.
La data, l’ora ed il luogo della prova scritta saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° Serie Speciale
Concorsi ed esami - non meno di 15 giorni prima dell’inizio della
prova medesima, ovvero in caso di numero esiguo di candidati (non superiore a 50), sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni
prima dell’inizio della prova.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
concorsuali nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che ne sia la causa anche se non dipendente dalla volontà del singolo concorrente.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica sarà data apposita notizia con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice
formula la graduatoria dei candidati dichiarati idonei. La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del
d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due
o più candidati conseguano pari punteggio è preferito il candidato più giovane di età ai sensi di quanto previsto dall’art. 3
comma 6° della legge n. 127/97, come integrato dall’art. 2
comma 9° della legge n. 191/98.
La graduatoria viene trasmessa al Direttore generale per i
provvedimenti di competenza.
Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede alla nomina in prova dei vincitori.
I vincitori del concorso, nel termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta ed a pena di decadenza, saranno
invitati a presentare all’Amministrazione, ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, i documenti elencati nella richiesta stessa.
Scaduto inutilmente tale termine, l’Amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
La nomina decorrerà a tutti gli effetti, dalla data di effettivo
inizio del servizio.
Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni
di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. A tal fine è a disposizione dei candidati la
necessaria modulistica con l’indicazione dei modi e dei casi di
autocertificazione.
Si richiama la legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come
anche previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli aventi diritto di cui alla
legge 2 aprile 1968 n. 482. A norma dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94
la riserva non può superare il 30% dei posti messi a concorso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modificare
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente
bando, nonché di non far luogo ad alcuna nomina o procedere ad assunzioni parziali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si fa rinvio al Regolamento generale dell’Istituto così come modificato ed integrato dall’atto n. 822 del 29 giugno 98 e dagli
accordi nazionali di lavoro.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’Unità Operativa Gestione Risorse Umane dell’Amministrazione INRCA, sita in Ancona - Via Santa Margherita n. 5 (tel. 071/800.4620).
Ancona, 14 ottobre 2015
Il dirigente responsabile dell’u.o.
amministrazione risorse umane
Adriana D’Alba

N.B. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso precedentemente pubblicato e scaduto il
29 giugno 15, possono presentare eventuale documentazione
integrativa/modificativa di quella già allegata, nel nuovo termine di scadenza del presente bando.
Le domande di cui sopra sono considerate utilmente pervenute - salvo revoca scritta del candidato - e sono valutate ai fini
dell’ammissione od esclusione al relativo concorso secondo i
requisiti di ammissione previsti dal presente bando.
——— • ———
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(fac simile domanda di partecipazione)

Al Direttore Generale dell’I.N.R.C.A.
Via Santa Margherita n.5
60124 ANCONA AN
Il/La sottoscritto/a........................................………………………………………………………………….
CHIEDE
ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00
di partecipare al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato presso il POR
I.N.R.C.A. di CASATENOVO di:
 N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO FISIOTERAPISTA (Cat. D).
(Riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.)
Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003.
Dichiara altresì che l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione è il
seguente:.............................................................................................................................................
Al fine della ammissione e della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a produce l’allegato ”1”, i
documenti e/o le dichiarazioni sostitutive indicati nell’allegato elenco, ed un curriculum formativo e
professionale datato e firmato.
Allega, altresì, ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 5,16= sul conto corrente postale
n.18105601 intestato a: I.N.R.C.A. – Tassa concorsuale.
.
Data……………...............

Firma
..................................................................

N.B. fare attenzione che la domanda sia firmata altrimenti non potrà essere presa in
considerazione.

——— • ———
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ALLEGATO 1”
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 38, ammonito delle sanzioni penali di cui all’art. 76 comma 1 DPR n. 445
del 28.12.2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto dichiara
inoltre:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

di essere nato/a ……………………………………………….................il.………………...........
di essere residente in via.....................................................……………………… ..n.............
CAP..................Città..............................………………Prov..............telefono.............................
..
di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di.............................................................
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
(ovvero........................);
di
trovarsi
nella
seguente
posizione
nei
confronti
degli
obblighi
militari:...................................….
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
………………………………………………………………………………………………………
di essere iscritto all’Albo..................………………………………………………….................

Data……………...............
Firma
...............................................
Si suggerisce l’utilizzo degli allegati fac-simili per la predisposizione della domanda e
dell’allegato “1”.
Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

NOTE: Il candidato può integrare le suddette dichiarazioni con le ulteriori autocertificazioni ritenute
utili ai fini della presentazione della domanda previste dall’art.46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
(vedi allegato A).
Il candidato potrà altresì avvalersi di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste dall’art.47
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 secondo le modalità indicate nell’allegato “B”.
ALLEGATO “A”
-stato di celibe, coniugato o vedovo
-stato di famiglia
-esistenza in vita
-nascita del figlio
-decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
-iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a.
- titoli di studio e qualifiche professionali; esami sostenuti universitari e di stato; titoli di
specializzazione di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
-situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi
tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione
dell’ammontare corrisposto; codice fiscale; partita IVA e qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria
-stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di
casalinga;
-qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili;

Bollettino Ufficiale

– 107 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2015

-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
-tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari comprese quelle di cui all’art.77 del
D.P.R. n.237/64 come modificato dall’art.22 della legge n.958/86.
-qualità di vivenza a carico
-tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile
ALLEGATO “B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000)
Con tali dichiarazioni il candidato attesta fatti, stati o qualità personali che sono a diretta
conoscenza dello stesso. Tali dichiarazioni vengono rese a titolo definitivo. Per i fini che interessano
le procedure del presente bando, possono essere autocertificate, a mero titolo esemplificativo, le
seguenti situazioni:
1) servizi prestati presso datori di lavoro pubblici e privati, quale che sia il tipo di rapporto intercorso
(lavoro dipendente, incarico professionale, borsa di studio, contratto di ricerca, convenzione,
collaborazione coordinata e continuata, frequenze volontarie autorizzate ecc.)
2) partecipazione a congressi, convegni, incontri, seminari, giornate di studio, corsi
3) pubblicazioni, relazioni e/o comunicazioni, abstracts, poster, presentati a congressi convegni,
seminari ecc.
4) ogni altra esperienza che il candidato ritenga suscettibile di valutazione
Poiché non è più obbligatoria l’autentica della firma, tali dichiarazioni possono essere rese dinanzi al
personale addetto alla ricezione delle domande. Qualora vengano inviate per posta dovrà essere
allegata una copia di un documento di identità personale. Resta ferma la possibilità di effettuare la
dichiarazione dinanzi al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o altro funzionario incaricato
dal sindaco.
Tali autocertificazioni possono essere rese anche per attestare la conformità all’originale delle
singole fotocopie di pubblicazioni o altri documenti utili per la valutazione dei titoli (in particolare per
i documenti indicati ai punti 2 e 3) che a tal fine devono essere allegati.
Qualora il candidato intenda confermare i dati contenuti nelle autocertificazioni allegate alla
domanda di partecipazione (per es. quando l’attestazione delle situazioni dichiarate è
particolarmente complessa, o quando
i dati indicati sono approssimativi) può produrre,
successivamente alla scadenza del presente bando, anche tramite telefax (071 35941), o e-mail
(l.scocchera@inrca.it) copia della documentazione a conferma delle dichiarazioni rese. Per
l’economia del procedimento di valutazione dei titoli, tale segnalazione dovrà avvenire entro un
termine non superiore a quindici giorni dalla scadenza del bando.
Si ritiene utile porre l’attenzione sulla necessità che le autocertificazioni, quando non costituiscano
convalida di documenti fotocopiati, siano corredate di tutte le indicazioni essenziali per la
valutazione. In particolare, per i documenti citati al punto 1), è necessario che venga indicata la
natura giuridica del datore di lavoro, il tipo di rapporto, la qualifica rivestita, la disciplina di
appartenenza dell’Unità Operativa di assegnazione (per il solo personale dirigente), il periodo di
lavoro (indicare i casi di part-time), l’eventuale fruizione di periodi di aspettativa non retribuita,
nonchè se sussistono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979
n.761 in materia di aggiornamento obbligatorio.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere redatte nella forma di cui
all’allegato fac simile.

——— • ———
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Allegato a
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000
Il sottoscritto____________________ nato a _____________ Prov. (________) il _____________
residente in ____________________ Prov. (______) Via ____________________________n°___
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000
D I C H I A R A
(a titolo esemplificativo si riportano alcune certificazioni effettuabili con la dichiarazione sostitutiva di
certificazione in quanto presenti nelle ipotesi di cui all’art. 46 DPR 445/2000)
- di godere dei diritti civili e politici _______________;
- di aver conseguito il seguente titolo di studio __________ presso ________ in data ___________;
- di essere iscritto all’ordine professionale degli ___________ della prov. di _____ al n° _________Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi
e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti
nella presente certificazione .
DATA e LUOGO ________________________

(FIRMA) __________________

I.N.R.C.A.
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Io sottoscritto...........……………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il
Sig......................................della cui identità mi sono accertato mediante.............................................
ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
…………...............lì................

Il dipendente incaricato ……………………

——— • ———
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Allegato b
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000
Il sottoscritto __________________________ nato a ____________________ il ______________
e residente in ______________________________Via______________________________n°___.
consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000,
D I C H I A R A
(da utilizzare per certificare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 DPR
445/2000 specificando con esattezza tutti gli elementi e dati necessari per la valutazione del
titolo/documento autocertificato. La presente dichiarazione si può utilizzare, a titolo esemplificativo,
utilizzare per autocertificare gli stati di servizio):
 di avere prestato ovvero di prestare servizio presso P.A. come sotto riportato:
P.A. _____________ dal ______al ________ in qualità di _____________ natura del contratto
(contratto di dipendenza) _________ tipologia del contratto (tempo pieno – parziale) ________ per
numero ore settimanali_______ . Ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R.
761/79 ________________ . Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego (scadenza del
contratto, dimissioni .........).
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai
sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali
contenuti nella presente dichiarazione.
DATA _____________________________

FIRMA ________________-

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).
I.N.R.C.A.
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Io sottoscritto...........……………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il
Sig......................................della cui identità mi sono accertato mediante.............................................
ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
…………...............lì................

Il dipendente incaricato ……………………

——— • ———
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE
DI COPIA
Ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ______________nato a ______________ Prov _____ il ________ e residente in
____________Prov.____________Via__________n°___.
consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia:
(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si può certificare la conformità
all’originale di copia dei seguenti documenti)
 del titolo di studio _____________ rilasciato da ________________ in data _____________ è
conforme all’originale in possesso di _______;
 della pubblicazione dal titolo _________edita da ___________ in data ______, riprodotto per
intero/estratto da pag. ______a pag. ______ e quindi composta di n°______ fogli, è conforme
all’originale in possesso di _________;
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti
nella presente dichiarazione.
DATA _____________________________

FIRMA________________________

N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, se la
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).
I.N.R.C.A.
IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
Io sottoscritto...........……………………..…………………………..dipendente incaricato attesto che il
Sig......................................della cui identità mi sono accertato mediante.............................................
ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che precede, dopo averlo
ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
…………...............lì................

Il dipendente incaricato ………
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D) ESPROPRI
Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Varese
Prat. n. 02/2015 - Ente espropriante: Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano
s.p.a. - Opera pubblica: Lavori di costruzione dei collettori “Nord” del comprensorio di depurazione di Besozzo - Collettore “Besozzo
- Beverina - Cocquio Trevisago” - I° lotto I° stralcio
Determinazione dell’indennità definitiva di asservimento e occupazione
Provvedimento adottato nella seduta del 20 marzo 2015
Richiesta di stima avanzata da Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano s.p.a.
con nota del 18 dicembre 2014 prot. 97191
Aree in comune di Besozzo
Data di riferimento della stima: marzo 2015
La Commissione Provinciale Espropri, regolarmente costituita nella seduta odierna,
HA DETERMINATO
Le indennità definitive di asservimento e occupazione, fissata nella misura risultante dalle relazioni di stima approvate nella presente
seduta e assunte in base ai seguenti criteri:
• art. 44 e 50 del T.U. 8 giugno 2001, n. 327.
−− Allegate n. 1 relazione di stima.
Il segretario
De Micheli Donatella
Il presidente
Clementino Rivolta
——— • ———
ALLEGATO N. 1
Ditta: EDIL GROUP s.r.l.
Elenco degli immobili occupati in comune di Besozzo come risulta dal Verbale di presa di possesso e stato di consistenza redatto
dal Geom. De Lillo Alessandro Tecnico incaricato dalla Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano s.p.a. in data 13 novembre 2014.
Foglio

Mappale

Classificaz.
catastale

Superficie
catastale
(mq)

Superficie di
occupazione
temporanea
(mq)

Superficie
di asservimento

9
9

5874
6017

Seminativo Arborato
Prato

95
1146

75
95

15
15

Totale superficie di asservimento: mq. 30
Totale superficie di occupazione: mq. 170
INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO
Valutazione eseguita in base all’art. 44 d.p.r. 327/2001.
La Commissione, vista la documentazione acquisita agli atti; in particolare l’autocertificazione del Tecnico incaricato relativa alla
destinazione urbanistica delle aree nonché i valori minimi delle aree edificabili contenti nella tabella allegata al regolamento per
la gestione dell’Imposta unica comunale approvato dal Comune di Besozzo con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del
25 luglio 2014:
Indennità asservimento mappali 5874 e 6017 €/mq 15,00/mq
Indennità di occupazione annua (da quantificare in rapporto al periodo di reale occupazione che decorre dalla data di immissione nel possesso fino alla data di remissione in possesso o fine lavori):
Indennità €/mq/anno: € 5,00 (pari ad 1/12 dell’indennità di esproprio stimata in € 60,00/mq)
Per ciascun mese o frazione di mese di occupazione è dovuta un’indennità pari ad 1/12 dell’indennità annua.
Varese, 20 marzo 2015
Il presidente
Clementino Rivolta
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Province
Provincia di Bergamo
Decreto definitivo d’esproprio n. 561 del 24 settembre 2015 - Società Hydro Nona s.r.l. - Impianto idroelettrico con derivazione dal
torrente Nembo in comune di Vilminore di Scalve (BG) e opere connesse - Impianto della Nona
IL DIRIGENTE
Richiamata l’istanza con la quale la società Hydro Nona s.r.l., con sede a Vilminore di Scalve (BG), ha chiesto l’emissione del decreto di esproprio per la realizzazione dell’opera «Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Nembo in comune di Vilminore di
Scalve (BG) e opere connesse - Impianto della Nona» inerente aree di proprietà privata;
Dato atto che l’esproprio/asservimento delle aree interessate dall’opera vede coinvolti più di cinquanta proprietari e, per tanto, il
procedimento amministrativo è stato avviato, ai sensi degli art. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001, con pubblicazione all’albo pretorio del Comune interessato, su un quotidiano a diffusine nazionale e uno locale e sull’apposito sito informatico della Regione Lombardia;
Considerato che il progetto dell’opera e relativa documentazione sono stati depositati presso l’Ufficio Espropri della Provincia di Bergamo ed è pervenuta una osservazione, discussa e controdedotta nell’ambito della conferenza di servizi prevista ai fini autorizzativi;
Considerato quanto disposto nella conferenza di servizi tenutasi nelle date 26 febbraio 2015, 23 giugno 2015 e 30 giugno 2015, le
cui risultanze sono state recepite con determinazione n. 1447, registrata in data 9 luglio 2015, emessa dal Dirigente del Settore Tutela
Risorse Naturali;
Preso atto che con la determinazione dirigenziale di cui sopra, la Provincia di Bergamo ha rilasciato l’autorizzazione unica ai sensi
dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dichiarato di pubblica utilità l’opera in oggetto;
Vista la perizia redatta da tecnico dell’ufficio espropri;
Constatato che l’esproprio è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi è stata effettuata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 327/2001;
Dato atto che ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 3 del 2009 e del dell’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001 è stato emesso il decreto di occupazione anticipata e di determinazione dell’indennità provvisoria n. 560 del 21 luglio 2015, in esecuzione del quale si è proceduto all’occupazione delle aree interessate;
Preso atto che i proprietari di cui in tabella hanno accettato una soluzione bonaria per l’esproprio delle aree come da nota
prot. 72972 del 16 settembre 2015 trasmessa dalla società Hydronona s.r.l.;
Preso atto che le indennità d’esproprio e occupazione accettate dai proprietari sono state corrisposte a favore degli aventi diritto;
Visti i tipo di frazionamento n. BG0217599 del 9 settembre 2015, n. BG0217600 del 9 settembre 2015 e n. BG0221104 del 14 settembre 2015, relativi ad aree site in comune di Vilminore di Scalve;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamati:
−− il d.lgs 29 dicembre 2003 n. 387;
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330
−− la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26;
−− la legge regionale 4 marzo 2009 n. 3;
In esecuzione del decreto presidenziale n. 11 del 4 febbraio 2015 di conferimento temporaneo, dal 4 febbraio 2015 e sino a diversa
definizione, dell’incarico di funzioni dirigenziali del Settore Viabilità al sottoscritto Dott. Ing. Antonio Zanni, in virtù della riorganizzazione
della struttura organizzativa della Provincia, disposta con la deliberazione di Giunta n. 46 del 17 febbraio 2014;
DECRETA
Art. 1 - È disposto a favore della società Hydro Nona s.r.l., con sede a Vilminore di Scalve (BG), P. IVA e C.F.: 04019090168, l’esproprio
degli immobili siti in comune di Vilminore di Scalve, interessati dai lavori per la realizzazione dell’opera «Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Nembo in comune di Vilminore di Scalve (BG) e opere connesse - Impianto della Nona» come meglio descritti
nell’allegata tabella composta da n. 5 fogli, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Il presente decreto sarà registrato, trascritto e volturato presso i competenti Uffici Statali.
Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Art. 4 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 5 - Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di
60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente
Antonio Zanni
——— • ———
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IMPIANTO IDROELETTRICO DELLA NONA
in comune di Vilminore di Scalve
COMUNE AMMINISTRATIVO DI VILMINORE DI SCALVE
N.

Proprietà

foglio

1

Ditta catastale:
Abitanti originari di Teveno, proprietà;
Fabbriceria di Teveno, amministratore;
Ora di:
PARROCCHIA DEI SANTI ROCCO,
GIACOMO E MICHELE ARCANGELO
E NATIVITÀ DI MARIA VERGINE LOC.
PEZZOLO,
con sede in Vilminore di Scalve,
proprietà per 1000/1000;
C.F. - 90001910166;
indennità d’esproprio € 300,00

mappale

superficie
catastale ha.

coerenze (da nord in
senso orario)

CENSUARIO DI TEVENO
6
(logico 2)

1409
(ex 984/b)

00.00.55

mappale n. 1408 –
strada provinciale;

CENSUARIO DI OLTREPOVO

21
(logico 1)

2792
(ex 419/b)

00.00.30

mappali n. 2794 –
2793 – 2791 - fiume;

IMPIANTO IDROELETTRICO DELLA NONA
in comune di Vilminore di Scalve
COMUNE AMMINISTRATIVO DI VILMINORE DI SCALVE - CENSUARIO DI OLTREPOVO
N.

2

Proprietà

COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE,
con sede in Vilminore di Scalve,
proprietà per 1000/1000;
C.F. - 00663280162;
indennità d’esproprio € 259,00

foglio

mappale

superficie
catastale ha.

coerenze (da nord in
senso orario)

21
(logico 1)

2794
(ex 422/b)

00.00.95

mappali n. 2800 –
2799 – 2793 – 2791 –
2792 - fiume;

IMPIANTO IDROELETTRICO DELLA NONA
in comune di Vilminore di Scalve
COMUNE AMMINISTRATIVO DI VILMINORE DI SCALVE - CENSUARIO DI OLTREPOVO
N.

Proprietà

foglio

mappale

superficie
catastale ha.

coerenze (da
nord in senso
orario)

20
(logico 1)

2800
(ex 865/b)

00.00.50

mappali
n. 2799 – 2793
- 2794 - fiume;

BONI JENNIFER,
nata a Clusone
il 10 novembre 1992,
proprietà per 1/4;
C.F. - BNOJNF92S50C800R;
BONI MARTINA,
nata a Clusone
il 16 maggio 1996,
proprietà per 1/4;
C.F. - BNOMTN96E56C800L;
3

LENZI MANUEL,
nato a Clusone
il 25 ottobre 1995,
proprietà per 1/4;
C.F. - LNZMNL95R25C800Y;
LENZI MICHAEL,
nato a Clusone
il 21 aprile 1993,
proprietà per 1/4;
C.F. - LNZMHL93D21C800F;
indennità d’esproprio € 71,59
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IMPIANTO IDROELETTRICO DELLA NONA
in comune di Vilminore di Scalve
COMUNE AMMINISTRATIVO DI VILMINORE DI SCALVE - CENSUARIO DI OLTREPOVO
N.

4

foglio

mappale

superficie
catastale ha.

coerenze (da nord in
senso orario)

20
(logico 1)

2798
(ex 1001/b)

00.00.35

mappali n. 2797 – 2795 –
2796 - fiume;

Proprietà
BONI ANGELO, nato a Vilminore di
Scalve il 13 marzo 1961, proprietà per
1000/1000;
C.F. - BNONGL61C13M050H;
indennità d’esproprio € 199,80

IMPIANTO IDROELETTRICO DELLA NONA
in comune di Vilminore di Scalve
COMUNE AMMINISTRATIVO DI VILMINORE DI SCALVE - CENSUARIO DI OLTREPOVO
N.

5

Proprietà
TAGLIAFERRI LUIGI GIACOMO,
nato a Vilminore di Scalve
il 10 luglio 1954,
proprietà per 1000/1000;
C.F. - TGLLGC54L10M050Q;
indennità d’esproprio € 222,00

foglio

mappale

superficie
catastale ha.

coerenze (da nord in
senso orario)

20
(logico 1)

2796
(ex 1000/b)

00.01.15

mappale n. 2795 – fiume – mappali n. 2798
– 2797;

Provincia di Lecco
Provvedimento dirigenziale n. 346 del 23 settembre 2015 - Pubblicazione del provvedimento dirigenziale di autorizzazione ai
sensi dell’art. 52 quater del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327. Autorizzazione unica alla costruzione e dichiarazione di pubblica utilità
del metanodotto denominato «Pessano - Calolziocorte, variante per attraversamento fiume Adda DN 300 (12") - DP 24 bar» da
realizzarsi in provincia di Lecco, nei comuni di Brivio, Calolziocorte ed Olginate
Il dirigente del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia di Lecco dispone di pubblicare il seguente estratto del provvedimento
n. 346 del 23 settembre 2015:
Art. 52 quater del d.p.r. 327 dell’8 giugno 2001 e s.m.i. - Ditta Snam Rete Gas s.p.a. - Autorizzazione Unica alla costruzione e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto denominato «Pessano - Calolziocorte, variante per attraversamento fiume Adda DN 300 (12")
- DP 24 bar» da realizzarsi in Provincia di Lecco, nei comuni di Brivio ,Calolziocorte ed Olginate
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE, ECOLOGIA, CACCIA E PESCA
(OMISSIS)
DECRETA
1. di recepire le risultanze espresse dalla Conferenza dei Servizi del 24.06.14 e contenute nel relativo Verbale;
2. di approvare il progetto definitivo proposto da Snam Rete Gas s.p.a., così come risultante dalla documentazione presentata con
l’istanza e successivamente modificata/integrata, riferita alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato «Pessano - Calolziocorte, variante per attraversamento fiume Adda DN 300 (12”) - DP 24 bar» da realizzarsi in Provincia di Lecco, nei comuni di Brivio
,Calolziocorte ed Olginate. Il progetto si intende approvato con le varianti tecniche richieste dagli Enti nel corso della Conferenza dei
Servizi del 24 giugno 2014, con quelle determinate dalle prescrizioni imposte nei relativi pareri di competenza e,inoltre, con quelle
operate a seguito di quanto richiesto dal Parco Adda Nord nell’ambito dei procedimenti di rilascio della Valutazione di Incidenza e
dell’Autorizzazione Paesaggistica;
3. di dichiarare l’intervento in oggetto di pubblica utilità per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto,riconoscendone
altresì l’urgenza, l’indifferibilità e l’inamovibilità delle opere stesse;
4. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree individuate nelle planimetrie catastali allegate al citato progetto
5. di autorizzare la società Snam Rete Gas s.p.a., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam s.p.a., Società
con unico socio, con sede legale in San Donato Milanese - Piazza S. Barbara n. 7, ed uffici in Dalmine (BG) - Viale Locatelli n. 118, alla
costruzione e all’esercizio delle opere previste nel progetto di cui al precedente punto 2, fatti salvi gli adempimenti vigenti in materia
di sicurezza;
6. di condizionare la validità dell’autorizzazione al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate;
PRESCRIVE
Alla società Snam Rete Gas s.p.a. l’obbligo di:
a) rispettare tutte le prescrizioni/indicazioni contenute nei pareri formulati dagli enti nell’ambito della Conferenza dei Servizi del
24 giugno 14 e formalizzate nel relativo verbale redatto dalla Scrivente ed allegato alla presente;
b) rispettare tutte le prescrizioni/indicazioni contenute nella determinazione n. 5 del 12 gennaio 15 (Valutazione di Incidenza) e
nell’Autorizzazione Paesaggistica n. 56/14, entrambe emanate dal Parco Adda Nord ed allegate alla presente;
c) ripristinare a regola d’arte le strade manomesse operando il rifacimento del manto d’usura; ove necessario, tale rifacimento dovrà essere realizzato su tutta la larghezza delle strade interessate.
d) Coordinarsi,prima dell’esecuzione delle lavorazioni, con le società che gestiscono i sottoservizi interessati, in modo da superare
eventuali criticità e/o interferenze;
Fa presente che
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• l’approvazione del progetto definitivo proposto da Snam Rete Gas s.p.a. equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza
ed indifferibilità dei relativi lavori;

• Snam Rete Gas s.p.a. è tenuta a comunicare il giorno di inizio e ultimazione dei lavori onde consentire agli Uffici provinciali di
procedere ai controlli di competenza.

• vengono fissati i termini di inizio e fine lavori, rispettivamente in 24 e 48 mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione;
• È fatto obbligo a Snam Rete Gas s.p.a. di ottemperare alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti nell’Ambito della Conferenza dei

Servizi ed a quelle successivamente impartite dagli enti e riportate nel presente provvedimento;
OMISSIS
DA’ ATTO
che, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3 - punto 4 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso avanti il TAR della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di
60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Provincia di Varese
Decreto di esproprio n. 10/2015 ex art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 - Lavori di rifacimento del manufatto di attraversamento del torrente
Acquanegra nei comuni di Travedona Monate e Cadrezzate
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione della Giunta provinciale P.V. 473 del 26 ottobre 2010 immediatamente eseguibile è stato approvato il progetto
definitivo relativo ai lavori in oggetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e sono stati fissati i termini di inizio e fine lavori
ed espropriazioni rispettivamente in 3 e 5 anni decorrenti dalla data di esecutività dello stesso provvedimento;
Ai proprietari delle aree interessate alla realizzazione dell’opera è stata inviata la comunicazione della data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, ai sensi dell’art. 17
del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e non sono state formulate osservazioni;
Accertato che le ditte proprietarie di cui all’allegato - A - hanno accettato l’indennità di esproprio loro offerta regolarmente percepita in esecuzione della determinazione n. 456 del 2 marzo 2015 - mandati di pagamento dal n. 852 al 855 del 8 maggio 2015;
Visti i frazionamenti prot. n. 198650 e 198662 approvati dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio in data 23 dicembre 2014;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e s.m.i.;
Vista la l.r. Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009;
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Varese C.F. 80000710121 gli immobili, di cui all’allegato A, occorrenti per i lavori di rifacimento del manufatto di attraversamento del torrente Acquanegra nei comuni di Travedona Monate e
Cadrezzate;
Art. 2 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva che sia eseguito mediante l’immissione in possesso dalla
Provincia di Varese, con la redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto la Provincia di Varese è già in possesso delle aree occorse alla realizzazione dell’opera come da documentazione agli atti d’ufficio;
Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e trasmesso mezzo raccomandata a.r. ai
relativi proprietari nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi a tale
pubblicazione.
Varese, 30 luglio 2015
Il dirigente
Roberto Bonelli
——— • ———
ALLEGATO A
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60

0,06

60

Torrente
Acquanegra,
mapp. 4717, Strada

Comune di Cadrezzate
DALLA COSTA ALESSANDRINA
nata a Malgesso
il 15 luglio 1933
C.F. DLLLSN33L55E856D
usufr. per 4/8
PORRINI CATERINA
nata a Varese
il 27 novembre 1953
C.F. PRRCRN53S67L682L
nuda propr. per 2/8
PORRINI CATERINA
nata a Varese
il 27 novembre 1953
C.F. PRRCRN53S67L682L
propr. per 2/8

1

VIGLINI DAVID
nato a Angera
il 13 agosto 1986
C.F. VGLDVD86M13A290Y
nuda propr. per 1/8

C.T.

9

4718

Bosco Ced. cl. 2

VIGLINI DAVID
nato a Angera
il 13 agosto 1986
C.F. VGLDVD86M13A290Y
propr. per 1/8
VIGLINI JONATHAN LUCA
nato a Cittiglio
il 14 dicembre 1984
C.F. VGLJTH84T14C751R
nuda propr. per 1/8
VIGLINI JONATHAN LUCA
nato a Cittiglio
il 14 dicembre 1984
C.F. VGLJTH84T14C751R
propr. per 1/8
Comune di Travedona Monate sez. Monate

2

GRANDI IMPIANTI ECOLOGICI
con sede in Varese
C.F. 02014820126
proprietà per 1/1

C.T

9

2451

Bosco Misto cl. U

260

0,47

260

Mapp. 2450, strada, Torrente Acquanegra

3

CAIRO GIANCARLO
nato a Cadrezzate
l’1 dicembre 1936
C.F. CRAGCR36T01B347D
proprietà per 1000/1000

C.T.

9

2453

Bosco Ced. cl. 2

60

0,08

60

Mapp. 2452, Torrente Acquanegra
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Provincia di Varese
Decreto di esproprio n. 11/2015 ex art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 - Lavori di formazione rotatoria tra la S.P. 18 e la S.P. 53 in comune di
Varano Borghi
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione della Giunta provinciale P.V. 484 del 6 dicembre 2011 immediatamente eseguibile è stato approvato il progetto
definitivo relativo ai lavori in oggetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e sono stati fissati i termini di inizio e fine lavori
ed espropriazioni rispettivamente in 3 e 5 anni decorrenti dalla data di esecutività dello stesso provvedimento;
Ai proprietari delle aree interessate alla realizzazione dell’opera è stata inviata la comunicazione della data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, ai sensi dell’art. 17
del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e non sono state formulate osservazioni;
Accertato che tra le ditte proprietarie di cui all’allegato - A - il sig. Crespi Morbio Mario ha accettato l’indennità di esproprio offerta
regolarmente percepita in esecuzione della determinazione n. 3548 del 21 novembre 2014 - mandato di pagamento n. 434 del 4 marzo 2015, mentre la ditta Maffioli Franco ha concordato la cessione gratuita del bene di sua proprietà interessata dalla realizzazione
dell’intervento
Visto il frazionamento prot. n. 166907 approvato dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio - in data 28 ottobre 2014;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e s.m.i.;
Vista la l.r. Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009;
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Varese C.F. 80000710121 gli immobili, di cui all’allegato A, occorrenti per i lavori di realizzazione rotatoria tra la S.P. 18 e la S.P. 53 in comune di Varano Borghi;
Art. 2 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva che sia eseguito mediante l’immissione in possesso dalla
Provincia di Varese, con la redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto la Provincia di Varese è già in possesso delle aree occorse alla realizzazione dell’opera come da documentazione agli atti d’ufficio;
Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e trasmesso mezzo raccomandata a.r. ai
relativi proprietari nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei registri Immobiliari e trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi a tale
pubblicazione.
Varese, 8 settembre 2015
Il dirigente
Roberto Bonelli
——— • ———

R.D.
€

SUP.
ESPR. MQ.

COERENZE
Da nord in senso
orario

C.T.

9

2534

Seminativo cl. 3

600

2,79

600

mapp. 2349, strada, mapp.
2533

2

MAFFIOLI FRANCO
nato a Casale Litta
il 4 maggio 1926
C.f.: MFFFNC26E04B875C
Proprietà

N.CE.U.

5

2532

Area Urbana

20

---

20

mapp. 236, 936, strada

DITTA PROPRIETARIA

CAT

FG

NATURA

1

CRESPI MORBIO MARIO
nato a Milano
il 10 luglio 1932
C.f.: CRSMRA32L10F205O
Proprietà per 1/1

N.

MAPPALE

SUP. MQ

ALLEGATO A

Comune di Varano Borghi

Provincia di Varese
Decreto di esproprio n. 12/2015 ex art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 - Lavori di sistemazione delle SS.PP. della 4^ - 5^ - 6^ zona - anno 2011.
Comune di Buguggiate
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione della Giunta provinciale P.V. 530 del 13 dicembre 2011 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto e che con la stessa deliberazione è stata dichiarata la pubblica utilità fissando i termini di inizio e fine
lavori ed espropriazione;
Ai proprietari delle aree interessate alla realizzazione dell’opera è stata inviata la comunicazione della data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, ai sensi dell’art. 17
del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e non sono state formulate osservazioni;
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Accertato le ditte proprietarie di cui all’allegato - A - hanno accettato l’indennità di esproprio offerta regolarmente percepita in
esecuzione delle seguenti determinazioni
−− n. 482 del 7 febbraio 2013 - mandato di pagamento n. 1440 del 28 febbraio 2013;
−− n. 3589 del 26 novembre 2014 - mandati di pagamento dal n. 435 al 437 del 4 marzo 2015;
Visto il frazionamento prot. n. 159267 approvato dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio - in data 16 ottobre 2014;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e s.m.i.;
Vista la l.r. Lombardia n. 3 del 4 marzo 2009;
DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Varese C.F. 80000710121 gli immobili, di cui all’allegato A, occorrenti per i lavori di sistemazione delle SS.PP. della 4^ - 5^ - 6^ zona - anno 2011. Comune di Buguggiate;
Art. 2 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva che sia eseguito mediante l’immissione in possesso dalla
Provincia di Varese, con la redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto la Provincia di Varese è già in possesso delle aree occorse alla realizzazione dell’opera come da documentazione agli atti d’ufficio;
Art. 3 - Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espropriante suddetto, sarà registrato e trasmesso mezzo raccomandata a.r. ai
relativi proprietari nonché trascritto, in termini d’urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi a tale
pubblicazione.
Varese, 16 settembre 2015
Il dirigente
Roberto Bonelli
——— • ———

R.D.
€

SUP.
ESPR. MQ.

COERENZE
Da nord in senso orario

C.T.
C.T.

9
9

3857
3858

Prato cl. 4
Prato cl. 4

340
100

1,23
0,36

340
100

Mapp. 3855, 3856, strada,
mapp. 3853

C.T.
C.T.

9
9

3856
3854

Prato cl. 3
Prato cl. 3

690
210

2,85
0,87

690
210

A corpo: strada, mapp.
3197, strada, mapp. 3858,
3855, 3853 e 3852

CAT

FG

NATURA

DITTA PROPRIETARIA

MAPPALE

N.

SUP.
MQ
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Comune di Buguggiate

1

MASINI CARLO
nato a Azzate
il 22 aprile 1934
C.f.: MSNCRL34D22A531O
Proprietà
MORANZONI MARIA;
ADELE fu EMILIO
Usufruttuario parziale
MONTEGGIA ROSA
nata a Laveno-Mombello
il 19 aprile 1936
C.f.: MNTRSO36D59E496P
Proprietà per 2222/10000

2

PIFFARETTI LUCIANO
nato a Varese
il 12 maggio 1958
C.f.: PFFLCN58E12L682V
Proprietà per 1667/10000
PIFFARETTI ROBERTO
nato a Varese
l’1 settembre 1964
C.f.: PFFRRT64P01L682W
Proprietà per 1667/10000
SPERTIMI CARLO
nato a Varese
il 9 febbraio 1971
C.f.: SPRCRL71B09L682E
Proprietà per 278/10000
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R.D.
€

SUP.
ESPR. MQ.

COERENZE
Da nord in senso orario

C.T.

9

3852

Prato cl. 3

400

1,65

400

Strada, mapp. 3854, 3851
e 3850

C.T.
C.T.

9
9

3850
3848

Bosco Ced.
cl. 2
Bosco Ced.
cl. 2

470
70

0,61
0,09

470
70

A corpo: strada, mapp.
3852, 3849 e 3847

CAT

FG

NATURA

DITTA PROPRIETARIA

MAPPALE

N.

SUP.
MQ
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Comune di Buguggiate
SPERTIMI GIAMPIERO
nato a Cittiglio
il 27 dicembre 1963
C.f.: SPRGPR63T27C751G
Proprietà per 278/10000
SPERTIMI GIUSEPPE
nato a Varese
il 27 marzo 1967
C.f.: SPRGPP67C27L682O
Proprietà per 278/10000
SPERTIMI MARINA
nata a Cittiglio
il 19 luglio 1965
C.f.: SPRMRN65L59C751M
Proprietà per 1943/10000
SPERTIMI MARTA
nata a Laveno-Mombello
il 28 febbraio 1932
C.f.: SPRMRT32B68E496P
Proprietà per 1667/10000

3

DELLA RAGIONE ANTONIO
nato a Varese
il 19 febbraio 1964
C.f.: DLLNTN64B19L682M
Nuda proprietà per 1/1
TAGLIAFERRI LEONILDE
nata a Busto Arsizio
il 20 settembre 1940
C.f.: TGLLLD40P60B300S
Usufrutto per 1/1
MARTIGNONI MARIA LUIGIA
nata in Francia
il 28 agosto 1919
C.f.: MRTMLG19M68Z110U
Proprietà per 1/3

4

MARTIGNONI MARTA RENATA
nata in Francia
l’8 giugno 1913
MRTMTR13H48Z110G
Proprietà per 1/3
MINAZZI VALENTINA
nata a Varese
l’11 settembre 1976
C.f.: MNZVNT76P51L682C
Proprietà per 1/3

– 120 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2015
Città Metropolitana di Milano
Decreto n. 8537 del 1 ottobre 2015 - Metanodotto: “Busto Garolfo - Castano Primo” - DN 300 (12"), 12 bar - Variante nei comuni di
Buscate e Castano Primo (MI) - Decreto di asservimento
IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO
INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI AD INTERIM
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni»
dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e
ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 5455 del 19 giugno 2015 con cui venne approvato il progetto relativo ai lavori di estensione
della rete di trasporto gas metano:
«Metanodotto «Busto Garolfo - Castano Primo» - DN 300 (12"), 12 bar - Variante nei comuni di Buscate e Castano Primo sito nel territorio della Città Metropolitana di Milano da parte di Snam Rete Gas s.p.a. con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché sua indifferibilità ed urgenza;
Accertato che con nota raccomandata del 22 giugno 2015 è stata data notizia alle proprietà interessate dell’intervenuta efficacia
dell’atto che ha approvato il progetto definitivo;
Vista l’istanza pervenuta in data 29 luglio 2015 n. 193734 di protocollo - così come integrata (a seguito di specifica richiesta della Città Metropolitana di Milano n. prot. 205825 del 12 agosto 2015) dalla comunicazione pervenuta in data 29 settembre 2015 n. 246803 di
protocollo - , con la quale la società Snam Rete Gas s.p.a., ha chiesto l’emissione del decreto di imposizione della servitù per la posa di
condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione dell’estensione della rete di trasporto gas metano mediante l’esecuzione del
«Metanodotto «Busto Garolfo - Castano Primo» - DN 300 (12"), 12 bar - Variante nei comuni di Buscate e Castano Primo sito nel territorio
della Città Metropolitana di Milano nonché l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;
Dato atto che:
−− ai sensi dell’art. 52-quinquies del d.p.r. 327/2001, qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, il decreto di esproprio (o di
asservimento) o di occupazione anticipata può essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione (o di asservimento), senza particolari indagini o formalità, per le infrastrutture lineari energetiche;
−− ai sensi dell’art. 52-octies del d.p.r. 327/2001 il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche
dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù,
inoltre, indica l’ammontare delle relative indennità;
−− l’asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi è
stata effettuata ai sensi dell’art. 36 del DPR 327/2001;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’Ufficio espropri della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita (Direttore ad interim del Settore Sviluppo Infrastrutture
Metrotranviarie ed Espropri);
Preso altresì atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e
servizi di trasporto pubblico - Settore sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
−− per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2015-2017» approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 13/2015 del
26 gennaio 2015;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:
−− il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare gli artt. 107 e 192;
−− il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17 dicembre 2013;
Considerato come nelle more dell’adozione dei regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto compatibili i regolamenti della Provincia di Milano;
Richiamati il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. (ed in particolare gli artt. 22 - 36 - 49 - 50 - 52 quinquies e octies dello stesso) nonché il d.lgs.
n. 164/2000, il d.m. 24 novembre 1984 del Ministero dell’Interno e la l.r. n. 26/2003;
DECRETA
Art. 1 - È disposta la servitù coattiva di metanodotto a favore di Snam Rete Gas s.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI),
piazza S. Barbara 7 (C.F. e Partita I.V.A. 10238291008) degli immobili siti in Comune di Buscate e Castano Primo identificati nella tabella
allegata al presente decreto (allegati omissis), ed evidenziati in tinta rossa nelle planimetrie allegate in forma digitale (allegati omissis), costituenti parti integranti del presente decreto, necessari per lavori di estensione della rete di trasporto gas metano mediante l’esecuzione del nuovo «Metanodotto «Busto Garolfo - Castano Primo» - DN 300 (12"), 12 bar - Variante nei comuni di Buscate e Castano
Primo sito nel territorio della Città Metropolitana di Milano. Nella stessa tabella sono indicate le indennità spettanti per l’asservimento
della aree e quelle per l’occupazione temporanea delle stesse (allegati omissis).
Art. 2 - L’opera in progetto consiste nella realizzazione di una variante all’esistente metanodotto denominato «Busto Garolfo - Castano Primo» DN 300 (12") - 12 bar, di proprietà della società Snam Rete Gas s.p.a. Tale variante avrà uno sviluppo di circa 807,00 metri.
L’opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla
generatrice superiore della condotta, nonchè di cavi accessori per reti tecnologiche; saranno installati apparecchi di sfiato e cartelli
segnalatori, nonchè opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza. È prevista l’esecuzione di n. 2 manufatti accessori fuori terra,
con i relativi accessi carrabili.
L’imposizione della servitù prevede a carico dei fondi quanto segue:
−− l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 6 (sei)
dall’asse della tubazione (3,00 metri per il tratto posato in manufatto di protezione), come evidenziato nell’allegato piano particellare, nonché di mantenere la superficie asservita (fascia di colore rosso) a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
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−− la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area
necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con
il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
−− l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
−− l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
−− l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
−− che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati
nell’ indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d’ imposizione di servitù, mentre in occasione di
eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a
lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;
−− la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.
Art. 3 - Si autorizza la Snam Rete Gas s.p.a. a procedere all’occupazione anticipata degli immobili nei comuni di Buscate e Castano
Primo identificati nella tabella allegata al presente decreto (allegati omissis), necessari per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto,
meglio identificati nelle planimetrie allegate in forma digitale (allegati omissis) costituenti parti integranti del presente decreto, e colorate in tinta verde, (oltre a quelle già asservite riportate in colore rosso come sopra specificato) per un periodo di mesi sei decorrenti
dalla data di presa di possesso.
All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo
stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso,
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione dovranno essere redatti in
contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti
del beneficiario dell’espropriazione.
Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo,
del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dalla società Snam Rete Gas s.p.a. almeno 7 giorni prima al proprietario del fondo e potrà
avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto.
Art. 5 - L’indennità per l’occupazione delle aree, come meglio quantificata nella tabella allegata al presente decreto (allegati
omissis), è stata determinata ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 327/2001, ed è pari ad un dodicesimo (per ogni anno) di quanto sarebbe
dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua; in
caso di mancato accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità viene definita dalla Commissione Espropri territorialmente
competente.
Art. 6 - L’ indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l’asservimento delle aree interessate dai lavori, poste nei
comuni di Buscate e Castano Primo è stabilita come nella tabella allegata al presente decreto (allegati omissis). Ai sensi delle vigenti
norme, sono inoltre suscettibili d’indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti
sui fondi espropriati, rimossi per l’esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.
Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell’ occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32-38 del d.p.r. 327/2001, in
base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.
Art. 7 - Il proprietario asservendo, entro trenta giorni dalla presa di possesso, deve comunicare alla Snam Rete Gas s.p.a., e per conoscenza all’autorità espropriante, ovvero alla Città Metropolitana di Milano - Ufficio Espropri - in corso di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano,
se intende accettare l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione
è irrevocabile.
Art. 8 - Nel caso il proprietario non condivida la valutazione del presente decreto, può, entro 30 giorni dalla presa di possesso, presentare osservazioni scritte e depositare documenti o - nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 d.p.r. 327/2001 - designare un tecnico
di propria fiducia affinché - unitamente a un tecnico nominato dalla Città Metropolitana di Milano e un terzo indicato dal Presidente
del Tribunale Civile - definisca l’indennità definitiva d’asservimento;
Nel caso il proprietario non intenda avvalersi di un tecnico di sua fiducia, l’autorità espropriante chiederà la determinazione dell’indennità alla Commissione Espropri.
Art. 9 - Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.
Tale esecuzione ha luogo con l’immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia
mutato lo stato dei luoghi.
Il presente decreto sarà, a cura e spese del beneficiario, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici.
Art. 10 - Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento
della Provincia di Milano.
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, nonchè 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 non è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente come
da d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 72 n. 642, è inviato al Responsabile del
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura
del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
Il direttore del settore sviluppo
infrastrutture metrotranviarie ed espropri ad interim
Emilio De Vita
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Consorzi
Consorzio di Bonifica Garda Chiese - Mantova
Rep. n. 111 del 2 ottobre 2015 - Decreto di espropriazione per pubblica utilità. Lavori di ampliamento della carreggiata del “Ponte
del Carro” sul vaso Tartarello in località Cayemme nel comune di Mariana Mantovana (MN)
IL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Accordo di Programma in data 21 dicembre 2013 tra Comune di Mariana Mantovana e Consorzio di bonifica Garda Chiese,
con il quale sono stati definiti i rispettivi compiti, responsabilità ed impegni dei due Enti in merito alla realizzazione dei lavori di ampliamento della carreggiata del «Ponte del Carro» sul Vaso Tartarello in loc. Cayemme nel comune di Mariana Mantovana (MN);
Considerato che ai sensi dell’art. 2 del citato Accordo di Programma., l’esecuzione dei lavori è stata affidata al Consorzio di bonifica
Garda Chiese, con sede a Mantova in C.so Vittorio Emanuele II, 122;
Atteso che, a mente della delibera Presidenziale n. 13 del 14 aprile 2014, il progetto è stato approvato ed i lavori ivi previsti sono stati
dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, autorizzando il Consorzio concessionario ad espletare le pratiche espropriative, in
qualità di «Autorità espropriante», come già riportato nell’art. 5 del suddetto Accordo di Programma;
Richiamato l’art. 5 del citato Accordo di Programma il Consorzio è tenuto a promuovere la voltura catastale degli immobili necessari
all’esecuzione delle opere concesse, in base al decreto di esproprio o al contratto d’acquisto, curandone l’intestazione alla partita
«Comune di Mariana Mantovana»;
Attesa la conseguente competenza del Consorzio esecutore alla emissione del presente decreto, vista la l.r. n. 3/2009;
Visto l’art. 34 del vigente statuto consortile circa le attribuzioni della direzione del Consorzio;
Visto l’accordo preliminare con la Ditta interessata, nonché il piano particellare delle aree soggette ad occupazione permanente
per le esecuzioni dei lavori nel Comune di Mariana Mantovana (MN);
Visto il verbale definitivo di cessione volontaria e di liquidazione definitiva redatto dal Consorzio di bonifica Garda Chiese sottoscritto
dalla Ditta proprietaria interessata dai lavori, con i quali sono state determinate le indennità complessive dovute alla Ditta stessa per la
cessione volontaria dei beni di sua proprietà occorsi all’esecuzione dei lavori;
Visto il decreto dirigenziale n. 4701 in data 14 settembre 2015 con il quale è stato disposto il pagamento della somma spettante alle
proprietà in parola, interessata dall’esecuzione dei «lavori di ampliamento della carreggiata del «Ponte del Carro» sul Vaso Tartarello in
loc. Cayemme nel comune di Mariana Mantovana (MN);
Vista la quietanza in data 21 settembre 2015 di avvenuto pagamento delle indennità dovute alla ditta interessata tramite mandato
di pagamento n. 2300/2015;
Viste le attestazioni di avvenuto pagamento alla ditta interessata dell’indennità dovuta;
Riconosciuta la validità degli atti;
DECRETA
Art. 1 - Recepite le premesse, viene espropriato a favore del Comune di Mariana Mantovana, - C.F. 81001210202, il terreno di proprietà della ditta specificata nell’elenco riassuntivo delle ditte soggette ad esproprio e relativo piano particellare relativo al Comune di
Mariana Mantovana (MN) ed identificati come nell’elenco così trascritto per un totale di n. 1 ditta:
INDENNITÀ
DI ESPROPRIO/OCCUPAZIONE

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
N.

Ditta Proprietaria

Fg.

Map.

Superficie
in mq.

Indennità
Euro

Comune di Mariana Mantovana (MN)
Regione Agr. 2
ANGHINONI LINA
nata a Redondesco (MN)
il 14 agosto 1931,
resid. a Mariana Mantovana (MN),
Corte Caiemme n. 2
C.F.: NGH LNI 31M54 H218Y
Usufrutto per 1/2

1

MILANESI CARLO
nato a Redondesco (MN)
il 4 agosto 1958,
resid. a Mariana Mantovana (MN),
Corte Caiemme n. 2
C.F.: MLN CRL 58M04 H218U
Proprietario per 1/2

7

124

22

319,00

MILANESI SILVANO
nato a Redondesco (MN)
il 15 marzo 1950,
resid. a Mariana Mantovana (MN),
Corte Caiemme n. 2
C.F.: MLN SVN 50C15 H218Y
Proprietario per 1/2
MILANESI SILVIO
nato a Piubega (MN)
il 30 marzo 1931,
resid. a Mariana Mantovana (MN),
Corte Caiemme n. 2
C.F.: MLN SLV 31C30 G717U
usufrutto per 1/2

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, notificato alle ditte espropriate, registrato a termini di legge e trascritto senza indugio presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari, procedendosi alla voltura catastale dei
beni espropriati.
Il direttore generale
Giuseppe Magotti
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con il decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Ordinanza 676 del 1 ottobre 2015. Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione. Collegamento autostradale
Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto
della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità
di espropriazione e/o asservimento, relative agli immobili ubicati nel comune di Como (CO) - Tangenziale di Como - Opera
Connessa 04 - N.P. 81
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI),
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE,
COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento autostradale;
Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 327/2001, in mancanza di espressa determinazione del termine di emanazione del decreto
di espropriazione e/o asservimento, il decreto definitivo di espropriazione e/o asservimento dovrà essere emanato entro il termine
massimo di 5 anni dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità e considerato che il predetto termine è stato prorogato di 2 anni ai sensi dell’art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006;
Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili di cui all’allegato elenco;
Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità
del diritto di proprietà sugli stessi;
Vista l’istanza prot. n. RS/BB/19469/15 del 23 giugno 2015, con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Autostrada
Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere ordinanza di pagamento diretto delle indennità di esproprio e/o di asservimento;
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
il pagamento diretto delle indennità di espropriazione e/o di asservimento in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco, 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 e che un estratto 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, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile unico del procedimento
Enrico Arini
——— • ———
ALLEGATO
Elenco Ditte Comune di Como - Tangenziale di Como - Opera Connessa 04 - N.P. 81
N.O.

N.P.

DITTA PROPRIETARIA

FOGLIO

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ.

TITOLO

TOTALE
INDENNITÀ

210

7358

8172

827

AUTOSTRADA

€ 347.624,56

IMMOBILIARE SAMPEI S.R.L.
sede legale in Como
c.f.: 02345870139
Prop. 2/3;
1

81

MATEM S.N.C. di Fasana
Daniele e Roncoroni Saverio
sede legale in Como
c.f.: 00316120138
Prop. 1/3..
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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
Ordine deposito n. 677 del 1 ottobre 2015. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad
esso connesse. CUP (F11B06000270007). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso
connesse. Tangenziale di Varese - Asse Principale. Decreto di rideterminazione delle indennità non accettate - Ordine di deposito
relative ad immobili ubicati nel comune di Morazzone (VA). Risoluzione interferenza Snam Rete Gas n. GA 31
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO 4/A, PALAZZO U9,
ASSAGO (MI), CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DALMINE, COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE,
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la Scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento autostradale;
Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Visti i decreti emessi da Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del Testo Unico sulle
Espropriazioni, con i quali è stata disposta l’occupazione d’urgenza, tra l’altro, dei beni immobili di proprietà delle ditte proprietarie
indicate nell’allegato elenco, necessari all’esecuzione dei lavori, con la contestuale determinazione in via provvisoria dell’indennità di
asservimento.
Visto che Pedelombarda s.c.p.a., in esecuzione dei predetti decreti, ha effettuato l’immissione in possesso delle aree interessate,
redigendo appositi verbali di consistenza.
Considerato che dalla data di notifica dei decreti di occupazione d’urgenza, con il quale, tra l’altro, è stata offerta l’indennità di
espropriazione provvisoria, non è pervenuta alcuna accettazione dell’indennità stessa da parte delle ditte interessate.
Tenuto conto che è stato definito il puntuale dimensionamento degli immobili oggetto di asservimento ricadenti sulle rimanenti
aree non espropriate, il cui tipo di frazionamento è stato debitamente approvato dall’Agenzia delle Entrate - Uff. Territorio, ed è stato
quindi possibile procedere alla rideterminazione delle indennità offerte e non accettate.
Visto l’elenco descrittivo redatto dal Contraente Generale, relativo alle ditte non accettanti con l’indicazione delle indennità
rideterminate.
Vista l’istanza prot. n. RS/BB/17178/15 del 15 settembre 2015, con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. di rideterminare le indennità di asservimento e di ordinarne il deposito.
APPROVA
La rideterminazione delle indennità provvisorie offerte e non accettate relative all’asservimento in epigrafe, così come in dettaglio
riportato nell’allegato elenco, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
ORDINA
Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - ora Servizio Gestione Depositi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - nei tempi e
nei modi di legge, delle somme dovute.
DISPONE
Che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato 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, la presente ordinanza
diventerà esecutiva.
Assago, 1 ottobre 2015
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico - Enrico Arini
——— • ———

N.O.

1

N.P.

94

DITTA CATASTALE

MALNATI ANTONIA MARZIA
nata a Castiglione Olona (VA)
il 28 agosto 1952
C.f.:MLNNNM52M68C300G
Prop. ½;
MANZONI CARLO
nato a Morazzone (VA)
il 22 marzo 1947
C.f.: MNZCRL47C22F711E
Prop. ½.

FOGLIO

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ

TITOLO
INDENNITÀ
INTERFERENZA
ASSERVIMENTO
SNAM RETE GAS
RIDETERMINATA
n. GA 31

903

1066

1066

111

ASSERVIMENTO

€ 208,13
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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
Ordinanza di deposito n. 678 del 30 settembre 2015 delle indennità di espropriazione determinate a seguito di ricorso per
opposizione alla stima ex art. 54 d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed
opere ad esso connesse. CUP (E81B09000500003). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della
tangenziale di Varese e della tratta A A8 - A9. Tratta A - Asse Principale e Nuovo Campo Sportivo di Cislago - N.P. 93
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ASSAGO (MI) VIA DEL BOSCO RINNOVATO 4/A, CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, COMO,
VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE CONNESSE,…
OMISSIS
Visti gli artt. 26 e 54 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
il deposito, presso il Ministero dell’Economia e della Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese - delle indennità determinate
in via definitiva di complessivi € 59.369,12= (Euro cinquantanovemilatrecentosessantanove/12), a favore della ditta Consonni Anna
Maria nata a Tradate il 6 agosto 1944, cod. fisc. CNSNMR44M46L319M, quale differenza tra l’importo della somma già depositata pari
a € 549.045,00= e l’importo determinato dalla Corte di Appello di Milano pari a € 608.340,00=, oltre interessi legali calcolati dalla data
dell’ordinanza fino alla data del deposito per un importo di € 74,12, per l’espropriazione degli immobili così censiti in catasto nel Comune di Cislago (VA): Foglio 104 mappali 8196 di mq 7.290, 8197 di mq 5.680 e Foglio 108 mappali 3906 di mq 11.690, 751 di mq 4.930
(Numero Piano 93 dell’Elenco Ditte).
DISPONE
che ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e si provveda alla pubblicazione dello stesso, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni dal compimento della predetta formalità, senza che siano state prodotte opposizioni dai terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 30 settembre 2015
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico - Enrico Arini
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 espropriazione n. 679 del 30 settembre 2015 ex art. 23 del d.p.r. 327/2001. Collegamento autostradale Dalmine,
Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (E81B09000510004). Realizzazione della tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Asse
Principale. Immobili siti nel territorio del comune di Lomazzo - Provincia di Como. Ditta proprietaria: Simonato Marinella nata il
13 marzo 1958 a Milano - C.F. SMNMNL58C53F205S - proprietà 1/1 - N.P. 57
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ASSAGO (MI) VIA DEL BOSCO RINNOVATO 4/A,
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, COMO,
VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE CONNESSE, …
OMISSIS…
Vista l’ordinanza n. 551 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 9 del 25 febbraio 2015,
divenuta esecutiva in data 27 marzo 2015 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha ordinato il deposito dell’indennità di espropriazione provvisoria e dell’indennità di occupazione temporanea non accettate;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Como - Servizio depositi definitivi - con la quale è
stato comunicato la costituzione del deposito definitivo n. CO 1254374 in data 8 aprile 2015 a favore della ditta proprietaria di complessivi € 69.527,08;
Tenuto conto che a seguito dell’approvazione del tipo di frazionamento catastale del 8 luglio 2015 prot. n. CO 0088467 è stato definito il puntuale dimensionamento degli immobili oggetto di espropriazione ora identificati dalla particella n. 8088 (ex 3541) di mq 22,
qualità ente urbano, Fg. 1 del C.T. del Comune di Lomazzo;
Ritenuto di procedere, con riferimento al provvedimento di rideteminazione dell’indennità provvisoria di espropriazione prot.
n. 752/15 del 16 gennaio 2015, al ricalcolo dell’indennità di espropriazione sulla base dell’effettiva superficie da espropriare e quindi:
mq 22 x €/mq 120,00 = € 2.640,00;
OMISSIS…
Visti gli articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 21, 23, 24, e 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda
s.p.a. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferimento del diritto di
proprietà dell’immobile censito nel Catasto Terreni del Comune di Lomazzo (CO) come segue: particella 8088 di mq 22 (ventidue),
qualità ente urbano. La particella originaria è la n. 3541 di mq 2120, ente urbano, e al Catasto Fabbricati l’immobile è censito come
segue: Foglio COM/11, particella 3541 sub 1, categoria A/7; Foglio COM/11, particella 3541 sub 2, categoria C/6. La ditta proprietaria
è la seguente: Simonato Marinella nata il 13 marzo 1958 a Milano - C.F. SMNMNL58C53F205S - proprietà 1/1 - (N.P. 57 dell’Elenco Ditte).
L’indennità di espropriazione è stata rideterminata in via provvisoria in € 61.628,75 (€ 2.640,00 di indennità di espropriazione,
€ 991,67 di indennità di occupazione d’urgenza e € 57.997,08 di indennizzo per recinzione, alberi, arbusti, impianto idrico, casetta di
legno, serra).
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.
DISPONE
Il presente decreto di esproprio, esente dall’imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, tab. B, art. 22, sarà notificato al
proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa, da
Strabag AG.
Il presente decreto di esproprio sarà registrato, trascritto e volturato, nonché pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e, per essa,
da Strabag AG, nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i..
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione suddetta, i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., ricorso al competente TAR
entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Assago, 30 settembre 2015
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico - Enrico Arini
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
Ordinanza 690 del 5 ottobre 2015. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso
connesse. CUP (E81B09000500003). Realizzazione del primo lotto della tangenziale di Como, del primo lotto della tangenziale
di Varese e della tratta A8 - A9 del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso
connesse. Ordinanza di pagamento diretto o deposito dei saldi delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate,
relative agli immobili ubicati nel comune di Grandate (CO). Tangenziale di Como
LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 4/A, ASSAGO (MI),
CONCESSIONARIA DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE, COMO, VARESE, VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE CONNESSE,
Vista la delibera CIPE n. 77 del 29 marzo 2006 mediante la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 190/2002
e dell’art. 10 d.p.r. 327/2001, il Progetto Preliminare del predetto Collegamento autostradale;
Vista la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione
del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse;
Visto il contratto n. 065/2008 sottoscritto in data 26 agosto 2008 mediante il quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha
affidato a Pedelombarda s.c.p.a., in qualità di Contraente Generale ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, «…
le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del Progetto Preliminare, del
primo lotto della Tangenziale di Como, del primo lotto della Tangenziale di Varese e della Tratta A8 - A9 del Collegamento autostradale
Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»;
Vista la delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 - Supplemento Ordinario
n. 34 in data 18 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità del citato Collegamento autostradale;
Visto il provvedimento, prot. CAL 030210-00011 del 3 febbraio 2010, mediante il quale la Concedente Concessioni Autostradali
Lombarde - CAL s.p.a. ha delegato alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del
d.p.r. 327/2001 e dell’articolo 23, comma 1, della Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi di cui al d.p.r. 327/2001, costituendo la stessa quale autorità espropriante;
Visti i verbali di accordi sottoscritti dai proprietari indicati nell’Elenco Ditte allegato con i quali gli stessi hanno accettato le indennità
di espropriazione e/o asservimento relativamente agli immobili indicati nel medesimo elenco;
Considerato che ai sensi del comma 5 dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di accettazione dell’indennità è
irrevocabile;
Viste le dichiarazioni sottoscritte dalle Ditte Proprietarie di piena ed esclusiva proprietà, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e/o da asservire e la documentazione comprovante la titolarità
del diritto di proprietà sui medesimi immobili;
Viste le quietanze di pagamento dell’acconto sulle somme concordate;
Dato atto che a seguito della redazione dei tipi di frazionamento catastale, approvati dall’Ufficio del Territorio, sono state definite le
esatte superfici da espropriare;
Vista la nota prot. n. 2608/15 del 12 febbraio 2015 con la quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., tenuto conto di quanto
sopra, ha comunicato a Pedelombarda s.c.p.a. la rideterminazione delle indennità accettate e la quantificazione dei saldi effettivamente da corrispondere;
Vista l’istanza prot. n. RS/BB/19806/15 del 23 settembre 2015 con la quale Pedelombarda s.c.p.a. ha richiesto alla società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. di emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 327/2001, ordinanza di pagamento diretto
oppure di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e della Finanze) delle
somme da corrispondere, in favore delle Ditte Proprietarie, a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accettate e rideterminate.
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
il pagamento diretto oppure il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio Gestione depositi del Ministero dell’economia e
della Finanze) delle somme da corrispondere a titolo di saldo delle indennità di espropriazione e/o asservimento accettate e rideterminate in favore delle Ditte Proprietarie indicate nell’allegato elenco 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 e che un estratto 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, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago, 5 ottobre 2015
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il direttore tecnico operativo - Enrico Arini
——— • ———
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ALLEGATO

N.P.

FG

903

3

SOCIETÀ AGRICOLA
LAZZAGO «SAL» S.A.S.
con sede in Milano
c.f.: 03423100159

25-5361-78110

MAPPALE
FRAZIONATO

N.O.

DITTA
PROPRIETARIA

MAPPALE
ORIGINARIO

Elenco Ditte Comune di Grandate. Tangenziale di Como

MQ.

424

3859

490

TOTALE

3855

210

AUTOSTRADA

3857

320

AUTOSTRADA

3182

3853

66

AUTOSTRADA

2647

3942

100

MITIGAZIONE

4032

980

MITIGAZIONE

322

4033

2.400

AUTOSTRADA

4034

980

MITIGAZIONE

2824
519

ACCONTO
GIÀ CORRISPOSTO

SALDO

AUTOSTRADA

815

347

907

TITOLO

816

904

INDENNITÀ RIDETERMINATA
CON SUPERFICI DA FRAZIONAMENTO

4048

760

MITIGAZIONE

4049

1.550

AUTOSTRADA

4041

38

AUTOSTRADA

4042

210

MITIGAZIONE

3918

50

AUTOSTRADA

€ 508.873,33

€ 411.340,00

€. 97.533,33

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. - Assago (MI)
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Espropriazione per causa di pubblica utilità. Estratto ordine di pagamento n. 62/2015 delle indennità determinate a titolo
provvisorio connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. A52 Autostrada
tangenziale nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della tangenziale nord
di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema
autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del
Commissario Unico Delegato dal Governo per «EXPO Milano 2015»
MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona del direttore legale dott. Luca Urzì nato a Ascoli Piceno (AP) il 1 aprile 1962 sulla base dei poteri conferiti, mediante procura
in data 27 maggio 2015, dall’amministratore delegato ing. Massimo Sarmi, nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948.
OMISSIS
ORDINA
1. Il pagamento delle indennità alle proprietà, di seguito indicate, che hanno aderito alla proposta di cessione volontaria e/o occupazione temporanea delle aree:
−− Posizione n. 12 dell’elenco del Comune di Bollate (MI):

• Proprietà: Calamucci Vincenzo nato a Bronte (CT) il 14 febbraio 1943 Cod. Fiscale CLMVCN43B14B202C Quota di Proprietà:

1/2; Galati Pizzolante Antonina nata a Tortorici (ME) il 9 agosto 1946 Cod. Fiscale GLTNNN46M49L308Z Quota di Proprietà: 1/2.

Indennità per la cessione degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
−− Sede Autostrada:

• Foglio 34 mapp. 180 (ex mapp. 160/b) superficie di esproprio mq. 382.

−− Indennità accessorie

• Indennità per demolizione immobile di cui al mapp. 180 del foglio 34.
• Totale indennità di esproprio: € 60.695,50.

−− Indennità per occupazione d’urgenza aree interessate dalle opere di mitigazione ambientale:

• Foglio 34 mapp. 181 (ex mapp. 160/c) superficie di occupazione mq. 32.
• Totale indennità di Occupazione d’Urgenza aree interessate dalle opere di Mitigazione Ambientale: € 203,81.
• Totale indennità € 203,81.

−− Posizione n. 37 dell’elenco del Comune di Paderno Dugnano (MI):

• Proprietà: Vona Rosina nata a Petilia Policastro (CZ) il 21 ottobre 1948 Cod. Fiscale VNORSN48R61G508P Quota di Proprietà: 1/1;

Indennità per la cessione degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera citata nelle premesse:
−− Sede Autostrada:

• Foglio 57 mapp. 44 superficie di esproprio mq. 6.
• Totale indennità di esproprio: € 175,98.

−− Posizione n. 13 dell’elenco del Comune di Bollate (MI):

• Proprietà: Fondazione Don Angelo Bellani - Onlus P.IVA. 00987520962 Quota di Proprietà: 1/1.
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Indennità di occupazione temporanea degli immobili, di seguito indicati, necessari per la realizzazione dell’opera citata nelle
premesse:
−− Occupazione Temporanea:
• Foglio 34 mapp. 205 (ex mapp. 91/a) superficie di Occ. Temporanea mq. 4.296.
• Totale indennità di Occupazione Temporanea € 10.292,50.
2. di provvedere a dare immediata notizia, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia per estratto, dell’emissione del presente provvedimento che diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione se non sarà proposta da terzi una opposizione per i contenuti dello stesso;
3. di provvedere al pagamento, alle proprietà che hanno aderito alle proposte di cessione e di occupazione temporanea volontaria
delle aree, delle indennità indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.
Assago, 5 ottobre 2015
Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Direzione legale - Luca Urzì
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E) VARIE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 6 ottobre 2015 - n. 149
Presidenza - Sede territoriale di Monza e Brianza - Domanda
di autorizzazione all’escavazione di un pozzo a servizio
dell’impianto produttivo della società Gianetti ruote s.p.a. con
sede in via Stabilimenti, 31, nel comune di Ceriano Laghetto
II DIRIGENTE AD INTERIM DELLA STRUTTURA SEDE TERRITORIALE
DI MONZA E BRIANZA, UFFICIO ISTRUTTORE E COMPETENTE
PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO
RENDE NOTO
che la società Gianetti Ruote s.p.a., con sede in Ceriano Laghetto in Via Stabilimenti n. 31, ha presentato in data 5 giugno 2001,
a variante delle precedenti istanze datate 15 luglio 1970,
20 maggio 1975 e 15 ottobre 1992, domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione all’escavazione di un pozzo in Comune di
Ceriano Laghetto (MB) fg. 21 mappale 61 a servizio del proprio
impianto produttivo sito in comune di Ceriano Laghetto in sostituzione dell’esistente pozzo n. 0690008, ubicato sul mappale 61
fg 21, in condizioni di vetustà: il nuovo pozzo, identificato con il
n. 0690008-bis, è stato realizzato in virtù dell’autorizzazione rilasciata con d.d.g. n. 28798 del 27 novembre 2001.
La portata massima emunta dai tre pozzi esistenti (identificati con i n. 0690006, 0690007 e 0690008-bis), pari a complessivi
107 l/s, rimane invariata rispetto a quanto richiesto con le istanze 15 ottobre 1970, 20 maggio 1975 e 15 ottobre 1992 e viene
utilizzata ad uso industriale ed igienico-sanitario.
Eventuali memorie ed osservazioni scritte, in relazione al pozzo
autorizzato con d.d.g. n. 28798/2001 di cui sopra, possono essere presentate alla Struttura Sede territoriale di Monza e Brianza,
entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica allegata presso gli uffici della Struttura
Sede territoriale di Monza e Brianza previo appuntamento telefonico al num. 039-3948091.
Cod. pratica: MI D/903.
Il dirigente
Maurizio Antonio Galli
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche Domanda di concessione di derivazione di acqua ad
uso idroelettrico dal rio Brembo di Foppolo in comune di
Valleve (BG) presentata dalla società Hotel Ristorante La
Sponda di Mainetti Pietro s.a.s. - Impianto Rio Brembo di
Foppolo (Pratica n. 056/15)
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Mainetti
Pietro, in qualità di legale rappresentante della società Hotel Ristorante La Sponda di Mainetti Pietro s.a.s. (P.IVA 02253550160),
con sede legale in Valleve (BG) in via Sponda n. 1, ha presentato
una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 72299 del
15 settembre 2015, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d’acque ad uso idroelettrico dal Rio Brembo di Foppolo in
comune di Valleve (BG), per una portata massima di 100 l/s e
media di 37,35 l/s e produrre sul salto di 81,25 m la potenza nominale media di Kw 29,75. La restituzione delle acque turbinate
è prevista nel medesimo torrente in comune di Valleve (BG) alla
quota di 1220,00 m s.l.m. (Impianto «Rio Brembo di Foppolo» pratica n. 056/15).
La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Fermo restando la verifica della disponibilità idrica, anche in
ordine alla sottensione della proposta derivazione con gli esistenti impianti, si informa che eventuali domande di derivazioni
tecnicamente incompatibili con la presente potranno essere
presentate entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Decorso il periodo di cui sopra, chiunque abbia interesse può
visionare, per i successivi 30 gg., presso gli uffici del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di
Valleve (BG) la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 7 ottobre 2015
Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris
Provincia di Bergamo
Settore Tutela risorse naturali - Servizio Risorse idriche Domanda di concessione alla derivazione di acque ad uso
industriale in comune di Chignolo d’Isola (BG) - Flag s.p.a.
Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Bruno
Broccanello, il qualità di legale rappresentante della società
Flag s.p.a. (C.F. e P.IVA 01250140165), con sede in comune di
Chignolo d’Isola, Via Industriale dell’Isola n. 3, ha presentato una
domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 44850 in data
1 giugno 2015 intesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione e all’utilizzo di n. 1 pozzo, da ubicare in comune di Chignolo
d’Isola, sul mappale di proprietà n. 1863, foglio n. 904.
Il pozzo avrà profondità di - 62 m dal p.c., verrà utilizzato ad
uso industriale per una portata media di 1,24 l/s, massima di
2 l/s (annua 39.081 mc).
Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato termine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici
del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso
il Comune di Chignolo d’Isola, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 14 settembre 2015
Il dirigente
Eugenio Ferraris
Comune di Cisano Bergamasco (BG)
Avviso di adozione della 1^ variante al vigente reticolo idrico
minore (RIM)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO PRIVATO
dà notizia che con deliberazione di c.c. 26 settembre 2015 n. 13 è
stata adottata la 1^ variante al vigente R.I.M. (Reticolo Idrico Minore).

La suddetta deliberazione sarà depositata presso l’Ufficio Segreteria, 1° piano del palazzo comunale, per 30 gg. consecutivi
a far data dal 14 ottobre 2015 (giorno di pubblicazione sul BURL
del presente avviso) sino al 12 novembre 2015 compreso. In tale periodo chiunque avrà facoltà di prendere visione degli atti
depositati.
Nel successivo periodo di 30 gg. ossia dal 13 novembre 2015
al 12 dicembre 2015 compreso chiunque avrà facoltà di presentare osservazioni al riguardo, le quali dovranno essere presentate in carta semplice ed in triplice copia (se presentate a brevi
mani al protocollo comunale) oppure potranno essere inviate
con PEC all’indirizzo comune.cisano.bg@postecert.it.
Il presente avviso, unitamente a copia della suddetta deliberazione e degli atti progettuali di corredo, sarà pubblicato sul
sito comunale (www.comune.cisano.bg.it) ed il solo avviso sarà
altresì pubblicato sul BURL, su un periodico a diffusione locale e
pubblicizzato mediante newsletter comunale.
Referente: Motta geom. Tiziano
Cisano Bergamasco, 5 ottobre 2015
Il responsabile del settore tecnico privato
Motta Tiziano
Comune di Curno (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti piano attuativo in 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. 51 del 31 luglio 2015 è stato definitivamente
approvato (l’esame delle osservazioni e approvazione del Piano
Attuativo denominato Italauto in variante al PGT)
−− con d.c.c. n. 64 del 16 settembre 2015 è stato definitivamente approvato (il recepimento del parere di Regione Lombardia
di cui alla d.g.r. n. X/4029 del 11 settembre 2015 ad integrazione
della del. di c.c. n. 51 del 31 luglio 2015);
−− gli atti costituenti (il Piano Attuativo in 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.
Curno, 14 ottobre 2015
Mascia Vavassori
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione
per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo
ubicato nel comune di Mairano (BS) assentita alla società
Franchini Acciai s.p.a. ad uso igienico-sanitario e industriale
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che alla società Franchini Acciai s.p.a. con sede in Mairano (BS), via IV Novembre, 9/17, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento
n. 6374 del 11 settembre 2015 la concessione trentennale per
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di
Mairano (BS), fg. n. 5 mapp. n. 70 ad uso igienico-sanitario e
industriale.
• portata media derivata 0,63 l/s e massima di 3,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 20.000 m3;
• profondità del pozzo 35 m;
• diametro perforazione 200 mm;
• diametro colonna definitiva 125 mm;
• filtri da -24 m a -30 m;
Brescia, 2 ottobre 2015
Il direttore del settore ambiente – protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di
concessione per la derivazione d’acqua da n. 2 pozzi esistenti
nel comune di Remedello (BS) presentata dalla società Aris
Calzificio s.r.l. pozzo 1 ad uso potabile, pozzo 2 ad uso igienico
IL DIRETTORE DEL SETTORE - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della soc. Aris Calzificio s.r.l. con
sede a Castel Goffredo (MN), Via L. Ariosto, n. 18 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775,
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 92526 del 30 luglio 2015 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua
sotterranea da n. 2 pozzi nel comune di Remedello (BS) fg. 20
mapp. 130 rispettivamente:
– POZZO 1 ad uso potabile:

pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 6 ottobre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di
concessione per la derivazione d’acqua da n. 4 pozzi esistenti
nel comune di Acquafredda (BS) presentata dalla società
Aris Calzificio s.r.l.
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della soc. Aris Calzificio s.r.l. con
sede a Castel Goffredo (MN), Via L. Ariosto, n. 18 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775,
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 92523 del 30 luglio 2015 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da n. 4 pozzi nel comune di Acquafredda (BS)
rispettivamente:
– POZZO 1 ubicato sul map n. 75 fg n. 13 ad uso antincendio:
• portata media derivata 0,006 l/s e massima di 6,1 l/s;

• volume annuo acqua derivato 3.000 m ;
• profondità del pozzo 61 m;
• diametro colonna definitiva 180 mm;
• filtri da -53 m a -61 m.
3

– POZZO 2 ubicato sul map n. 76 fg n. 13 ad uso potabile:

• portata media derivata 0,014 l/s e massima di 1,3 1 l/s;
• volume annuo acqua derivato 3.000 m ;
• profondità del pozzo 53 m;
• diametro colonna definitiva 60 mm;
• filtri da -47 m a -53 m.
3

• portata media derivata 0,0002 l/s e massima di 4,70 l/s;
• volume annuo acqua derivato 3.000 m ;
• profondità del pozzo 175 m;
• diametro colonna definitiva 220 mm;
• filtri da -172 m a -175 m.

– POZZO 3 ubicato sul map n. 77 fg n. 13 ad uso potabile:

• portata media derivata 0,0002 l/s e massima di 1,01 l/s;
• volume annuo acqua derivato 3.000 m ;
• profondità del pozzo 25 m;
• filtri da -23 m a -25 m.

– POZZO 4 ubicato sul map n. 75 fg n. 13 ad uso potabile:

3

– POZZO 2 ad uso igienico:

3

Al riguardo si comunica inoltre che:

– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Remedello (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente

• portata media derivata 0,014 l/s e massima di 1,3 1 l/s;
• volume annuo acqua derivato 3.000 m ;
• profondità del pozzo 53 m;
• diametro colonna definitiva 60 mm;
• filtri da -47 m a -53 m.
3

• portata media derivata 0,019 l/s e massima di 10,01 l/s;
• volume annuo acqua derivato 3.000 m ;
• profondità del pozzo 61 m;
• diametro colonna definitiva 180 mm;
• filtri da -57 m a -61 m.
3

Al riguardo si comunica inoltre che:

– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
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rati progettuali è trasmesso al Comune di Acquafredda (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 6 ottobre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali Concessione per la derivazione di acque sotterranee
mediante pozzo ubicato nel comune di Pompiano (BS)
assentita alla ditta Cremaschini F.lli s.p.a. ad uso industriale,
antincendio, igienico e innaffiamento aree verdi
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che alla ditta Cremaschini F.lli s.p.a. con sede in Brescia (BS),
via Pontida, n. 1 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 6166 del 2 settembre 2015 la concessione trentennale per derivare acqua
sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Pompiano (BS), fg.
n. 11 mapp. n. 161 ad uso industriale, antincendio, igienico e
innaffiamento aree verdi.
• portata media derivata 1,50 l/s e massima di 1,70 l/s;
• volume annuo acqua derivato 24.192 m3;
• profondità del pozzo 50,00 m;
• diametro perforazione 450 mm;
• diametro colonna definitiva 390 mm;
• filtri da -25 m a -29 m; da -40 m a -45 m.
Brescia, 21 settembre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione
per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo
ubicato nel comune di Iseo (BS) assentita alla Residenza Il
Dosso ad uso innaffiamento aree verdi
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che alla Residenza Il Dosso con sede in Iseo (BS), via del Dosso
- fraz. Cremignane, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 6382 del 11 settembre 2015 la concessione trentennale per derivare acqua
sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Iseo (BS), fg. n. 21
mapp. n. 443 ad uso innaffiamento aree verdi.

• portata media derivata 0,07 l/s e massima di 3,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 1.000 m ;
• profondità del pozzo 45 m;
• diametro perforazione 300 mm;
• diametro colonna definitiva 180 mm;
• filtri da -27 m a -37 m;
3

Brescia, 2 ottobre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente,protezione civile
- Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per
la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato
nel comune di Desenzano del Garda (BS) assentita ai signori
Polotti Franco e De Miranda Maria ad uso innaffiamento aree
verdi
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che ai signori Polotti Franco e De Miranda Maria residenti in Brescia, Corso Cavour Conte Camillo Benso, n. 37 ai sensi dell’art. 7
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 6159 del 2 settembre 2015 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Desenzano del Garda (BS), fg. n. 10 mapp. n. 465 ad
uso innaffiamento aree verdi
• portata media derivata 0,60 l/s e massima di 0,68 l/s;
• volume annuo acqua derivato 9.000 m3;
• profondità del pozzo 71,00 m;
• diametro perforazione 250 mm;
• diametro colonna definitiva 125 mm;
• filtri da - 32,50 m a - 37,50 m; da -51,50 m a - 52,50 m; da
-56,00 m a - 58,00 m.
Brescia, 21 settembre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali Concessione per la derivazione di acque sotterranee
mediante pozzo ubicato nel comune di Leno (BS) assentita
alla Immobiliare Villa Seccamani s.r.l. ad uso scambio termico
in impianti a pompa di calore
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che alla Immobiliare Villa Seccamani s.r.l. con sede in Leno (BS),
via Garibaldi, n. 25, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 6349 del 11 settembre 2015 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Leno (BS), fg. n. 25
mapp. n. 612 ad uso scambio termico in impianti a pompa di
calore.
• portata media derivata 6,30 l/s e massima di 23,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 198.720 m3;
• profondità del 30,00 m;
• diametro perforazione 419 mm;
• diametro colonna definitiva 323 mm;
• filtri da -25 m a -30 m;
Brescia, 2 ottobre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
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Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione
per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo
ubicato nel comune di Carpenedolo (BS) assentita al signor
Este Ivano ad uso irriguo
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che al signor Este Ivano, residente in Carpenedolo (BS), via Padre Marcantonio Galizzi, n. 44, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento
n. 6383 del 11 settembre 2015 la concessione trentennale per
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di
Carpenedolo (BS), fg. n. 25 mapp. n. 95 ad uso irriguo.
• portata media derivata 1,50 l/s e massima di 20,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 36.000 m3;
• profondità del pozzo 31 m;
• diametro colonna definitiva 170 mm;
• filtri da -26 m a -31 m;
Brescia, 2 ottobre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali Concessione per la derivazione di acque sotterranee
mediante pozzo ubicato nel comune di Dello (BS) assentita
alla ditta Belotti Automobili s.r.l. ad uso potabile - igienico autolavaggio - innaffiamento aree verdi
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che alla ditta Belotti Automobili s.r.l. con sede in Castelli Calepio (BG), via dei Mille, 186, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 6377
del 11 settembre 2015 la concessione trentennale per derivare
acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Dello (BS),
fg. n. 1 mapp. n. 82 ad uso uso potabile - igienico - autolavaggio
- innaffiamento aree verdi.
• portata media derivata 0,50 l/s e massima di 2,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 10.000 m3;
• profondità del pozzo 81,00 m;
• diametro colonna definitiva 125 mm;
• filtri da -73,00 m a -78,00 m;
Brescia, 2 ottobre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione
per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo
ubicato nel comune di Castegnato (BS) assentita alla ditta
Intra s.r.l. ad uso industriale
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Intra s.r.l. con sede in Castegnato (BS), via G. Di
Vittorio, n. 12/14, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 6164 del 2 settembre 2015 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Castegnato (BS), fg.
n. 7 mapp. n. 146 ad uso industriale.
• portata media derivata 0,47 l/s e massima di 3,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 15.000 m3;
• profondità del pozzo 80 m;
• diametro perforazione 444,5 mm;
• diametro colonna definitiva 180 mm;
• filtri da -75 m a -80 m;
Brescia, 21 settembre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione
per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo
ubicato nel comune di Quinzano d’Oglio (BS) assentita alla
ditta Fattorie Novella Sentieri di Zanotti Gianfranco e figli ad
uso potabile, zootecnico e igienico
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che alla ditta Fattorie Novella Sentieri di Zanotti Gianfranco e Figli con sede in Quinzano d’Oglio (BS), via Cascina Falivera, n. 28
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 6103 del 1 settembre 2015 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo
ubicato nel Comune di Quinzano d’Oglio (BS), fg. n. 21 mapp.
n. 67 ad uso potabile, zootecnico e igienico.
• portata media derivata 1,85 l/s e massima di 2,20 l/s;
• volume annuo acqua derivato 57.800 m3;
• profondità del pozzo 55 m;
• diametro colonna definitiva 168 mm;
• filtri da -50 m a -55 m;
Brescia, 21 settembre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione
per la derivazione di acque sotterranee mediante sorgente
denominata «Orgada» ubicata nel comune di Provaglio Val
Sabbia (BS) assentita al Comune di Provaglio Val Sabbia ad
uso potabile
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che al Comune di Provaglio Val Sabbia, con sede in Provaglio Val
Sabbia (BS), via Milano, n. 14, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 1 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 6163
del 2 settembre 2015 la concessione trentennale per derivare
acqua sotterranea da sorgente denominata «Orgada» ubicata
nel Comune di Provaglio Val Sabbia (BS), fg. n. 10 mapp. n. 617
ad uso potabile.
• portata media derivata 6,60 l/s e massima di 15,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 208.137 m3;
Brescia, 21 settembre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
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Provincia di Brescia
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA
relativamente alla campagna di attività da svolgersi in
comune di Paratico (BS)
Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di una comunicazione di campagna di attività di recupero di
rifiuti speciali non pericolosi da svolgere con un impianto mobile
(marca «Rimac»-modello «Moby 800» matricola n. M258» autorizzato con atto n. 692 del 20 febbraio 2008 e s.m.i., presso il sito in
comune di Paratico fraz. Rivatica, via Fiume
Proponente: Ditta Amighetti Scavi s.r.l con sede legale in via Caduti trav. 690 n. 187 nel comune di Rudiano (BS)
Ai sensi dell’art. 20 comma 7, lett. a) del il d.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i. si avvisa che, valutati il complesso delle informazioni prodotte, gli elementi contenuti nella documentazione
tecnica presentata, la cartografia in atti e le risultanze dell’applicazione del metodo di cui al decreto regionale n. 11317
del 10 febbraio 2010, con atto dirigenziale n. 6873 del 2 ottobre 2015, pubblicato integralmente sul sito web di questa Provincia, il progetto citato in oggetto non è stato assoggettato
alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Il dirigente
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione
per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo
ubicato nel comune di Capriano del Colle (BS) assentita
all’Associazione Telefono Difesa degli Animali ad uso potabile
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che all’Associazione Telefono Difesa degli Animali con sede in
Capriano del Colle (BS), Parco del Monte Netto, Cascina Gruccione, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 6384 del 11 settembre 2015
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da
pozzo ubicato nel comune di Capriano del Colle (BS), fg. n. 3
mapp. n. 92 ad uso potabile.
• portata media derivata 0,08 l/s e massima di 3,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 2.500 m3;
• profondità del pozzo 100 m;
• diametro colonna definitiva 125 mm;
• filtri da -80,50 m a -90,30 m;
Brescia, 2 ottobre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali Concessione per la derivazione di acque sotterranee
mediante pozzo ubicato nel comune di Ghedi (BS) assentita
al Consorzio Irriguo Pozzo Porcellaga ad uso irriguo
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che al Consorzio Irriguo Pozzo Porcellaga con sede in Ghedi
(BS), Viale della Rimembranza, n. 5, ai sensi dell’art. 7 del T.U.
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 6165 del 2 settembre 2015 la concessione trentennale per
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di
Ghedi (BS), fg. n. 19 mapp. n. 126 ad uso irriguo.

• portata media derivata 53,00 l/s e massima di 244,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 842.573 m ;
• profondità del pozzo 56 m;
• diametro perforazione 1.200 mm;
• diametro colonna definitiva 916 mm;
• filtri da -19 m a -55 m;
3

Brescia, 21 settembre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente,protezione civile
- Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per
la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato
nel Comune di Pisogne (BS) assentita alla ditta Pezzotti s.r.l.
ad uso industriale
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che alla ditta Pezzotti s.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (BS),
via Nazionale, n. 11, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 6158 del 2 settembre 2015 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Pisogne (BS), fg. n. 1
mapp. n. 10471 ad uso industriale.
• portata media derivata 3,00 l/s e massima di 3,90 l/s;
• volume annuo acqua derivato 1.000 m3;
• profondità del pozzo 22,00 m;
• diametro colonna definitiva 160 mm;
• filtri da -2,00 m a -12,00 m;
Brescia, 21 settembre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione
per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo
ubicato nel comune di Castenedolo (BS) assentita alla ditta
Cave Castenedolo s.p.a. ad uso industriale
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che alla ditta Cave Castenedolo s.p.a. con sede in Castenedolo (BS), via Brescia, n. 71 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 6385
del 11 settembre 2015 la concessione trentennale per derivare
acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Castenedolo (BS), fg. n. 4 mapp. n. 562 ad uso industriale.
• portata media derivata 10 l/s e massima di 45 l/s;
• volume annuo acqua derivato 285.120 m3;
• profondità del pozzo 25 m;
• diametro colonna definitiva 400 mm;
• filtri da -18,50 m a -24,50 m;
Brescia, 2 ottobre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
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Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali Concessione per la derivazione di acque sotterranee
mediante pozzo ubicato nel comune di Paitone (BS) assentita
alla ditta Lubrochem s.r.l. ad uso antincendio e inaffiamento
aree verdi
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che alla ditta Lubrochem s.r.l. con sede in Serle (BS), via XXV
Aprile, n. 22 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775,
è stata assentita con provvedimento n. 6380 del 11 settembre 2015 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Paitone (BS), fg. n. 14
mapp. n. 50 - sub. 8, ad uso antincendio e innaffiamento aree
verdi.
• portata media derivata 0,12 l/s e massima di 4,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 2.000 m3;
• profondità del pozzo 81 m;
• diametro perforazione 200 mm;
• diametro colonna definitiva 114 mm;
• filtri da -70 m a -80 m;
Brescia, 2 ottobre 2015
Il direttore del settore ambiente - protezione civile
Giovanmaria Tognazzi
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Provincia di Como
Comune di Merone (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti l’interpretazione autentica dell’art. 48.3 delle
norme tecniche di attuazione del vigente piano di governo
del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della
l.r. n. 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. 22 del 2 luglio 2015 è stata definitivamente approvata l’interpretazione autentica dell’art. 48.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Governo del Territorio, ai
sensi dell’art. 13, comma 14-bis della l.r. n. 12/2005;
−− gli atti costituenti l’interpretazione autentica di cui sopra 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.
Merone, 14 ottobre 2015
Il responsabile ufficio tecnico
Riccardo Beretta
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Puricelli s.r.l. - Concessione
a sanatoria di derivazione d’acqua ad uso industriale dalla
roggia Marcione in comune di Costamasnaga (LC)
IL DIRIGENTE
OMISSIS
STABILISCE
Di concedere al legale rappresentante pro tempore della ditta «Puricelli s.r.l.», avente sede legale in comune di Costamasnaga (LC) via Nuova Valassina 3, c.a.p. 23845 e avente C.F. - P.Iva
n. 00222940132, la derivazione di 6 l/sec di acqua ad uso industriale dalla Roggia Marcione in fregio al mappale n. 228 in
Comune di Costamasnaga, secondo le modalità di utilizzazione
definiti nell’allegato disciplinare; (…….).
OMISSIS
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
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. (………..)
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 l’opera di presa dal torrente Tolsera.
OMISSIS
Lecco, 7 ottobre 2015
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio acque e derivazioni Morganti s.p.a. - Rinnovo concessione di derivazione acqua
ad uso industriale dal torrente Caldone in fregio al mapp. 496
fg. 3 censuario di Olate del comune di Lecco (LC), rilasciata
da Regione Lombardia con d.g.r n. 26747 del 26 marzo 1997
(ai sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006)
In data 29 giugno 2015, prot. ingr. n. 0030596, il sig. Morganti
Sandro, C.F. n. MRGSDR40L26E507A, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore della ditta Morganti s.p.a. avente sede in
via Sant’Egidio n. 12 - 23900 - Lecco (LC), ha inoltrato domanda
intesa ad ottenere il rinnovo della concessione, assentita con
d.g.r. n. 29105 del 6 giugno 1997 per una durata di 30 anni a
partire dal 1 gennaio 1986, per derivare una portata media di
6 l/sec e massima di 16,5 l/sec di acqua ad uso industriale, in
fregio al mappale n. 496 foglio n. 3 censuario di Olate del Comune di Lecco.
L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque e
derivazioni del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia
di Lecco, competente anche per il rilascio del provvedimento
finale.
Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 del regolamento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL
del presente avviso.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione Albo
Pretorio on line Avvisi di Acque Pubbliche nonché all’albo pretorio del comune in cui ricade la sorgente.
Lecco, 5 ottobre 2015
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Ufficio Acque e derivazioni
- Signor Brini Antonio - Concessione di derivazione acqua
ad uso potabile e igienico da n. 1 sorgente - ubicata al
mappale 4841 del Comune Censuario di Introbio (LC), ai
sensi del r.r. n. 2 del 24 marzo 2006
Il sig. Brini Antonio, nato a Introbio in data 23 gennaio 1947
- C.F. BRNNTN47A23E305X - residente in comune di Introbio, Via
Tantardini n. 27/b, in qualità di delegato dai Signori Brini Moira, Brini Cristian, Brini William Erik, Saccu Paolina, Rupani Valerio, Rupani Alberto, ha presentato in data 23 settembre 2015

prot. 00043679 domanda intesa ad ottenere la concessione
per derivare una portata media annua di 0,04 l/sec e massima di 0,12 l/sec di acqua ad uso potabile e igienico, da n. 1
sorgente ubicata al mappale 4841 del Comune Censuario di
Introbio (LC).
L’istruttoria della domanda è condotta dall’Ufficio Acque e
derivazioni del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia
di Lecco, competente anche per il rilascio del provvedimento
finale.
Le eventuali domande concorrenti, potranno essere presentate alla Provincia di Lecco, Settore Ambiente ed ecologia, Servizio
Acque, piazza Lega Lombarda n. 4 - 23900 Lecco, entro e non
oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Trascorsi i 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul
BURL, potrà essere presa visione, presso l’ufficio istruttore, delle
domande e della relativa documentazione tecnica.
Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 del regolamento regionale, eventuali memorie scritte contenenti osservazioni o opposizioni, dovranno essere presentate al medesimo Ufficio entro 30 (trenta) giorni dal decorso del precedente termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente
avviso.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito della Provincia di Lecco http://www.provincia.lecco.it/ nella sezione albo
pretorio on line avvisi di acque pubbliche nonché all’albo pretorio del Comune in cui ricade la sorgente.
Lecco, 5 ottobre 2015
Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi
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Provincia di Lodi
Comune di San Martino in Strada (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 1 al piano dei servizi e piano delle
regole del 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. 27 del 9 settembre 2015 è stato definitivamente approvata la variante n. 1 al piano dei servizi e piano delle
regole del PGT;
−− 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.
San Martino in Strada, 14 ottobre 2015
Il responsabile del servizio
Massimo Boselli
Comune di Somaglia (LO)
Avviso di deposito degli atti della 2^ variante parziale al
piano dei servizi e al piano delle regole del piano di governo
del territorio (PGT) vigente
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Viste:
−− la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 13 dicembre 2013 di avvio del procedimento della 2^ variante
parziale al PGT;
−− la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 16 settembre 2015 di adozione della 2^ variante parziale al PGT
(luglio 2015);
Visti gli articoli 13 comma 4 e 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12
che da indicazioni in merito al deposito nella Segreteria comunale, per un periodo continuativo di 30 giorni, oltre alla pubblicità sul BURL e su un quotidiano di interesse locale, anche per le
varianti parziali al PGT vigente
RENDE NOTO
che la 2^ variante parziale al piano dei servizi (PdS) e al piano
delle regole (PdR) del PGT vigente (luglio 2015), composta dai
seguenti elaborati:
−− Relazione di Variante;
−− R3 - Vincoli e tutele;
−− R4.1 - Classificazione;
−− R4.2 - Classificazione;
−− R4.3 - Classificazione;
−− R5 - Classificazione - Ambito Storico;
−− R6 - Modalità di intervento - Ambito Storico;
−− S1 - Relazione Illustrativa;
−− S2 - Infrastrutture e servizi;
−− N1 Norme di attuazione
è stata adottata dal Consiglio comunale di Somaglia n. 26 del
16 settembre 2015 ed è depositata in libera visione al pubblico
per 30 (trenta) giorni consecutivi a far tempo dal 5 ottobre 2015
al 4 novembre 2015 compresi, presso la segreteria comunale
(uffici dell’area tecnica) del palazzo municipale di via Matteotti
n. 10, con il seguente orario di consultazione: dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,00 esclusi i giorni festivi.
Dopo tale periodo, a partire dal 5 novembre 2015 e nei
30 (trenta) giorni successivi, le associazioni sindacali e/o di categoria, gli enti pubblici, le istituzioni interessate, nonché i privati
cittadini potranno presentare le proprie osservazioni alla variante come sopra individuata entro quindi il 5 dicembre 2015. Le
eventuali osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia
e dotate di marca da bollo. Anche le eventuali tavole a corredo
dovranno essere munite di marca da bollo in relazione alla loro
dimensione.
Somaglia, 1 ottobre 2015
Il responsabile dell’area tecnica
Carlo Andrea Marzatico
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• Consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Arco-

Provincia di Milano

nate in via Roma n. 42;

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Rizzinox s.r.l. - Esito verifica
di assoggettabilità alla VIA riguardante il progetto di un
impianto per lo svolgimento di operazioni recupero (R13, R12,
R4) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi in comune di
Pioltello (MI) via Primo Maggio n. 19-19/a art. 20 del d.lgs.
3 aprile 2006, n. 152
Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA della Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 8646/2015 prot. 251561
del 5 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, si dispone che il progetto di un impianto per lo svolgimento di operazioni recupero (R13, R12, R4) e smaltimento (D15) di rifiuti non
pericolosi in comune di Pioltello (MI) - Via Primo Maggio n. 19
- 19/a presentato dall’Impresa Rizzinox s.r.l., non è da assoggettarsi alla procedura di VIA. Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni
integrate ambientali
Maria Cristina Pinoschi
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione derivazione a mezzo di n. 5 pozzi di presa e n. 5
di resa ad uso pompe di calore sito/i in comune di Milano
presentata da Investire Immobiliare SGR s.p.a. ex Polaris Real
Esta
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente decreto di concessione R.G. n. 8505 del 30 settembre 2015 al richiedente Investire Immobiliare SGR s.p.a. ex Polaris Real Esta, con
sede in comune di , , per uso pompe di calore, mediante n. 5
pozzi di presa e n. 5 pozzi di resa con portata media complessiva di 45 e per una portata massima di 107 di l/s, accatastati nel
foglio 163 mappali 369-370, nel Comune di Milano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Arconate (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione della
variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)
unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) ai
sensi dell’articolo 13, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12
IL SINDACO
Tenuto conto che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla redazione della variante agli atti del PGT
vigente;
Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
Considerato che l’art. 13 della predetta legge prevede che,
prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del
PGT e varianti, sia pubblicato avviso di avvio del procedimento
ove sia stabilito un termine entro il quale chiunque avesse interesse, anche a tutela degli interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte;
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. 9/761 del 10 novembre 2010 e 9/3836
25 luglio 2012;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 104 del 24 settembre 2015 con la quale si dà avvio al procedimento di redazione
della variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT)
RENDE NOTO
L’avvio del procedimento diretto alla formazione della variante al Piano di Governo del Territorio, ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
AVVISA
che entro le ore 18:00 del 14 dicembre 2015 chiunque ha interesse, anche a rappresentazione e tutela di interessi diffusi, può
presentare suggerimenti e proposte, trasmettendoli in forma
scritta con le seguenti modalità:

• Tramite posta all’indirizzo: via Roma n. 42 - 20020 Arconate;
• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata:

comune.arconate@postecert.it;
COMUNICA ALTRESI’
−− che l’unità organizzativa responsabile del procedimento di
formazione del PGT è l’area tecnica;
−− che il soggetto responsabile del procedimento è il geom.
Massimo Miracca;
−− la variante al PGT vigente è soggetta al procedimento di
Valutazione ambientale - VAS, come previsto dagli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS.
DISPONE
La pubblicazione del presente avviso: all’albo comunale fino
al 14 dicembre 2015, pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale, affissione all’albo pretorio on-line, affissione di manifesti negli spazi per le informazioni istituzionali dislocati nel territorio comunale, sul sito web del comunale http://www.comune.
arconate.mi.it;
Nonché la trasmissione in copia ai Comuni confinanti, alla Città Metropolitana di Milano, ai Capigruppo Consiliari; alle parti
sociali ed economiche a livello provinciale operanti sul territorio.
Arconate, 14 ottobre 2015
Il sindaco
Andrea Colombo
Comune di Canegrate (MI)
Declassificazione e sdemanializzazione porzione di sedime
stradale in via Isonzo
IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E TUTELA DELL’AMBIENTE
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 24 giugno 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
è stato disposto di declassificare e pertanto dimettere dal patrimonio comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2,
comma 9, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 3 del d.p.r.
16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., una porzione di sedime stradale di via Isonzo per una superficie presunta di mq. 907,20 come
individuata nelle premesse del citato provvedimento, per le ragioni ivi espresse;
Dato atto che il suddetto atto deliberativo è stato pubblicato
all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e che
avverso il medesimo provvedimento non è stata formulata alcuna osservazione/opposizione;
Visto il d.lgs. 30 aprile 1992 e s.m.i. di approvazione del nuovo
Codice della strada;
Visto il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. di emanazione
del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;
Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. in materia di riordino del
sistema delle autonomie in Lombardia;
Visto il decreto 30 gennaio 2002 n. 1217 emanato dalla Direzione generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia
relativo al trasferimento di comuni delle funzioni e dei compiti
inerenti le classificazioni e le declassificazioni delle strade comunali e vicinali;
Visto l’art. 829 del Codice civile riguardante il passaggio dei
beni pubblici dal demanio al patrimonio;
DECRETA
1. di declassificare e sdemanializzare una porzione di sedime
stradale denominato «via Isonzo» di cui al Foglio n. 5 per una
superficie presunta di mq. 907,00 come da planimetria allegata
agli atti;
2. di dare atto che il presente decreto ha efficacia con decorrenza dall’inizio del secondo mese successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino regionale ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495;
3. di disporre la trasmissione del presente decreto al Ministero
LL.PP. - Ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale in Roma, per la registrazione nell’archivio nazionale delle strade di cui all’art. 3, comma 4, del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495.
Canegrate, 2 ottobre 2015
Il responsabile dell’area lavori pubblici,
patrimonio e tutela dell’ambiente
Antonino Zottarelli
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Comune di Dairago (MI)
Avviso di deposito adozione variante n. 3 al piano di governo
del territorio (PGT) con: 1 - suddivisione ATU 01 in due lotti e
attribuzione indici, 2 - adozione ATU 01 A
Si rende noto che con deliberazione del consiglio comunale
n. 33 del 28 settembre 2015, immediatamente esecutiva, è stata
adottata la variante n. 3 al piano di governo del territorio con
1) Suddivisione ATU 01 in due lotti e attribuzione indici,
2) Adozione ATU 01 A
La suddetta delibera, completa di tutti gli allegati è depositata in libera visione al pubblico, presso il municipio - ufficio segreteria a decorrere dal 14 ottobre 2015 e fino al 12 novembre 2015
compresi, negli orari di apertura al pubblico.
Si avverte che nei successivi trenta giorni consecutivi e cioè
fino al 12 dicembre 2015, gli interessati possono presentare osservazioni in duplice copia (con estratto catastale aggiornato e
di PGT) al protocollo del comune negli orari di apertura.
Si precisa che il termine di presentazione delle osservazioni è
perentorio, pertanto quelle che perverranno oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.
La documentazione relativa a quanto in oggetto è disponibile
sul sito internet del comune (http://www.comune.dairago.mi.it).
Dairago, 14 ottobre 2015
Il responsabile del procedimento
Graziano Donzelli
Il responsabile dell’area tecnica
Massimo Sidoti
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa
ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque
sotterranee ad uso industriale Sico s.p.a.
Il sig. Giovanni Grigiato, in qualità di legale rappresentante
della società Sico s.p.a. con sede legale in Via Parini, 9 - Milano (MI), ha presentato istanza Prot. Prov. n. 2640 del 26 gennaio 2015 intesa ad ottenere la concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso industriale in comune di
Cesano Maderno (al fg. 15 mapp. 171) per derivare una portata
media di 15 l/s e una portata massima di 16,7 l/s.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e patrimonio Via Grigna, 13 20900 Monza (MB).
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica presso l’ufficio istruttore decorso il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Presso il medesimo ufficio istruttore si possono presentare memore scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
Il responsabile del procedimento
Egidio Ghezzi
Comune di Giussano (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la rettifica al piano del governo del territorio (PGT)
per ridelimitazione area rispetto pozzo via Po - Secondo
criterio idrogeologico
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con delibera Consiglio comunale n. 31 del 10 luglio 2015 è
stata definitivamente approvata la rettifica del piano del governo del territorio (PGT) per ridelimitazione area rispetto pozzo via
Po - secondo criterio idrogeologico
−− gli atti costituenti la rettifica al PGT, non costituenti variante
ai sensi dell’articolo 13 comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.,
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.
Giussano, 14 ottobre 2015
Il dirigente del settore pianificazione e gestione del territorio
Ambrogio Mantegazza

– 142 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 14 ottobre 2015

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale - Domanda di concessione di
derivazione d’acqua da un pozzo esistente e uno da terebrare
per uso antincendio, igienico-sanitario e potabile in comune
di Ottobiano. Procuratore Euricom s.p.a.
Il sig. Riccardo Anselmo Ferrario rappresentante Procuratore
Euricom s.p.a. (P.IVA 01514430188) ha presentato in data 15 giugno 2015, domanda di concessione di derivazione d’acqua da
un pozzo esistente e uno da terebrare per uso antincendio, igienico-sanitario e potabile. Il pozzo ad uso igienico-sanitario e potabile è ubicato in Comune di Ottobiano sul foglio 27 mapp. 151.
Il pozzo ad uso antincendio è ubicato in Comune di Ottobiano al Fg. 27 Mappale 150. I dati principali della derivazione per
uso igienico-sanitario e potabile sono i seguenti: portata media
annuale 3 l/s; portata massima 12 l/s e un volume annuo pari
a 350 mc.
L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la
U.o. Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
Il dirigente del settore
Carlo Sacchi
Comune di Cassolnovo (PV)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 1 al piano di
governo del territorio (PGT) vigente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005,
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con delibera n. 29 del 18 settembre 2015 pubblicata il 1 ottobre 2015 ed esecutiva il 12 ottobre 2015, ha adottato la variante n. 1 al PGT vigente del Comune
di Cassolnovo.
I documenti della variante saranno pubblicati per 30 giorni
consecutivi (sino al 11 novembre 2015) presso la Segreteria comunale al fine della presentazione delle osservazioni nel successivi 30 giorni (scadenza il 11 dicembre 2015).
Cassolnovo, 12 ottobre 2015
Il responsabile del servizio tecnico
Gaetana Marzia Franzoso
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di
derivazione d’acqua dal fiume Adda in territorio del comune
di Valdisotto (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006
n. 2 - Davide Del Simone
In data 17 giugno 2015 il sig. Davide Del Simone
(CF: DLSDVD73T13I829I), residente a Tirano (SO), ha presentato
alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la
concessione a derivare acqua dal fiume Adda in territorio del
comune di Valdisotto (SO). L’istanza di derivazione prevede di
attuare n. 8 distinte captazioni d’acqua in corrispondenza di
n. 8 briglie esistenti, ciascuna nella misura di l/s 3.600 massimi e
l/s 2.493 medi (per un volume annuo di 78.700.000 mc).
L’acqua derivata verrà utilizzata su n. 9 salti per realizzare n. 9
distinte centrali idroelettriche, per una potenza nominale complessiva di circa 1.140 kW. Le caratteristiche delle singole derivazioni oggetto dell’istanza sono riportate nella seguente tabella:
#

Salto
nominale
(m)

Potenza
nominale
(kW)

Quota presa
(m s.l.m.)

Quota
restituzione
(m s.l.m.)

1

4,8

117

1.072,9

1.068,1

2

4,8

117

1.068

1.063,2

3

4,8

117

1.062,9

1.058,1

4

4,8

117

1.058

1.053,2

5

4,8

117

1.053

1.048,2

6

5,9

144

1.048,1

1.042,2

7

5,9

144

1.042,1

1.036,2

8-9

5,4 + 5,4

132 + 132

1.021,8

1.011

L’acqua turbinata nell’ultima centrale sarà restituita nell’alveo
del fiume Adda a quota 1.011 m s.l.m., a monte del «Ponte del
Diavolo».
La domanda riguarda una derivazione tecnicamente incompatibile e concorrente con quella presentata dalla società Volk
Project s.r.l. (P. IVA 00971560149) in data 1 luglio 2014, il cui avviso
di presentazione è stato pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 17 giugno 2015, nonché con quella presentata
dalla società Stelvio Power s.r.l.s. (P.IVA: 00981740145) in data
16 luglio 2015, il cui avviso è pubblicato su questo stesso BURL.
L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del provvedimento finale è il Settore Pianificazione Territoriale, Energia e
Cave della stessa Provincia.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del
presente avviso, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli uffici del
Comune di Valdisotto (SO). Chiunque avesse interesse, entro i
successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della
Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od
opposizioni alla domanda.
Sondrio, 2 ottobre 2015
Il dirigente supplente
Pieramos Cinquini
Provincia di Sondrio
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio
Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di
derivazione d’acqua dal fiume Adda in territorio del comune
di Valdisotto (SO), ai sensi dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006
n. 2 - Società Stelvio Power s.r.l.
In data 16 luglio 2015 la società Stelvio Power s.r.l. s. (CF e
P.IVA: 00981740145), con sede legale a Valdisotto (SO) in via
Dosso della Benedizione n. 21/d, ha presentato alla Provincia
di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la concessione a
derivare acqua dal fiume Adda in territorio del Comune di Valdisotto (SO). L’istanza di derivazione prevede di attuare n. 8 distinte captazioni d’acqua in corrispondenza di n. 8 briglie esistenti,
ciascuna nella misura di l/s 2.500 massimi e l/s 2.060 medi (per
un volume annuo di 65.000.000 mc).

L’acqua derivata verrà utilizzata su n. 9 salti per realizzare n. 9
distinte centrali idroelettriche, per una potenza nominale complessiva di circa 1154 kW. Le caratteristiche delle singole derivazioni oggetto dell’istanza sono riportate nella seguente tabella:
#

Salto
nominale
(m)

Potenza
nominale
(kW)

Quota
presa
(m s.l.m.)

Quota
restituzione
(m s.l.m.)

1

5

101

1.073

1.068

2

5

102

1.068

1.058

3

5

101

1.063

1.058,1

4

5

100

1.058

1.053

5

4,9

100

1.053

1.048,1

6

6

121

1.048,1

1.042,1

7 -8

6,2 + 10

125 +202

1.042,1

1.025,9

9

10

202

1.021,9

1.011,9

L’acqua turbinata nell’ultima centrale sarà restituita nell’alveo
del fiume Adda a quota 1.011,9 m s.l.m., a monte del «Ponte del
Diavolo».
La domanda riguarda una derivazione tecnicamente incompatibile e concorrente con quella presentata dalla società Volk
Project s.r.l. (C.F. e P.IVA 00971560149) in data 1 luglio 2014, il
cui avviso di presentazione è stato pubblicato sul BURL - Serie
Avvisi e Concorsi n. 25 del 17 giugno 2015, nonché con quella
presentata in data 17 giugno 2015 dal sig. Davide Del Simone
(C.F. DLSDVD73T13I829I), il cui avviso di presentazione è pubblicato su questo stesso BURL.
L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del provvedimento finale è il Settore Pianificazione Territoriale, Energia e
Cave della stessa Provincia.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del
presente avviso, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata saranno depositate per la presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli uffici del
Comune di Valdisotto (SO). Chiunque avesse interesse, entro i
successivi trenta giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della
Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od
opposizioni alla domanda.
Sondrio, 2 ottobre 2015
Il dirigente supplente
Pieramos Cinquini
Comune di Tirano (SO)
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. 26 del 29 luglio 2015 è stato definitivamente
approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Tirano, 14 ottobre 2015
Il capo area tecnica
Clementi Paolo
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Macrosettore Ambiente - Istanza di concessione per
derivazione d’acque sotterranee ad uso irrigazione aree a
verde da n. 2 pozzi ubicati in comune di Ispra (VA) presentata
dalla società Zoloto Investments Limited. Pratica n. 2780
Il dirigente del Macrosettore Ambiente della Provincia di Varese, Ufficio Istruttore e competente per il rilascio del provvedimento di concessione,
RENDE NOTO
che la Società Zoloto Investments Limited (C.F. 95083900126),
con sede legale in Londra (UK) - 55/56 Lincoln’s Inn Field, ha
presentato domanda in data 15 settembre 2015, in atti prot.
n. 55909 del 17 settembre 2015, intesa ad ottenere la Concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso irrigazione
di aree destinate al verde da n. 2 pozzi ubicati in comune di
Ispra (VA) al mappale n. 7476, per una portata media prevista di
0,5 l/s (15.768 mc/anno) e massima di 2 l/s.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la succitata istanza debbono essere presentate
all’Ufficio Istruttore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Ispra.
Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, possono essere presentate all’Ufficio Istruttore entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 30 settembre 2015
Il dirigente
Alberto Caverzasi
Comune di Castello Cabiaglio (VA)
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. 28 del 20 novembre 2014 è stata definitivamente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Castello Cabiaglio, 14 ottobre 2015
Il sindaco
Marco Galbiati
Comune di Sumirago (VA)
Avvio del procedimento di variante al piano di governo del
territorio (PGT) del comune di Sumirago relativamente al solo
documento di piano
Visti:
−− la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
−− la legge regionale 2811/2014 n. 31;
−− il d.lgs. 152/2006
SI RENDE NOTO
L’avvio del procedimento di variante al piano di governo del
territorio del Comune di Sumirago relativamente al solo documento di piano.
Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’albo
pretorio comunale e sul sito web del Comune.
Sumirago, 7 ottobre 2015
Responsabile del servizio tecnico urbanistica
Giuseppe Pugliese.

Comune di Uboldo (VA)
Avviso di approvazione del piano di classificazione acustica
del territorio comunale
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti della legge 447/1995 e della legge regionale 13/2001
RENDE NOTO
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 24 settembre 2015 ha approvato il piano di classificazione acustica del
territorio comunale ai sensi della l. 447/1995 e della l.r. 13/2001.
La deliberazione e gli atti allegati sono depositati presso la
Segreteria comunale in libera visione al pubblico, nonché pubblicati sul sito web del Comune di Uboldo nella sezione «Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio»
(http://www.comune.uboldo.va.it/ zf/index.php/trasparenza/
index/index/categoria/134).
Gli atti approvati assumeranno efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Uboldo, 2 ottobre 2015
Il responsabile area tecnica
Dario Iraga

