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AVVISO AGLI INSERZIONISTI - CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da 
pubblicare sui BURL Serie Avvisi e Concorsi:

- n. 23 del 7 giugno 2017 è anticipato a martedì 30 maggio 
2017, ore 17.00
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con caratteristiche autostradali, della S.P. 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»      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 160

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e 
gestione titoli minerari, espropri, royalties. Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, 
tratto in comune di Bascapè (PV). Ordinanza di deposito .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 161

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e 
gestione titoli minerari, espropri, royalties. Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, 
tratto in comune di Bascapè (PV). Ordinanza di deposito .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 161

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e 
gestione titoli minerari, espropri, royalties. Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, 
tratto in comune di Bascapè (PV). Ordinanza di deposito .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 162

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e 
gestione titoli minerari, espropri, royalties. Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, 
tratto in comune di Bascapè (PV). Ordinanza di deposito .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 163

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Pagamento indennità di asservimento per soppressione P.L. privato al km 42+015 linea Alessandria - Piacenza in comune di 
Voghera    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .163

Rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione - prot. n.  31/2017 in data 16  maggio  2017 - (art.  26 
d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il via-
dotto sul Fiume Olona (escluso) ed il confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio Arcisate 
e Gaggiolo nonché dei lavori di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 164

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Aqualis s.p.a. - Istanza di concessione preferenziale alla derivazione di acque ad 
uso potabile acquedottistico in comune di Torre Pallavicina (BG) - Pratica n. 111/09 - ID BG03143132009     .     .     .     .     .    .    . 166

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione alla derivazione di acqua sotterranea ad uso autolavag-
gio e igienico in comune di Clusone (BG). Società Scandella Andrea s.r.l.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 166

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Aree protette, biodiversità e paesaggio - Esito di verifica di assoggettabilità alla valutazione di 
impatto ambientale (VIA) ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della l.r. n. 5/2010 Fonti Preapli s.r.l. - Progetto di impianto idroe-
lettrico ad acqua fluente sul fiume Brembo con valorizzazione energetica del rilascio del DMV dalla traversa esistente nel 
comune di Almenno San Salvatore (BG)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 166

Comune di Calcio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 166
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Comune di Gromo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli atti del piano 
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 166

Comune di Tavernola Bergamasca (BG)
Pubblicazione e deposito della documentazione geologica revisionata e integrata per la prima variante al piano di gover-
no del territorio (PGT) - L.r. n. 12/05 art. 13 c. 4 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 166

Comune di Tavernola Bergamasca (BG)
Pubblicazione e deposito della documentazione relativa al programma integrato di intervento n. 1 in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente - L.r. n. 12/05 art. 13 c. 4  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 167

Comune di Torre Boldone (BG)
Avviso di deposito e pubblicazione - Ai sensi dell’art. 13 - legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.:    .    .    .    .    .    .    . 167

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Rezzato (BS) presentata dalla società La 
Castella s.r.l. ad uso igienico, antincendio e potabile  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 168

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Remedello (BS) presentata dalla 
società E.S. Elettroservice s.r.l. ad uso potabile  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 168

Comune di Ome (BS)
Avviso di riapertura termini dell’avvio del procedimento per la redazione della variante n. 1 al piano di governo del territo-
rio (PGT) e della relativa verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 168

Comune di San Gervasio Bresciano (BS)
Avviso di adozione della variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 169

Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dalla società Meta s.p.a. per ottenere la variante alla concessione di derivazione d’acqua da lago 
di Como (DER 0132250017) per uso pompa di calore in comune di Tremezzina .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 170

Provincia di Como
Concessione rilasciata alla ditta Tessile s.r.l. di derivazione d’acqua da pozzo/sorgente (SOR 0130750121) per uso industria-
le < 3mc/s in comune di Como .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 170

Comune di Como
Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 170

Comune di Pusiano (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la 1^ variante al piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    . 170

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla S.I.L.C. s.p.a. per derivare acqua ad uso industriale, uso finalizzato 
al recupero energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di calore e ad uso antincendio mediante 2 pozzi 
in comune di Trescore Cremasco     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .171

Comune di Izano (CR)
Valutazione ambientale strategica (VAS) del documento di piano (DdP) nell’ambito della variante generale al vigente 
piano di governo del territorio (PGT) comunale. Avviso di messa a disposizione .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 171

Comune di Sesto ed Uniti (CR)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione della variante generale al piano di governo del territorio (PGT)     .    .    .    .    .    . 171

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa V - Ambiente e territorio - Rinnovalt s.r.l. - Provvedimento n. 96 del 27 marzo 2017 - Concessione di 
derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Bione in comune di Lecco rilasciata alla «Rinnovalt s.r.l.», con sede 
legale a Milano in Piazza del Carmine, 4 (P.IVA 08092840969)      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 172

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Avviso di domanda di concessione di derivazione ad uso idroelettrico presentata dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa 
Lodigiana .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 173

Comune di Codogno (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la modifica all’art. 3 comma 3 della convenzione relativa 
al piano attuativo di iniziativa privata in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente, denominato «A.T. P/C 03», 
relativo alle aree site in Codogno in viale Leonardo da Vinci  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 173
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Energia, parchi e natura, VIA VAS - Pronuncia di esclusione dalla 
procedura di valutazione d’impatto ambientale ai sensi della parte II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. n. 5/2010 relativa 
al progetto di nuovo impianto idroelettrico «Presa Gardesana» da realizzarsi in comune di Marmirolo. Proponente: Impianti 
Elettrici Beffa & C s.n.c. sede legale in Via Bachelet n. 30 - Porto Mantovano (MN)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 174

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile. Elenco istanze di concessione 
di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 175

Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco utenze di piccole deriva-
zioni di acque sotterranee tramite pozzi in comune di Solferino, pubblicazione estratto dell’atto dirigenziale n. 721/2017    .    .    . 175

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso pompa di calore, a 
mezzo di un pozzo ubicato in via San Francesco, in comune di Solaro, e contestuale autorizzazione allo scarico a mezzo di 
un pozzo di resa e nel corso d’acqua denominato torrente Guisa rilasciata al comune di Solaro .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal canale scolmatore Nord 
Ovest in comune di Cisliano rilasciata a «La Forestina società semplice agricola»   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaf-
fiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di San Vittore Olona, presentata da Cap Holding s.p.a.   .    .    .    .    .    .    . 176

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante non sostanziale di concessione alla società Investire SGR s.p.a. 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 5 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompa 
di calore, igienico-sanitario ed innaffiamento aree verdi, con restituzione in falda a mezzo di n. 8 pozzi di resa in Via Rasario 
s.n.c. in comune di Milano    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .176

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Cernusco sul Naviglio presentata dal Comune di Cernusco sul 
Naviglio    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .176

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia Rottura, in co-
mune di Magenta, rilasciata al signor Garavaglia Walter  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali dal rio Rile, ad uso irriguo, 
in comune di Opera, presentata da società agricola Mirasole s.s.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 176

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Negri (denomi-
nato anche Piatti), in comune di Cassinetta di Lugagnano e Albairate, rilasciata alla società agricola Baroni Innocente e 
Pietro di Baroni Pietro e Figli s.s.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .176

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Suera, in comu-
ne di Ozzero, rilasciata alla società agricola Amodeo Paoloantonio e Invernizzi Matteo s.s. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 177

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Sant’Ambrogio, 
in comune di Robecco sul Naviglio, rilasciata ai signori Cairati Maurizio e Cairati Alessandro  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 177

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di Milano, presentata da 
Sviluppo Residenziale Italia s.r.l.  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .177

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Testalunga, in 
comune di Cisliano, rilasciata al signor Cattaneo Ariberto Rocco      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 177

Comune di Melegnano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 177

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di approvazione e deposito del nuovo art. 134 bis progettazione universale: Accessibilità visitabilità, adattabilità degli 
edifici - barriere architettoniche del regolamento edilizio comunale  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 177

Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza
Avviso di avvio di modifica del piano territoriale di coordinamento finalizzata ad aggiornamento cartografico in esecuzione 
del protocollo d’intesa tra Provincia, Comune di Usmate Velate e Fintechno TLC RE s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Concessione per piccola derivazione di acque sotterrane ad uso innaffiamento area a 
verde in comune di Cornate d’Adda - USD Cornatese .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178
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Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Concessione per piccola derivazione di acque sotterrane ad uso scambio termico in im-
pianto a pompe di calore in comune di Giussano - Condominio Caduti di Nassirya    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Concessione per piccola derivazione di acque sotterrane ad uso innaffiamento area a 
verde in comune di Triuggio - Azienda agricola Fondo del Ronco Vecchio   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Concessione per piccola derivazione di acque sotterrane ad uso scambio termico in im-
pianto a pompa di calore in comune di Nova Milanese - Ercolano Beni Stabili s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa ad ottenere la variante non sostanziale della concessione di 
piccola derivazione di acque sotterranee uso industriale. Farina Ezio s.r.l.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Comune di Meda (MB)
Avviso pubblico. Pubblicazione e deposito atti costituenti il piano attuativo in variante al vigente piano di via Pace di cui 
alla convenzione stipulata in data 15 febbraio 2011. Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005    .    .    .    .    .    .    .    . 178

Comune di Ornago (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante 2015 al piano di governo del territorio (PGT)   .    .    . 179

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Rinnovo alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo 
per uso irriguo in comune di Casei Gerola. Azienda agricola Della Giovanna Severina .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 180

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Concessione n. 6/2017- AP di derivazione d’acqua da due pozzi 
ad uso industriale, igienico-sanitario ed antincendio in comune di Marzano. Diusa Pet s.r.l.     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 180

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua 
da un pozzo ad uso irriguo, igienico-sanitario e antincendio in comune di Giussago. A2A Ambiente s.p.a.   .    .    .    .    .    .    . 180

Comune di Casorate Primo (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di recupero di iniziativa privata denominato «Corte 
Carini» in variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 180

Comune di Garlasco (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 181

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rin-
novo della concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo, in territorio del comune di Samolaco (SO), 
ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 182

Provincia di Sondrio
Servizio Acque ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio 
della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Vallone San Giovanni e Rivi di Poira, nel territorio dei comuni di 
Mello e Civo (SO) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 182

Provincia di Sondrio
Servizio Acque ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio 
della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Presio, nel territorio del comune di Colorina (SO)     .     .     .     .    .    . 182
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Comune di Cavernago (BG)
Statuto modificato con deliberazioni del Consiglio comunale 
n. 5 del 7 aprile 2017 e n. 13 del 4 maggio 2017

Capo I
prInCIpI fondamentalI

Art. 1
Il Comune

1. II Comune è ente locale autonomo, che rappresenta la 
propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede 
del decentramento dei servizi e degli uffici di Stato. 

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia 
finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della fi-
nanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, se-
condo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi at-
tribuite o delegate.

5. Il Comune esercita le funzioni medante gli organi, secon-
do le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai 
regolamenti. 

Art. 2
Territorio e sede comunale

1. II Comune è costituito dalle seguenti frazioni, Malpaga e 
Bettole, con capoluogo Cavernago, storicamente riconosciute 
dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per 7,65 km2 confinate 
con i Comuni di Calcinate, Ghisalba, Grassobbio, Seriale, Urgna-
no e Zanica.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro di 
Cavernago che è capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nel-
la sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari 
esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla 
propria sede.

5. La modifica della denominazione delle frazioni o del capo-
luogo può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione 
popolare.

Art. 3
Stemma e gonfalone

1. II Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di 
Cavernago con lo stemma concesso con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri. 

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accom-
pagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella 
foggia autorizzata con d.p.c.m. in data 11 marzo 1953. L’uso e la 
riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 4
Beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni pa-
trimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 5
Principi di azione, libertà, eguaglianza,  
solidarietà, giustizia ed associazione

1. II Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, 
eguaglianza, solidarietà e giustizia indicati dalla Costituzione e 
concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 
che ne limitano la realizzazione e favorisce le condizioni di pari 
opportunità tra uomini e donne.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organiz-
zazione politica, economica, sociale e culturale del Paese. 

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle forme 
sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il li-
bero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni 

della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni 
democratiche.

Capo II
funzIonI CompItI e programmazIone

Art. 6
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale principal-
mente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utiliz-
zazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto 
sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale 
o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali 
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione 
con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare il Comune svolge le seguenti funzioni 
amministrative:

a) pianificazione territoriale dell’area comunale;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazio-

ne delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti 

energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione 

commerciale;
g) servizi nei settori: sanità, scuola, formazione professionale e 

degli altri servizi urbani;
h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità 

e al suo sviluppo economico e civile;
i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza 

comunale;
j) di protezione civile.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i con-

tributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 7
Servizi pubblici locali

1. II Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede 
alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per ogget-
to la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali 
e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità 
locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme 
giuridiche definite in economia, in concessione a terzi, a mezzo 
di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a 
mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 8
Compiti del Comune per i servizi 

di competenza statale
1. II Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato 

civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono eser-
citate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

2. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi 
di competenza statale qualora esse vengano affidate con leg-
ge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le 
risorse necessario. 

3. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco, 
ove occorra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurez-
za, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale 
specializzato.

Art. 9 
La programmazione

1. II Comune assume la politica di programmazione coordi-
nata con la regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali 
con metodo ordinatore della propria attività; attua il program-
ma di sviluppo economico e i piani d’intervento settoriale nel 
proprio territorio.
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2. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le ri-
sorse finanziarie in modo d’applicare i principi e le regole della 
programmazione.

Capo III
forme dI parteCIpazIone popolare

Art. 10
La valorizzazione e la promozione 

della partecipazione
1. II Comune valorizza le libere forme associative e promuo-

ve organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione 
locale.

2. La valorizzazione delle libere forme associative può avveni-
re mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in 
uso di locali o terreni di proprietà comunali previo apposite con-
venzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e 
culturale della comunità.

3. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Co-
mune, debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda, 
anche lo statuto e l’atto costitutivo, nelle forme regolamentari, 
non dovranno avere finalità di lucro ma di servizio alla comunità. 

4. Il Comune promuove la formazione di organismi di base as-
sociativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi co-
munali a domanda individuale, quali asili nido e scuole dell’infan-
zia, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

5. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di 
gestione secondo le norme del regolamento, che ne definisce 
le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

6. I Comitati di gestione riferiscono annualmente della loro 
attività, con una relazione che è inviata alla Giunta comunale.

Art. 11
L’iniziativa e le proposte popolari 

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l’elezione della Ca-
mera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni 
e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere inter-
venti per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 
20 giorni dalla ricezione in Segreteria dalla Commissione com-
petente per materia.

Art. 12
Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione 
di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate. Esse 
devono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere 
chiara la richiesta che sia di competenza giuridica del Comune 
stesso.

2. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni debbono essere 
regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle 
forme di legge a pena d’inammissibilità. Alle istanze, proposte e 
petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a 
cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

3. Le riposte sono rese note per lettera agli interessati entro 
30 giorni dalla presentazione.

4. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni deb-
bono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite 
dell’amministrazione alla luce dell’orientamento espresso dal 
Consiglio comunale e nell’ambito dei poteri dei rispettivi organi.

5. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e pe-
tizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio comunale.

6. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, delibera-
zioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le dispo-
sizioni di legge.

Capo IV
forme dI aCCesso deI CIttadInI all’InformazIone e aI proCedImentI 

ammInIstratIVI

Art. 13
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso 
agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi 
pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni le-
gislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e 
quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Art. 14
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e 
delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al prece-
dente articolo.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradi-
zionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, 
anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicu-
rare il massimo di conoscenza degli atti. 

3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizza-
ti interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di 
informazione. 

4. Presso un ufficio comunale debbono essere tenute a dispo-
sizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica, del «Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia» e dei 
regolamenti Comunali.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a 
garantire l’informazione dei cittadini, nel rispetto dei principi 
sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti 
dall’art. 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

Capo V
le attrIbuzIonI deglI organI

Art. 15
Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune, il Consiglio, la Giunta, il Sin-
daco. Il Consiglio è organo d’indirizzo e di controllo politico 
- amministrativo. 

2. La Giunta è organo di gestione amministrativa. 
3. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresen-

tante dell’ente. È capo dell’amministrazione comunale, ufficiale 
di Governo per i servizi di competenza statale, ufficiale sanitario. 

Art. 16
Il Consiglio comunale

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, 
il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono rego-
lati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione 
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consi-
glio la relativa deliberazione. 

3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione 
del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di 
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed 
improrogabili.

4. Il Consigliere anziano, colui che ha riportato il maggior nu-
mero di voti di lista più i voti individuali, convoca il Consiglio co-
munale per l’elezione del Sindaco e della Giunta.

Art. 17 
Convocazione del Consiglio

1. II Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, il quale 
fissa pure il giorno dell’adunanza. Esso si riunisce in sessione or-
dinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 di-
cembre di ciascun anno. 

Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a. per iniziativa del Sindaco:
b. su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

1) Nei casi di cui alla precedente lettera b, l’adunanza 
deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è 
pervenuta la richiesta.

2) In caso d’urgenza la convocazione può aver luogo con 
un preavviso di almeno 24 ore. Il Consiglio comunale si 
riunisce anche su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti 
dalla legge e previa diffida.
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Art. 18
Ordine del giorno

1. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è 
stabilito dal Sindaco.

Art. 19
Notifica dell’avviso di convocazione

1. L’avviso di convocazione con allegato l’ordine del giorno, 
deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e notificato al domicilio 
dei Consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza 
qualora si tratti di sessioni ordinarie

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza 
qualora si tratti di sessioni straordinarie

c) almeno 24 ore prima dell’adunanza per casi d’urgenza, 
qualora si tratti di sessioni straordinarie o per oggetti da 
trattarsi in aggiunta all’ordine del giorno. Si osservano le di-
sposizioni dell’art. 155 del Codice di Procedura Civile.

2. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il Consigliere 
elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto al-
la carica di Consigliere Comunale. La convocazione potrà av-
venire anche in via telematica secondo modalità stabilite dal 
regolamento.

Art. 20
Numero legale per la validità delle sedute

1. II Consiglio comunale si riunisce validamente con la pre-
senza della metà dei Consiglieri assegnati. Nella seduta di se-
conda convocazione è sufficiente per la validità dell’adunanza 
l’intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge 
senza computare a tal fine il Sindaco. 

2. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda con-
vocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno del-
la seduta di prima convocazione, quando non sia stato dato av-
viso nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 19 e 
non intervengano alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati. 
Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 21
Numero per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggio-
ranza assoluta dei voti. Non si contano per determinare la mag-
gioranza dei votanti:

a) i Consiglieri che si astengano o che dichiarano di non par-
tecipare al voto

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
2. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichia-

rate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla mag-
gioranza dei votanti computati secondo il precedente comma. 

Art. 22
Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle de-
liberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comu-
ne e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o 
soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di inte-
resse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affi-
ni sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi. 

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indi-
rettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appal-
ti di opere nell’interesse del Comune o degli enti soggetti alla 
loro amministrazione o tutela. 

Art. 23
Lo scioglimento e la sospensione 

del Consiglio comunale
1. II Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presiden-

te della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno, per 
i motivi e con le procedure di cui all’art. 39 della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142.

Art. 24
La rimozione e la sospensione 

degli amministratori
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 

del Ministro dell’interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio 
e della Giunta possono essere rimossi, quando compiono atti 
contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico 
o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 
13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integra-
zioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza. 

2. In attesa del decreto, il prefetto può disporre la sospensione 
degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sus-
sistano motivi di grave e urgente necessità. Sono fatte salve le 
disposizioni dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

Art. 25
La responsabilità degli amministratori

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle 
istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in 
materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia ma-
neggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei 
beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli inca-
richi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro 
gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, 
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L’azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla com-
missione del fatto. La responsabilità nei confronti degli ammini-
stratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è per-
sonale e non si estende agli eredi. 

Art. 26
I diritti e i poteri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici 
del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipen-
denti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’e-
spletamento del proprio mandato.

2. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente deter-
minati dalla legge.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

4. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni 
nelle forme definite dal regolamento.

5. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbli-
che, salvo i casi previsti dal regolamento.

6. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intevengono 
a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con delibe-
razione del Consiglio comunale, secondo modalità definite nel 
regolamento.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Con-
siglio comunale, devono essere presentate per iscritto personal-
mente dal consigliere medesimo e assunte immediatamente a 
protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’at-
to e sono immediatamente efficaci. Le dimissioni o decadenza 
in simultanea di almeno la metà dei Consiglieri, comporta lo 
scioglimento del Consiglio.

Art. 27
Competenze e attribuzioni

1. II Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze 
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi 
ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel 
presente statuto e nelle norme regolamentari.

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

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

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione 
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione 
delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere. 
Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
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Art. 28
Commissioni

1. Nel Comune sono istituite le Commissioni consiliari per-
manenti e commissioni consultive per singoli settori o materie 
formate da Consiglieri comunali, cittadini ed esperti, salvaguar-
dando la rappresentanza della minoranza dei componenti. La 
composizione ed il funzionamento di ciascuna Commissione, 
sono disciplinati da apposito regolamento che il Consiglio co-
munale approva contestualmente alla istituzione della Commis-
sione stessa.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti nell’ambito delle 
materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla 
Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Co-
mune, notizie, informazioni, dati, atti, audizione dei dirigenti dei 
servizi, anche ai fini di vigilanza sulla attuazione delle delibera-
zioni consiliari, sulla amministrazione comunale, sulla gestione 
del bilancio e del patrimonio comunale.

Capo VI
la gIunta Comunale

Art. 29
Giunta comunale

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

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

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

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

Art. 30
Elezione e prerogative

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dal-
la legge, sulla base di un documento programmatico presen-
tato al segretario del Comune, almeno 5 giorni prima dell’adu-
nanza del Consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione 
giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della de-
cadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non pos-
sono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascen-
denti ed i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi 
e gli affini di I grado.

4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni di singoli, 
restano in carica fino all’insediamento dei successori.

Art. 31
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massi-
mo di assessori stabilito dalla legge. Il Sindaco nomina, la Giun-
ta comunale e ne da comunicazione al Consiglio nella prima 
seduta successiva alla elezione.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede 
l’Assessore da lui delegato, denominato Vice-Sindaco o in as-
senza di quest’ultimo dall’Assessore Anziano.

3. L’Assessore Anziano è il più anziano in età tra gli Assessori 
eletti.

Art. 32
Funzionamento della Giunta

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

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono sta-
bilite dalla Giunta stessa.

3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche, alle stesse 
partecipa il Segretario comunale. Il Sindaco può disporre che al-
le adunanze della Giunta, per l’esame di particolari argomenti 
o progetti, siano presenti tecnici o consulenti.

Art. 33
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l’organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto 

non sono riservati al Consiglio comunale o al Sindaco.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del 

Consiglio comunale.

Capo VII
Il sIndaCo

Art. 34
Il Sindaco

1. II Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste eser-
cita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintenden-
za e di amministrazione.

2. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo 
delle attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

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

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

Art. 35
Competenze

Il Sindaco in qualità di capo dell’Amministrazione comunale:
a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta co-

munale, ne fissa l’ordine del giorno e ne determina il gior-
no dell’adunanza;

b) assicura l’unità di indirizzo della Giunta comunale promo-
vendo e coordinando l’attività degli assessori;

c) sovraintende e impartisce direttive al Segretario comunale 
in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera ge-
stione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

d) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regio-
nali attribuite o delegate al Comune;

e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifi-
ca della Giunta, promuove davanti all’autorità giudiziaria i 
provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

f) provvede all’osservanza dei regolamenti;
g) rilascia attestati di notorietà pubblica, anche attraverso 

delega;
h) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla 

Giunta, nella sua prima adunanza;
i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui 

all’art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
j) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Sta-

tuto e dalle leggi della Repubblica;
k) rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo 

stesso partecipa e può delegare un assessore o un consi-
gliere ad esercitare tale funzione.

Art. 36
Delegazioni del Sindaco

1. II Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto a sostituirlo 
in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni a lui attri-
buite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. All’Assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice 
Sindaco. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provve-
dimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente 
per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria 
amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro 
assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di 
straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sin-
daco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spet-
tano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la 
gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
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4. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle 
funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordina-
mento e funzionalità, lo ritenga opportuno. 

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai prece-
denti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al 
Consiglio. 

6. Nell’esercizio delle attività delegate gli Assessori sono re-
sponsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal 
presente Statuto. 

7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la 
firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. Il Sindaco con proprio provvedimento (nel rispetto del prin-
cipio di parità di genere, garantendo la presenza di entrambi i 
sessi) può delegare a uno o più Consiglieri l’esercizio di compiti 
di collaborazione con l’amministratore competente, circoscrit-
ti all’esame e alla cura di affari specifici, che non implicano la 
possibilità di impegnare l’amministrazione verso l’esterno. Tali 
deleghe non comportano la partecipazione del consigliere alla 
Giunta comunale.

9. Il Consigliere delegato può svolgere i propri compiti avva-
lendosi della collaborazione temporanea degli uffici comunali 
senza che ciò costituisca aggravio alle normali attività dell’Ente.

10. Il Consigliere delegato non può in alcun modo svolgere 
attività di tipo gestionale.

11. L’attività del Consigliere delegato deve avvenire nei pre-
cisi limiti della delega sindacale e non può in maniera assoluta 
rientrare in ambiti riconducibili a quelli effettivamente delimitati 
dalla delega sindacale.

12. Il Sindaco può in ogni momento e senza motivazione al-
cuna, revocare la nomina del Consigliere delegato.

13. La delega al consigliere rientra in un rapporto di collabo-
razione interna tra Sindaco e il Consigliere.

Art. 37
Potere di ordinanza del Sindaco

1. II Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai 
regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze 
predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a 
norma degli art. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e 
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti 
contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità 
ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed elimina-
re gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

Art. 38
Competenze del Sindaco 
quale ufficiale di Governo

Il Sindaco quale ufficiale del Governo sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed 

agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia 
elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi 
della Repubblica e dai regolamenti in materia di ordine di 
sicurezza pubblica, di sanità e d’igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di poli-
zia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza 
e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto. 

e) In caso di assenza o impedimento del Sindaco colui che 
lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente 
articolo.

Capo VIII
fInanza e ContabIlItà

Art. 39
Ordinamento

1. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di 
autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma 
nel campo dell’imposta, delle tasse e delle tariffe ed ha un pro-
prio demanio e patrimonio.

Art. 40
Finanze comunali

La finanza comunale è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e 

regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni 

in economia.
I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comu-
nali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici 
ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano 
la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici 
indispensabili.

Art. 41
Lasciti e donazioni

1. II Consiglio comunale delibera l’accettazione ed il rifiuto di 
lasciti o donazione dei beni immobili.

Art. 42
Contabilità comunale: Il bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al 
bilancio annuale di previsione in termini di competenza e di 
cassa, deliberato dal Consiglio comunale osservando i princi-
pi della universalità, dell’integrità e del pareggio economico e 
finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere 
redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi 
ed interventi.

3. Gli impegni di spesa assunti senza attestazione della rela-
tiva copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio 
finanziario sono nulli di diritto.

Art. 43
Contabilità comunale: il Conto Consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economi-
ca e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilan-
cio ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale 
entro i termini previsti dalla legge.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una rela-
zione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’a-
zione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore 
del conto di cui all’art. 44 del presente Statuto.

Art. 44
La revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio comunale nomina il revisore dei conti, le moda-
lità di scelta dell’organo di revisione contabile sono disciplinate 
da specifiche disposizioni normative vigenti in materia.

1. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadem-
pienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso 
agli atti e documenti dell’ente.

2. Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del rego-
lamento, svolge le funzioni seguenti:

a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di 
controllo e di indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria 
della gestione dell’ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze 
della gestione, redigendo apposite relazioni, che accom-
pagna la proposta di deliberazione consiliare del conto 
consuntivo.

d) Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e 
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, 
produttività ed economicità della gestione.
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e) Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attesta-
zioni ed adempie al suo dovere con diligenza del manda-
tario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, 
ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale. 

Art. 45
Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, 

versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di 
carico e dal concessionario del servizio di riscossione di 
tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di 
pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei 
fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, 
delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previ-
denziali ai sensi della normativa vigente.

I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, 
dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

Capo IV
ordInamento deglI uffICI e deI serVIzI pubblICI

Art. 46
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo cri-
teri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono 
quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa 
per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli 
stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al ser-
vizio dei cittadini. 

2. Nell’attuazione di tali criteri e principi, il segretario comu-
nale, assicura l’imparzialità ed il buon andamento dell’ammi-
nistrazione, promuove la massima semplificazione dei procedi-
menti e dispone l’impiego delle risorse con i criteri di razionalità 
economica. 

3. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo 
uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere 
costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale 
ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. 

4. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l’orga-
nigramma delle dotazioni del personale, definisce l’articolazio-
ne della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le 
modalità per l’assegnazione del personale agli uffici e servizi 
comunali. 

5. L’organizzazione del lavoro del personale comunale è im-
postata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi col-
legiali e le proposte avanzate dal Segretario comunale, in base 
alle valutazioni acquisite dall’apposito ufficio preposto alla ge-
stione organizzativa, alle metodologie del lavoro, allo sviluppo 
delle dotazioni tecnologiche e al processo di costante razio-
nalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante 
avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle 
prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, 
al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito 
temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali 
prodotte.

6. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata 
dall’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle 
funzioni attribuite. È individuata e definita il rispetto degli obblighi 
di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fat-
to compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente 
nell’esercizio di pubbliche funzioni supera tale limite.

Art. 47 
Il Segretario comunale

1. L’attività gestionale dell’ente, nel rispetto della distinzione 
fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzionamento di 
gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che 
l’esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consi-
glio, in attuazione alle determinazioni della Giunta e delle diret-
tive del Sindaco dal quale dipende funzionalmente, con l’osser-
vanza dei criteri dettati nei presente statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne di-
sciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l’organo burocratico 

che assicura la direziono tecnico amministrativa degli uffici e dei 
servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell’ente, esercita l’attivi-
tà di una competenza con potestà d’iniziativa ed autonomia di 
scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. 
Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce 
alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere 
gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, 
di legalità e garanzia. Secondo le norme di legge del presente 
statuto.

Art. 48
Attribuzioni gestionali

Al Segretario comunale compete l’adozione di atti di gestio-
ne, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività 
deliberative che non siano espressamente attribuite dallo statu-
to ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di 
discrezionalità tecnica.

In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, pro-

gettazioni di carattere organizzativo sulla base delle diretti-
ve ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e 
strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per 
la realizzazione di obiettivi e di programmi fissati da questi 
organi;

c) presiede le commissioni di concorso con l’assistenza di un 
ufficiale verbalizzante e con l’osservanza dei criteri e dei 
principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa 
regolamentare dell’ente;

d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, 
anche di rilevanza esterna, per i quali sia stata attribuita 
competenza;

e) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed 
emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche 
esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle 
deliberazioni;

f) verifica della efficacia e dell’efficienza delle attività degli 
uffici e del personale ad essi preposto.

Art. 49
Attribuzioni consultive

1. II Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissio-
ni di studio e di lavoro interne all’ente, con l’autorizzazione della 
Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine 
tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Asses-
sori ed ai Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle pro-
poste di provvedimenti deliberativi.

Art. 50
Attribuzioni di sovraintendenza -  

Direzione - Coordinamento
1. II Segretario comunale esercita funzioni d’impulso, coor-

dinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del 
personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi 
ed i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vi-
genti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza 
delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficen-
za. Solleva contestualmente di addebiti, propone provvedimenti 
disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della cen-
sura nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme 
regolamentari.

Art. 51
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. II Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, e 
degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà 
di delega entro i limiti previsti dalla legge.
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2. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione del-
le consultazioni popolari e dei referendum.

3. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca 
e la mozione di sfiducia costruttiva.

4. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta 
pubblicazione all’albo e l’esecutività di provvedimento ed atti 
dell’Ente.

Art. 52
Collaborazioni esterne

1. La Giunta comunale può conferire incarichi professionali o 
di collaborazione in relazione ad esigenze accertate.

Capo X
funzIone normatIVa

Art. 53
Regolamenti

I regolamenti incontrano i seguenti limiti: 
a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le 

norme ed i principi costituzionali, con le leggi e di regola-
menti statali e regionali e con il presente stature;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva;
e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal 

Consiglio comunale per espressa volontà del Consiglio 
stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché 
il nuovo regolamento regola l’intera materia già disciplina-
ta dal regolamento anteriore;

Spetta al Sindaco o ai singoli Assessori preposti ai vari settori 
dell’Amministrazione comunale adottare le ordinanze per l’ap-
plicazione dei regolamenti.

Art. 54
Revisione dello Statuto

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio co-
munale, con le modalità di cui all’art. 4, comma 3, della legge 
8 giugno 1990, n. 142 purché siano trascorsi due anni dall’en-
trata in vigore dello Statuto o un anno dall’ultima modifica o 
integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio 
comunale non può essere rinnovata, se non trascorso due anni 
dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha 
validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuo-
vo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal 
giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 55
Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo al-
la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il Segretario comunale con dichiarazione apposta in calce 
allo Statuto ne attesta l’entrata in vigore.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 15 maggio 2017 - n. 90
Direzione generale Culture, identità e autonomie - 
Comunicazione alienazione opera dichiarata di interesse 
culturale

Ai sensi dell’art. 62, c. 1, del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e 
s.m.i. - (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), si dà notizia 
che la soprintendenza 

Archeologica Belle Arti e Paesaggio - Milano, ha comunicato 
alla Regione Lombardia di aver ricevuto in data 17 marzo 2017 
denuncia di trasferimento di proprietà a titolo oneroso dell’ope-
ra: « Testa di Medusa, olio su tela di lino applicata su tavole di 
legno di fico.» Scudo da parata. Attribuito a Michelangelo Merisi 
detto Il Caravaggio, databile intorno al 1597.

Autore MICHELANGEO MERISI detto IL CARAVAGGIO. 
(Milano 29 settembre 1571 - Porto Ercole 18 luglio 1610)
Dettagli Testa di Medusa o «MEDUSA MURTOLA», olio su tela 
di lino applicata su tavole di legno di fico. Scudo ligneo da 
parata.
Diametro cm. 48/50 ca.
Firmato sul margine inferiore destro: «Michel A. f.»
Prezzo 20.000.000,00 (ventimilioni/00 Euro)
Notifica decreto della Direzione per i beni culturali 
paesaggistici.
Direttore Regionale del Lazio del 16 luglio 2010.
Si può prendere visione della documentazione c/o la Soprin-

tendenza sunnominata e c/o Regione Lombardia, D.G. Culture, 
Identità e Autonomie, Struttura Istituti e luoghi della cultura e so-
printendenza beni librari, Milano, Piazza Città di Lombardia.

Il dirigente di struttura
Claudio Gamba
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Provincia di Monza e della Brianza
Procedura aperta, tramite Piattaforma Sintel di Arca 
Lombardia, per l’affidamento del servizio di manutenzione del 
verde lungo le Strade Provinciali anno 2017 - CIG 701597126D

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Monza e 
della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.
lombardia.it - sito Internet http://www.provincia.mb.it/ (Servizi ai 
cittadini - gare e appalti) appalti@provincia.mb.it 
Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
DESCRIZIONE: 
Denominazione: procedura aperta, tramite Piattaforma Sin-
tel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di «ma-
nutenzione del verde lungo le Strade Provinciali» anno  2017, 
- CIG 701597126D
Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: territorio della Provincia di Monza e della 
Brianza l’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione: manutenzione ordinaria del verde lungo le 
strade provinciali di competenza della Provincia di Monza e del-
la Brianza.
Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 77310000-6.
divisione in lotti: no. 
entità dell’appalto: euro 327.800,00.= di cui € 26.900,72.= per 
oneri della sicurezza, IVA esclusa.
Opzioni: no
Durata dell’appalto: 365 giorni naturali e consecutivi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ar-
ca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia di Mon-
za e della Brianza.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
15 giugno 2017 ore 17:00.
Data della gara: 21 giugno 2017 ore 9:30 presso la sede della 
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
Responsabile del procedimento: Ing. Angelo Tringali - Respon-
sabile del Servizio Gestione Manutenzione Strade - Provincia di 
Monza e della Brianza.
Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni 
dell’Unione Europea: 11 maggio 2017.

Il direttore generale della provincia di Monza e della Brianza
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza
Procedura aperta per l’attivazione di un Partenariato 
Pubblico Privato ai sensi dell’art. 180 del d.lgs. n. 50/2016 - 
Finanza di Progetto, concernente la progettazione esecutiva, 
la riqualificazione, il finanziamento, la perfetta manutenzione 
(ordinaria e straordinaria), il servizio energia - per un periodo 
di 12 (dodici) anni - dell’impianto di Pubblica Illuminazione e 
degli impianti semaforici del Comune di Nova Milanese (MB). 
CUP G79J17000030005 - CIG 7042567E20

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA DELLA PROVINCIA di Monza e della Brianza - Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet http://www.provincia.
mb.it/ (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.
mb.it
Tipo di amministrazione: autorità locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
DESCRIZIONE: 
Denominazione: Procedura aperta per l’attivazione di un Parte-
nariato Pubblico Privato ai sensi dell’art. 180 del d.lgs. n. 50/2016 
- Finanza di Progetto, concernente la progettazione esecutiva, 
la riqualificazione, il finanziamento, la perfetta manutenzione 
(ordinaria e straordinaria), il servizio energia - per un periodo 
di 12  (dodici) anni - dell’impianto di Pubblica Illuminazione e 
degli impianti semaforici del Comune di Nova Milanese (MB) - 
CUP G79J17000030005 - CIG 7042567E20.
Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: Nova Milanese (MB). 
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione: Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato 
ai sensi dell’art. 180 del d.lgs. n. 50/2016 - Finanza di Progetto, 
concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il 
finanziamento, la perfetta manutenzione (ordinaria e straordi-
naria), il servizio energia - per un periodo di 12 (dodici) anni - 
dell’impianto di Pubblica Illuminazione e degli impianti semafo-
rici del Comune di Nova Milanese (MB).
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 50232100-1 - 
50232110-4 - 65300000-6 - 50232000-0 - 71323200-0 - 65320000-2 
- 71314000-2.
Divisione in lotti: No. 
Entità dell’appalto: base gara soggetto a ribasso complessivi 
Euro 4.775.896,50.= (+ Euro 44.503,50.= per oneri della sicurezza 
relativi agli interventi di riqualificazione non soggetti a ribasso), 
IVA esclusa.
Opzioni: Si.
Durata dell’appalto: 12 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: aperta. 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito Inter-
net dell’Ente http://www.provincia.mb.it/.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
14 giugno 2017 ore 16:00.
Data della gara: 19 giugno 2017 ore 09:30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 giorni. 
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Nova Mi-
lanese: Arch. Salvatore Di Sarno Giusto.
Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Mon-
za e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni GUUE in data 
10 maggio 2017.

Il direttore generale responsabile della 
centrale unica di committenza

Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza
Procedura aperta per l’attivazione di un partenariato 
pubblico privato - locazione finanziaria di opere pubbliche 
o di pubblica utilità ai sensi degli artt.  180 e  187 del 
d.lgs.  50/2016, concernente la progettazione esecutiva, 
la realizzazione, il finanziamento nonché la perfetta 
manutenzione (ordinaria) - per un periodo di 15  (quindici) 
anni - della nuova palestra polifunzionale (palazzetto) di 
Lissone (MB). CUP: E97B15000380006 - CIG: 7032950DED

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica 
di Committenza della PROVINCIA di Monza e della Brianza - Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet http://www.provincia.
mb.it/ (Servizi ai cittadini - gare e appalti) cuc@provincia.mb.it.
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
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Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese
Procedura aperta ex art.  60 del d.lgs.  50/2016 per 
l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati (ai sensi del PAN GPP e del d.m. 13 febbraio 2014 
- G.U. n.  58 del 11  marzo  2014) per il Comune di Casorate 
Sempione (VA) - CIG 7064220AC0

I.1) Denominazione, indirizzi: Provincia di Varese Stazione Unica 
Appaltante - P.zza Libertà n. 1 - 21100 Varese - Tel. +390332252320 
PEC: istituzionale@pec.provincia.va.it E-mail: sua@provincia.va.it 
Indirizzi internet: http://www.provincia.va.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili ad 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.arca.re-
gione.lombardia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazio-
ne vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale e 
locale 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 
II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani 
e assimilati (ai sensi del PAN GPP e del d.m. 13 febbraio 2014 - 
G.U. n. 58 del 11 marzo 2014 per il Comune di Casorate Sempio-
ne (VA) - CIG-7064220AC0
II.1.2.) Codice CPV principale: 90511100 - 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la gestione dei 
rifiuti solidi urbani e assimilati per il Comune di Casorate Sempio-
ne (VA) per un periodo triennale con facoltà di proroga per un 
anno. L’importo dell’appalto assomma ad €. 1.381.995,09 di cui 
€. 1.376.538,36 ribasso ed €. 5.456,73 per oneri da DUVRI non 
soggetti a ribasso).
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa €. 1.842.660,12 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’attivazione di un 
partenariato pubblico privato - locazione finanziaria di ope-
re pubbliche o di pubblica utilità ai sensi degli artt. 180 e 187 
del d.lgs.  50/2016, concernente la progettazione esecutiva, 
la realizzazione, il finanziamento nonché la perfetta manuten-
zione (ordinaria) - per un periodo di 15 (quindici) anni - della 
nuova palestra polifunzionale (palazzetto) di Lissone  (MB) - 
CUP: E97B15000380006 - CIG: 7032950DED.
II.1.2. Tipo di appalto:Lavori.
Luogo di consegna: territorio Comune di Lissone (MB).
II.1.3 l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4 Breve descrizione: gara relativa alla selezione di del con-
traente per l’attivazione di un partenariato pubblico privato del 
comune di Lissone.
II.1.5 Vocabolario comune per gli appalti- CPV. 45212225-9.
II.1.6 Divisione in lotti: no.
II.1.7 Entità dell’appalto: importo a base di gara Euro 
2.403.532,55= di cui € 75.000,00 per costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
II.1.8 Opzioni: no.
II.1.9 Durata dell’appalto: tempo realizzazione opere: 480 giorni. 
Durata leasing: 15 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare.
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. 
IV.1.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016.
IV.1.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul si-
to internet della Provincia di Monza e della Brianza http://www.
provincia.mb.it/.
IV.1.4. Termine per il ricevimento delle offerte: 21  giugno  2017 
ore 12.00.
IV.1.5. Data della gara: 26 giugno 2017 ore 9.30 presso la sede 
della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza.
IV.1.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta:365 giorni. IV.1.7 Informazioni complementari: in-
dicate nel disciplinare. Responsabile Unico del Procedimento è 
il sig. Livio Notarbartolo; il Responsabile della procedura di gara 
della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza è la Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni GUUE in data 
10 maggio 2017

Il direttore generale
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza
Appalto per l’affidamento mediante procedura aperta della 
gestione del servizio «Centro diurno anziani Nobili», compresa 
l’attività di educazione motoria rivolta agli anziani per la 
durata di 48 mesi (anni 2 + 2) a decorrere dal primo giorno 
del mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto - 
CIG. 699689111D. - Comune di Seregno

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica 
di Committenza della PROVINCIA di Monza e della Brianza - Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito 
Internet http://www.provincia.mb.it/ (Servizi ai cittadini - gare e 
appalti) cuc@provincia.mb.it.
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE: 
II.1.1 Denominazione: Appalto per l’affidamento mediante pro-
cedura aperta della gestione del servizio «Centro diurno anziani 
Nobili», compresa l’attività di educazione motoria rivolta agli an-
ziani per la durata di 48 mesi (anni 2 + 2) a decorrere dal primo 
giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del con-
tratto - CIG. 699689111D. - Comune di Seregno.

II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: territorio Comune di Seregno (MB).
II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: Gestione del Centro Diurno Anziani No-
bili, in favore del Comune di Seregno (MB).
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 85312100-0 SER-
VIZI DI CENTRI DIURNI.
II.1.8. divisione in lotti: no.
II.2.1 entità dell’appalto: Euro 270.000,00 (base di gara soggetto 
a ribasso) + Euro 500,00 (per oneri sicurezza da interferenza non 
soggetti a ribasso) IVA esclusa
II.2.2. Opzioni: SI
II.3 Durata dell’appalto: 48 (quarantotto mesi) 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art.  95 comma  3, lett.  a) del 
d.lgs. 50/2016
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia di 
Monza e della Brianza.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazio-
ne: 31 maggio 2017 ore 16.00.
IV.3.5. Data della gara: 7 giugno 2017 ore 9.30 presso la sede 
dell’Ente - Via Grigna 13 - Monza.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni. 
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Procedimento gara Arch. Egidio Ghezzi (Direttore 
Settore Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza) RUP: 
Dr. Luigi Stefano Pacchetti - Dirigente dell’Area Politiche Educati-
ve, Giovanili Sociali e Sportive del Comune di Seregno.

Il direttore del settore patrimonio
Egidio Ghezzi
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Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese
Annullamento procedura di gara

I.1) Denominazione e indirizzi: Stazione Unica Appaltante - Provin-
cia di Varese - P. Libertà n. 1 - 21100 Varese - Tel. +390332252320 
- www.provincia.va.it - PEC: istituzionale@pec.provincia.va.it
II.1.1) Denominazione: Project Financing relativo alla conces-
sione del servizio di installazione, noleggio e manutenzione di 
dispositivi per la rilevazione delle infrazioni al c.d.s. e prestazioni 
connesse. CIG 6926236EBF. Annullamento della procedura.

Comune di Agnadello (CR)
Avviso terza asta pubblica per alienazione di immobili avuti 
dal Demanio

È indetta per il giorno 16 giugno 2017 alle ore 13,00, asta pub-
blica per la vendita di tre lotti immobiliari siti in via Vailate e via 
Veneto.

 − Lotto A prezzo base € 40.000
 − Lotto C prezzo base € 47.000
 − Lotto D prezzo base € 45.000

Offerte segrete, pari o in aumento sui prezzi a base d’asta, entro 
le ore 12,30 del 16 giugno 2017. 
Avviso integrale sul sito comunale: www.comune.agnadello.cr.it
Informazioni sulle aree in vendita: U.T.C. tel. 0373 976192 interno 4.

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
Lucini Paioni Giovanni M.

Comune di Lallio (BG)
Estratto bando di asta pubblica per alienazione immobili

Il 23 giugno 2017 alle ore 10,00 sarà esperita asta pubblica per 
la vendita di un terreno di proprietà del Comune di Lallio. Prezzo 
a base d’asta: € 278.400,00. 
Aggiudicazione all’offerta di maggior importo con offerte 
segrete in aumento ex artt.  73, comma  1, lettera  c) e 76 del 
r.d. 827/1924. 
Termine ricezione offerte: 22 giugno 2017 ore 12:00. 
Bando integrale reperibile sul sito www.comune.lallio.bg.it se-
zione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti.

Il responsabile del settore tecnico 
Piergiulio Arnoldi 

Comune di Stezzano (BG)
Avviso asta pubblica per l’assegnazione di terreni di proprietà 
comunale

In esecuzione della deliberazione Consiglio comunale n. 16 
del 7 aprile 2017, delle delibere della Giunta comunale rispet-
tivamente n. 100 del 9 maggio 2017, n. 98 del 9 maggio 2017, 
n. 99 del 9 maggio 2017 e n. 97 del 9 maggio 2017 di approva-
zione della perizia, e delle determinazioni rispettivamente n. 82 
del 16 maggio 2017, n. 84 del 16 maggio 2017, n. 83 del 16 mag-
gio 2017 e n. 81 del 16 maggio 2017, è indetta un’asta pubbli-
ca mediante offerte segreta, per l’assegnazione di un terreno 
di proprietà comunale collocato rispettivamente lungo la Via 
Gerole, Via Marco Polo, Via Papa Giovanni XXIII e Via Presolana, 
individuati dal PGT vigente.

Copia di tutta la documentazione e delle modalità di par-
tecipazione è consultabile nel sito del Comune di Stezzano 
ww.comune.stezzano.bg.it o presso l’ufficio Edilizia del Comune 
di Stezzano Piazza Libertà 27 -BG. 

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo 
entro le ore 12,00 del giorno 4 luglio 2017.

Ufficio tecnico
Carlo Lizzola

II.1.6 Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in 
lotti: NO.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 - Luogo princi-
pale di esecuzione: Comune di Casorate Sempione (VA).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di raccolta dei rifiuti, 
trasporto e conferimento e smaltimento come indicato al pun-
to 1.2 del CSA
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di 
gara. 
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.381.995,09 eur 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del 
sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: SI. 
La S.A. si riserva la facoltà di proroga per un anno. 
L’importo dell’appalto comprensivo di proroga calcolato ex art. 
35 comma 4 del d.lgs. 50/2016 è pari ad 1.842.660,12 eur (di cui 
1.835.384,48 eur per servizi ed 7.275,64 eur per oneri da DUVRI 
non soggetti a ribasso.)
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea l’ap-
palto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: NO 
II.2.14) Informazioni complementari: Appalto soggetto all’appli-
cazione dei PAN GPP e CAM di cui al d.m. 13 febbraio 2014 e 
s.m.i. Obbligo di sopralluogo. 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i 
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Obbli-
go iscrizione gestori ambientali d.lgs. 152/2006 nelle classi indi-
cate nel disciplinare di gara. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione in-
dicati nei documenti di gara
III.1.3.) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indi-
cati nei documenti di gara 
IV.1.1 ) Tipo di procedura: Procedura aperta 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubbli-
ci: SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 
di partecipazione: Data 16 giugno 2017. Ora locale: 12:00. 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: italiano 
IV .2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per ricevimento 
delle offerte). 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 21 giugno 2017 
Ora locale: 9:30 Informazioni relative alle persone ammesse e 
alla procedura di apertura: Un rappresentante per ogni impresa 
offerente munito di delega. 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appal-
to rinnovabile: SI. 
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi av-
visi: Agosto 2020 
VI.3)Informazioni complementari: Determinazione a contrarre 
della SUA-Provincia di Varese n. 973 del 3 maggio 2017 su dele-
ga del Comune di Casorate Sempione (VA)
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribu-
nale Amministrativo Regionale della Lombardia +390276053207 
Milano 2012 Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9 maggio 2017.

Dirigente della s.u.a. - Provincia di Varese 
Ciro Maddaluno

II.1.2) Codice CPV principale: 51230000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di installazione, noleggio 
e manutenzione di dispositivi per la rilevazione delle infrazioni al 
C.D.S. e prestazioni connesse.
VI.6) Riferimento avviso originale: ENOTICES - ECAS_nmaddcir - 
Nr. rif. avviso 2017-000614 - N. avviso GU S 2017/S 002-00202 - da-
ta spedizione avviso originale 2017-01-03; GURI V Serie Speciale 
n. 3 del 9 gennaio 2017.
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni origi-
nali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; 
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: testo - n. della 
sezione: IV 2.2 - anziché: 14 febbraio 2017 ore 12:00 leggi: con 
determinazione dirigenziale n.1023 del 11 maggio 2017 è stato 
disposto l’annullamento della procedura di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pub-
blicazioni dell’Unione Europea: 11 maggio 2017;
Varese,11 maggio 2017 

Il dirigente
Ciro Maddaluno

http://www.provincia.va.it
mailto:istituzionale@pec.provincia.va.it
http://www.comune.agnadello.cr.it
http://www.comune.lallio.bg.it
http://ww.comune.stezzano.bg.it
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Comune di Tignale (BS)
Bando di gara per l’alienazione mediante asta pubblica di 
immobili di proprietà comunale in via Badiale

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

che l’Amministrazione comunale intende procedere alla aliena-
zione mediante asta pubblica di immobili di proprietà comuna-
le situati in via Badiale e catastalmente così distinti:

Area ubicata nel Comune di Tignale (BS) distinta al Catasto 
Terreni foglio 9 (logico) - foglio 31 (fisico) - mappale n. 7547 ha 
0.00.34 semin arbor cl. 1 RD euro 0,11 RA euro 0,06

Immobili ubicati nel Comune di Tignale (BS) distinti al Catasto 
Fabbricati del Comune di Tignale come segue:

 − foglio 31 mappale 191 sub. 4 p. S1 cat. C/1 cl. 3 cons. 
mq. 110 RC euro 1.045,31

 − foglio 31 mappale 191 sub. 5 p. T cat. C/1 cl. 3 cons. mq. 97 
RC euro 921,77

 − foglio 31 mappale 191 sub. 6 p. T-1 cat. A/2 cl. 2 cons. vani 6, 
5 RC euro 288,70

 − foglio 31 mappale 191 sub. 7 BCNC (corte) a tutti i 
subalterni

Importo complessivo a corpo €. 385.200,00 (trecentoottanta 
cinquemiladuecento/00)
Sono ammesse offerte esclusivamente al rialzo sull’importo a 
base di gara non inferiori a € 1.000,00 e suoi multipli.
L’asta si terrà il giorno 5 luglio 2017 alle ore 10,00 presso il Comu-
ne di Tignale.
Presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’uffi-
cio protocollo entro le ore 12,00 del giorno 4 luglio 2017.
La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara 
e le modalità di presentazione sono desumibili dal bando inte-
grale pubblicato sul sito istituzionale www.comune.tignale.bs.it 
o disponibile presso l’Ufficio Tecnico comunale.
Tignale, 15 maggio 2017

Il responsabile area tecnica
Poinelli Livio

http://www.comune.tignale.bs.it
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C) CONCORSI

Amministrazione regionale
Comunicato regionale 19 maggio 2017 - n. 91
Consiglio regionale - Avviso pubblico riservato alle Università 
della Lombardia - Borse di studio per lo svolgimento di tirocini 
curriculari presso il Consiglio regionale della Lombardia

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 26 novembre 2013, n. 16 «Istituzione 
di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricer-
ca presso le strutture del Consiglio regionale» ed in particolare 
l’art. 4 che stabilisce che il Consiglio regionale della Lombardia, 
nell’ambito della programmazione annuale, possa stipulare 
convenzioni con le Università della Lombardia per l’attivazione 
di tirocini curriculari;

Vista altresì la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 6  feb-
braio 2017, n. 21 «Programmazione delle borse di studio per lo 
svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del 
Consiglio regionale per l’anno 2017».

RENDE NOTO CHE
Il Consiglio regionale della Lombardia per l’anno 2017 ha isti-

tuito n. 3 borse di studio per lo svolgimento di tirocini curriculari 
presso la propria sede. 

I tirocini sono destinati a studenti universitari iscritti all’ultimo 
anno di corso.

Per la partecipazione al tirocinio è prevista una borsa di stu-
dio, per la parte di competenza del Consiglio regionale, dell’im-
porto di 200 euro mensili.

Per l’attivazione del tirocinio, le Università della Lombardia in-
teressate devono presentare un progetto formativo su tematiche 
istituzionali riguardante la Regione Lombardia o un argomento 
relativo alla realtà lombarda.

Ogni progetto formativo deve contenere le seguenti 
indicazioni:

1. I dati relativi allo studente individuato unitamente a:
a. il cv dello studente, possibilmente in formato europeo; 
b. elenco degli esami sostenuti;
c. titolo della tesi di laurea, se già stabilito;

2. il tutor universitario che seguirà lo studente e che farà da 
referente per i rapporti con il Consiglio regionale;

3. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con 
l’indicazione della durata del progetto (da indicare in mesi) e 
del periodo di svolgimento nonché dei tempi di presenza dello 
studente presso il Consiglio regionale (ore settimanali), in rela-
zione al percorso formativo individuato;

4. estremi identificativi delle assicurazioni stipulate a favore 
del tirocinante in relazione alle attività previste nel progetto.

La congruenza e la scelta dei progetti formativi, nel caso per-
vengano un numero di richieste superiore ai posti, è effettuata 
da una commissione composta da tre dirigenti del Consiglio re-
gionale, nominata dal Segretario Generale.

Prima dell’attivazione del tirocinio, il Consiglio regionale prov-
vederà a stipulare apposita Convenzione con l’Università per la 
disciplina dello svolgimento del tirocinio stesso.

I progetti presentati dalle Università verranno valutati in ordine 
cronologico di arrivo. Il termine ultimo per la presentazione è il 
31 dicembre 2017.

I progetti formativi dovranno essere inviati all’indirizzo di posta 
certificata del Consiglio regionale: protocollo.generale@pec.
consiglio.regione.lombardia.it.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’Ufficio Organizzazione e Personale - tel. 02/67482.397 - 443.

II segretario generale 
Romano Colozzi

mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
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D.d.s. 18 maggio 2017 - n. 5730
Costituzione del nucleo di valutazione della selezione 
pubblica per l’assegnazione di n. 2 borse di studio pertinenti 
all’area tecnica/ambientale, di durata annuale e non 
rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico 
presso le strutture della Giunta regionale della Lombardia - 
Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile 
- anno 2017

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE GIURIDICA ED
ECONOMICA DEL PERSONALE

Viste:
 − la deliberazione della Giunta regionale n. X/6063 del 29 di-
cembre 2016 avente ad oggetto «XIV Provvedimento Orga-
nizzativo 2016»,

 − la deliberazione della Giunta regionale n. X/5860 del 28 no-
vembre 2016 avente ad oggetto «X Provvedimento Orga-
nizzativo 2016», in particolare l’allegato B che prevede tra 
l’altro, per l’anno 2017, un avviso di selezione per l’assegna-
zione di n. 2 borse di studio di durata annuale e non rinno-
vabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso 
le strutture della Giunta regionale pertinenti all’area tecni-
ca/ambientale, a ricordo di Franco Picco, da assegnare 
alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Soste-
nibile, nonché l’adozione del nuovo disciplinare di tirocinio;

 − il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013, 
recante «Individuazione delle Strutture organizzative e delle 
relative competenze ed aree di attività delle direzioni Ge-
nerali della giunta regionale - X legislatura»; 

 − la legge regionale 2  settembre  1996, n.  19 e successive 
modifiche e integrazioni, concernente l’istituzione di borse 
di studio annuali per il tirocinio pratico di neo laureati e 
neo diplomati universitari presso le strutture della Giunta 
regionale;

Premesso che:
 − con decreto dirigenziale n. 1307 del 9 febbraio 2017 è stato 
approvato l’avviso di selezione pubblica per l’assegnazio-
ne di n. 2 borse di studio in ricordo di Franco Picco per-
tinenti all’area tecnica/ambientale, di durata annuale e 
non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pra-
tico presso le strutture della Giunta regionale;

 − l’avviso di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficia-
le della Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concordi n. 7 del 
15  febbraio 2017 e sul sito istituzionale www.regione.lom-
bardia.it;

 − entro i termini di scadenza dell’avviso di selezione pubbli-
ca (ore 16.30 del 20 marzo 2017) sono pervenute n. 27 do-
mande di partecipazione;

Rilevato che:
 − a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamen-
tari, le Commissioni valutatrici sono composte da tecnici 
esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i 
funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle 
stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non 
possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazio-
ni sindacali o dalle associazioni professionali;

 − l’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 «Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» prevede che «coloro che sono stati condanna-
ti, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codi-
ce penale non possono fare parte, anche con compiti di 
segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi»;

 − a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 
le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva 
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di com-
ponente delle commissioni di concorso, fermo restando il 
principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e); in ca-
so di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento 
all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o su-
periore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale 
sia inferiore a 0,5;

Considerato che la selezione dei candidati deve essere effet-
tuata da apposito Nucleo di Valutazione composto da un diri-
gente regionale con funzioni di Presidente, da un titolare di po-
sizione organizzativa con laurea esperto nelle materie previste 
nell’avviso di selezione e da un esperto esterno (d.g.r. 28 novem-
bre 2016 n. 5860, allegato B);

Ritenuto di nominare i componenti del nucleo di valutazione, 
a seguito di verifica dei titoli professionali e della relativa disponi-
bilità indicati nel dispositivo del presente atto;

Preso atto che i componenti del Nucleo di valutazione hanno 
sottoscritto apposita dichiarazione dalla quale risulta l’insussi-
stenza delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del d.lgs. 
n. 165/2001, agli atti della Struttura «Gestione giuridica ed eco-
nomica del personale»;

Vista la d.g.r. del 10 luglio 1998, n. 37266, così come modifica-
to all’ultima alinea del punto 2) con d.g.r. dell’11 gennaio 1999, 
n. 40941, inerente le indennità di funzione da corrispondere ai 
componenti dei Nuclei di Valutazione per i lavori svolti;

Atteso che per l’attività svolta in orario di servizio da parte dei 
dipendenti e dirigenti regionali non può essere erogato nessun 
compenso ulteriore, in base al principio di onnicomprensività 
della retribuzione;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedi-
menti organizzativi della X^ legislatura;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate,

1. di costituire come segue il nucleo di valutazione per l’asse-
gnazione di n. 2 borse di studio, in ricordo di Franco Picco, perti-
nenti all’area tecnica/ambientale per l’anno 2017:

Presidente: Iacone Viviane Francoise
Dirigente Pianificazione Tutela e Riqualificazione delle  
Risorse Idriche
Unità Organizzativa Risorse Idriche
Direzione Generale Ambiente, Energia e  
Sviluppo Sostenibile
Giunta regionale della Lombardia

Componente: Casciano Paolo
Titolare di Posizione Organizzativa «Pianificazione e Pro-
cedimenti in Materia di Bonifiche e Tutela delle Acque 
Sotterranee»
Unità Organizzativa Tutela Ambientale
Direzione Generale Ambiente, Energia e  
Sviluppo Sostenibile
Giunta regionale della Lombardia

Componente esperto esterno: Gatti Anna Paola
Dirigente Settore Monitoraggi Ambientali -  
U.O. Monitoraggio Acque MacroArea 2
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) 
Lombardia

Segretario: Maio Giuseppina
Dipendente di ruolo - categoria professionale D
Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Unità Organizzativa Organizzazione e  
Personale Giunta e SIREG
Direzione Generale Presidenza
Giunta regionale della Lombardia

Segretario supplente: Cariboni Andrea
Dipendente di ruolo - categoria professionale D
Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Unità Organizzativa Organizzazione e Personale  
Giunta e SIREG
Direzione Generale Presidenza
Giunta regionale della Lombardia

2. di dare atto che con successivo provvedimento si provve-
derà all’impegno e alla liquidazione della spesa per il compen-
so dovuto al componente esterno con imputazione al capitolo 
1.10.103.313 dell’esercizio finanziario 2017 che presenta la ne-
cessaria disponibilità;

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi nonché sul sito isti-
tuzionale della Giunta regionale della Lombardia www.regione.
lombardia.it.

Il responsabile del procedimento
dirigente struttura gestione giuridica

ed economica del personale
Rosa Castriotta 

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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D.d.s. 18 maggio 2017 - n. 5731
Costituzione del nucleo di valutazione della selezione 
pubblica di n.  3 borse di studio in ricordo di Eleonora 
Cantamessa, pertinenti all’area sanitaria, di durata annuale e 
non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico 
presso le strutture della Giunta regionale della Lombardia - 
Direzione Generale Welfare - Anno 2017

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE GIURIDICA 
ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Viste:
 − la deliberazione della Giunta regionale n. X/6063 del 29 di-
cembre 2016 avente ad oggetto «XIV Provvedimento Orga-
nizzativo 2016»,

 − la deliberazione della Giunta regionale n.  X/5860 del 
28  novembre  2016 avente ad oggetto «X Provvedimento 
Organizzativo 2016», in particolare l’allegato B che prevede 
tra l’altro, per l’anno 2017, un avviso di selezione per l’as-
segnazione di n. 3 borse di studio, in ricordo della dott.ssa 
Eleonora Cantamessa, pertinenti all’area sanitaria, di dura-
ta annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di 
tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale 
- Direzione Generale Welfare, nonché l’adozione del nuovo 
disciplinare di tirocinio;

 − il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013, 
recante «Individuazione delle Strutture organizzative e delle 
relative competenze ed aree di attività delle direzioni Ge-
nerali della giunta regionale - X legislatura»; 

 − la legge regionale 2 settembre 1996, n.  19 e successive 
modifiche e integrazioni, concernente l’istituzione di borse 
di studio annuali per il tirocinio pratico di neo laureati e 
neo diplomati universitari presso le strutture della Giunta 
regionale;

Premesso che:
 − con decreto dirigenziale n. 1308 del 9 febbraio 2017 è stato 
approvato l’avviso di selezione pubblica per l’assegnazio-
ne di n. 3 borse di studio, in ricordo della dott.ssa Eleonora 
Cantamessa, pertinenti all’area sanitaria, di durata annua-
le e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio 
pratico presso le strutture della Giunta regionale - Direzione 
Generale Welfare;

 − l’avviso di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficia-
le della Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concordi n. 7 del 
15 febbraio 2017 e sul sito istituzionale www.regione.lom-
bardia.it;

 − entro i termini di scadenza dell’avviso di selezione pubbli-
ca (ore 16.30 del 20 marzo 2017) sono pervenute n. 5 do-
mande di partecipazione;

Rilevato che:
 − a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamen-
tari, le Commissioni valutatrici sono composte da tecnici 
esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i 
funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle 
stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti 
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non 
possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazio-
ni sindacali o dalle associazioni professionali;

 − l’art. 35- bis del d.lgs. 165/2001 «Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» prevede che «coloro che sono stati condanna-
ti, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codi-
ce penale non possono fare parte, anche con compiti di 
segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi»;

 − a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 
le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva 
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di com-
ponente delle commissioni di concorso, fermo restando il 
principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e); in ca-
so di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento 
all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o su-
periore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale 
sia inferiore a 0,5;

Considerato che la selezione dei candidati deve essere effet-
tuata da apposito Nucleo di Valutazione composto da un diri-
gente regionale con funzioni di Presidente, da un titolare di po-

sizione organizzativa con laurea esperto nelle materie previste 
nell’avviso di selezione e da un esperto esterno (d.g.r. 28 novem-
bre 2016 n. 5860, allegato B);

Ritenuto di nominare i componenti del nucleo di valutazione, 
a seguito di verifica dei titoli professionali e della relativa disponi-
bilità indicati nel dispositivo del presente atto;

Preso atto che i componenti del Nucleo di valutazione hanno 
sottoscritto apposita dichiarazione dalla quale risulta l’insussi-
stenza delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del d.lgs. 
n. 165/2001, agli atti della Struttura «Gestione giuridica ed eco-
nomica del personale»;

Vista la d.g.r. del 10 luglio 1998, n. 37266, così come modifica-
to all’ultima alinea del punto 2) con d.g.r. dell’11 gennaio 1999, 
n. 40941, inerente le indennità di funzione da corrispondere ai 
componenti dei Nuclei di Valutazione per i lavori svolti;

Atteso che per l’attività svolta in orario di servizio da parte dei 
dipendenti e dirigenti regionali non può essere erogato nessun 
compenso ulteriore, in base al principio di onnicomprensività 
della retribuzione;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedi-
menti organizzativi della X^ legislatura;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono inte-
gralmente riportate ed approvate,

1. di costituire come segue il nucleo di valutazione per l’asse-
gnazione di n. 3 borse di studio, in ricordo della dott.ssa Eleono-
ra Cantamessa, pertinenti all’area sanitaria, di durata annuale 
e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico 
presso le strutture della Giunta regionale - Direzione Generale 
Welfare, per l’anno 2017:

Presidente: Russo Tommaso
Direttore Vicario Controllo di Gestione e Personale
Direzione Generale Welfare
Giunta regionale della Lombardia

Componente: Caprara Francesco
Titolare di Posizione Organizzativa «Supporto Giuridico  
all’attività della U.O. Innovazione e Sviluppo»
Unità Organizzativa Controllo di Gestione e Personale
Direzione Generale Welfare
Giunta regionale della Lombardia

Componente esperto esterno: Pinna Margherita Barbara
Dirigente Professioni Sanitarie
Unità operativa complessa SITRA Presidio San Carlo
ASST santi Paolo e Carlo

Segretario: Cariboni Andrea
Dipendente di ruolo - categoria professionale D
Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Unità Organizzativa Organizzazione e Personale  
Giunta e SIREG
Direzione Generale Presidenza
Giunta regionale della Lombardia

Segretario supplente: Susani Antonella
Dipendente di ruolo - categoria professionale D
Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Unità Organizzativa Organizzazione e Personale  
Giunta e SIREG
Direzione Generale Presidenza
Giunta regionale della Lombardia

2. di dare atto che con successivo provvedimento si provve-
derà all’impegno e alla liquidazione della spesa per il compen-
so dovuto al componente esterno con imputazione al capitolo 
1.10.103.313 dell’esercizio finanziario 2017 che presenta la ne-
cessaria disponibilità;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi nonché sul sito istituzionale 
della Giunta regionale della Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il responsabile del procedimento
dirigente struttura gestione giuridica

ed economica del personale
Rosa Castriotta 

 

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Errata corrige - Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) di 
Bergamo Est
Indizione di pubblico concorso - per titoli ed esami - per la 
copertura di n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di 
psichiatria, pubblicato nel BURL 17 Serie Avvisi e concorsi del 
26 aprile 2017

A rettifica di quanto indicato nel bando di concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Me-
dico della disciplina di Psichiatria, pubblicato nel BURL n. 17 di 
mercoledì 26 aprile 2017, si precisa che, in esecuzione di appo-
sita deliberazione il concorso, contrariamente a quanto indicato 
per mero errore materiale, è per n. 1 posto.
Seriate, 5 maggio 2017

Il direttore generale
Francesco Locati
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Comune di Arconate (MI)
Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di incarico con 
contratto a tempo determinato di istruttore tecnico geometra, 
cat. C

I requisiti per la partecipazione sono indicati nell’avviso di se-
lezione pubblica pubblicato sul sito internet: www.comune.arco-
nate.mi.it.

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipa-
zione a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento all’indirizzo: Comune di Arconate - Via Roma n. 42 - 20020 
Arconate o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
comune.arconate@postecert.it entro le ore 18.00 di mercoledì 
21 giugno 2017.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Segreteria ed Affari Generali 
tel.  0331/460461 opzione  2; telefax  0331/461448; e-mail: info@
comune.arconate.mi.it.
Arconate, 22 maggio 2017

Il responsabile dell’area amministrativa
G. Airoldi

http://www.comune.arconate.mi.it
http://www.comune.arconate.mi.it
mailto:comune.arconate@postecert.it
mailto:info@comune.arconate.mi.it
mailto:info@comune.arconate.mi.it
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Comune di Cavenago di Brianza (MB)
Bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di 
n.  1 posto a tempo pieno e indeterminato di agente P.L. - 
categoria C

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 15 giugno 2017.

Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati 
all’Albo on-line sul sito www.comune.cavenagobrianza.mb.it.

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Per-
sonale del Comune di Cavenago di Brianza - Tel: 02.95241431 
- e-mail laura.pirovano@comune.cavenagobrianza.mb.it.

Il responsabile del settore
Laura Pirovano

http://www.comune.cavenagobrianza.mb.it
mailto:laura.pirovano@comune.cavenagobrianza.mb.it
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Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 
n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per il profilo 
di istruttore amministrativo finanziario - cat. C, presso il servizio 
bilancio e programmazione finanziaria

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 545/2017 
è indetta la seguente selezione di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la formazione di una gra-
duatoria per il profilo di Istruttore Amministrativo Finanziario - 
cat. C, presso il Servizio Bilancio e programmazione finanziaria.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di selezione.
Scadenza domande: 26 giugno 2017
Colloquio di selezione: 29 giugno 2017 ore 11.00.
Informazioni: Ufficio Personale 02 9278214.
Per ritiro bando: URP tutti i giorni escluso il sabato 8.30 - 12.30 
nonché lunedì 15.00 - 19.00.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet del Comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.
Cernusco sul Naviglio, 11 maggio 2017

Il responsabile servizio amministrazione del personale
Fabio La Fauci 

http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
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Comune di Sovico (MB)
Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art.  30 del 
d.lgs.  165/2001 per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 «istruttore direttivo contabile» - cat. D1 - 
per settore finanziario

È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 decreto legi-
slativo n. 165/01 - per la copertura a tempo pieno e indetermi-
nato di

•	un posto di Istruttore direttivo contabile - categoria D - da 
destinare al settore finanziario.

Scadenza presentazione domande: 1 giugno 2017.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisi-

ti e delle modalità di partecipazione alla mobilità è disponibi-
le sul sito web del Comune di Sovico all’indirizzo: http://www.
comune.sovico.mb.it/pubblicazioni/news/news_dettaglio.
asp?ID=8815&ID_M=112.

Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno ri-
volgersi all’Ufficio Personale - tel. 0392075023.

http://www.comune.sovico.mb.it/pubblicazioni/news/news_dettaglio.asp?ID=8815&ID_M=112
http://www.comune.sovico.mb.it/pubblicazioni/news/news_dettaglio.asp?ID=8815&ID_M=112
http://www.comune.sovico.mb.it/pubblicazioni/news/news_dettaglio.asp?ID=8815&ID_M=112
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Comune di Sovico (MB)
Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art.  30 del 
d.lgs.  165/2001 per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 «agente di polizia locale» - cat. C - per 
settore polizia locale

È indetto avviso di mobilità volontaria - ex art. 30 decreto legi-
slativo n. 165/01 - per la copertura a tempo pieno e indetermi-
nato di:

•	un posto di Agente polizia locale - categoria C - da destina-
re al Settore di Polizia Locale.

Scadenza presentazione domande: 8 giugno 2017.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisi-

ti e delle modalità di partecipazione alla mobilità è disponibi-
le sul sito web del Comune di Sovico all’indirizzo: http://www.
comune.sovico.mb.it/pubblicazioni/news/news_dettaglio.
asp?ID=8814&ID_M=112.

Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno ri-
volgersi all’Ufficio Personale - tel. 0392075023.

http://www.comune.sovico.mb.it/pubblicazioni/news/news_dettaglio.asp?ID=8814&ID_M=112
http://www.comune.sovico.mb.it/pubblicazioni/news/news_dettaglio.asp?ID=8814&ID_M=112
http://www.comune.sovico.mb.it/pubblicazioni/news/news_dettaglio.asp?ID=8814&ID_M=112
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Comune di Tavernerio (CO)
Avviso di mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la 
copertura, con contratto a tempo pieno indeterminato di n. 1 
posto di «istruttore tecnico», categoria C presso l’area tecnica

Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2011 e s.m.i. è indetta proce-
dura di mobilità volontaria esterna mediante selezione per titoli 
e colloquio, di

•	n. 1 posto a tempo pieno indeterminato (36 ore settimana-
li) nel profilo di Istruttore Tecnico, Categoria C, presso l’Area 
Tecnica del Comune di Tavernerio (CO).

Scadenza presentazione domande di partecipazione 19 giu-
gno 2017.
Informazioni complete su www.comune.tavernerio.co.it. - sezio-
ne «Concorsi».

http://www.comune.tavernerio.co.it
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione 
della u.o. complessa «servizio direzione distrettuale», afferente 
alla direzione generale, indetto in esecuzione al d.d.g. n. 269 
del 12 maggio 2017

In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell’ATS di Bre-
scia n. 269 del 12 maggio 2017, è indetto avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della se-
guente U.O. complessa sperimentale:

«Servizio Direzione Distrettuale», 
afferente alla Direzione Generale

da attribuire a un Dirigente medico inquadrato nella disciplina 
«Igiene, epidemiologia e sanità pubblica» oppure nella discipli-
na «Organizzazione dei servizi sanitari di base».

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Si terrà inoltre conto di quanto previsto dal d.lgs. n.  198 
dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra uomini 
e donne.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO:

 − governo clinico: coordinamento dei Distretti di Program-
mazione (UOS), direzione e organizzazione delle attività di 
competenza, gestione efficiente ed efficace delle risorse 
umane e strumentali assegnate, gestione delle relazioni 
con Amministrazioni e Strutture del territorio, garanzia che 
le attività delle UU.OO. di afferenza siano svolte in coerenza 
ed integrazione rispetto alla missione ed agli obiettivi asse-
gnati, garanzia di collaborazione ed integrazione delle at-
tività degli assetti di afferenza con quelle degli altri assetti 
dell’Agenzia;

 − caratteristiche organizzative: promozione di conoscen-
ze e competenze tecniche e professionali dei Dirigenti e 
operatori del comparto di riferimento, verifica corretto svol-
gimento ALPI, valutazione del personale di propria com-
petenza in base al sistema di valutazione dell’Agenzia, 
frequenza a progetti/eventi di formazione permanente 
nell’ambito del programma ECM, svolti in ambito azien-
dale o extra-aziendale, o partecipazione/promozione di 
progetti di ricerca. Per ogni ulteriore responsabilità organiz-
zativa di dettaglio si rinvia ai contenuti del Piano di Orga-
nizzazione di tempo in tempo vigente;

 − elementi tecnico-scientifici: obbligo di osservanza dei re-
golamenti aziendali, protocolli e linee guida regionali ed 
aziendali, del d.lgs. n. 81/08 (rinvio a documento di valu-
tazione dei rischi), esposizione ai rischi professionali con 
riferimento al Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
e procedure gestionali ed operative di implementazione e 
integrazione del sistema stesso, datore di lavoro (atto di de-
lega d.lgs. 81/2008), responsabile del trattamento dei dati 
personali per l’ambito di specifica competenza (ai sensi 
dell’art. 29 del d.lgs. n. 196/2003), responsabile delle dele-
ghe accordate dalla Direzione Aziendale per trasferimento 
dell’esercizio di competenze e connesse responsabilità (in 
applicazione ai principi del d.lgs.  165/2001 per il perse-
guimento del diretto coinvolgimento dei dirigenti nell’atti-
vità gestionale dell’Ente), ruolo attivo del dirigente (art. 16 
d.lgs. 150/2009 e legge 135/2012) in materia di anticorru-
zione e trasparenza (rif. Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione);

PROFILO SOGGETTIVO:
 − competenze professionali: Laurea in Medicina e Chirur-
gia; attestato di formazione manageriale per direttori di 
struttura complessa; in mancanza, il Dirigente ha l’obbligo 
di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico, a pena 
di decadenza; 

 − competenze manageriali: leadership - assunzione di re-
sponsabilità, orientamento al cliente, problem solving, pro-
grammazione, orientamento ai risultati, gestione e sviluppo 
dei collaboratori, flessibilità, rapporto con le istituzioni, ca-
pacità di valutazione del personale sottoposto, osservan-
za della tempistica di definizione di comunicazione degli 
obiettivi al personale dirigente e del comparto, proposte e 
realizzazioni di soluzioni innovative, capacità di delegare e 
di verificare i risultati delle azioni delegate;

 − conoscenze scientifiche: ottimo livello di conoscenza del-
le norme relative alla programmazione per la realizzazione 
della rete d’offerta territoriale (rinvio al POAS di tempo in 
tempo vigente), buon livello di conoscenze giuridico-nor-
mative (legislazione sanitaria nazionale e regionale, legi-
slazione in tema di privacy, trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.), norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

 − attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle 
funzioni: conoscenze tecnico gestionali di programma-
zione ed organizzazione aziendale, tecniche di manage-
ment, sistemi di programmazione e controllo, tecniche di 
gestione della qualità aziendale, miglioramento continuo, 
performance aziendale, risk management, governo clini-
co, tecniche di comunicazione, garanzia che gli atti pro-
fessionali sono svolti nel rispetto della legislazione vigente e 
del Codice deontologico professionale.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE:
I candidati dovranno essere in possesso dei sottoelencati 

requisiti:
a) avere un’età non inferiore agli anni  18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) cittadinanza italiana (d.p.c.m. 7  febbraio 1994, n. 174);
c) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente avviso. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato dall’ATS di Brescia, 
prima dell’immissione in servizio dal Medico competente 
dell’ATS di Brescia;

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-
piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) Iscrizione all’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle 

discipline previste (Igiene, epidemiologia e sanità pubbli-
ca oppure Organizzazione dei servizi sanitari di base), o in 
disciplina equipollente, e coerente specializzazione nella 
disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero
anzianità di servizio di dieci anni in una delle discipline 
previste (Igiene, epidemiologia e sanità pubblica oppure 
Organizzazione dei servizi sanitari di base). L’anzianità di 
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo 
quanto disposto dall’articolo 10 del d.p.r. n. 484/97. 

d) Attestato di formazione manageriale. In mancanza il Diri-
gente ha l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio 
dell’incarico, a pena di decadenza dell’incarico stesso. 
Il Dirigente ha l’obbligo, decorsi sette anni dal consegui-
mento, di procedere, entro un anno, a pena di decadenza 
dall’incarico, al rinnovo del suddetto attestato per dirigenti 
di struttura complessa.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente avviso per la presenta-
zione delle domande di ammissione. La loro mancanza costitui-
sce motivo di esclusione dall’avviso pubblico.

ESCLUSIONE
Non possono accedere alla presente procedura:

•	i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza (articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7  agosto  2012, n.  135, come novellato dall’art.  6 del d.l. 
24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione 
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 
giudiziari», convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114);

•	coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico non-
ché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impie-
go presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contrat-
to collettivo per aver conseguito l’impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
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sanabile;

•	coloro che hanno subito condanne penali relative a reati 
contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Agenzia 
procederà alla valutazione di tali condanne al fine di ac-
certare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale 
(C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, 
n. 1487; TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una pubblica amministrazione; 
l’Agenzia si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino 
ostativi all’ammissione;

•	coloro che siano in possesso di un titolo di studio diverso da 
quello prescritto dal presente avviso pubblico.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la partecipazione all’avviso pubblico, gli aspiranti devono 
presentare all’ATS di Brescia, secondo una delle sottoindicate 
modalità, apposita domanda firmata, in carta semplice - da 
formularsi utilizzando obbligatoriamente il fac-simile allegato 
al presente avviso pubblico - entro e non oltre le ore 12,00 del 
30°  giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del pre-
sente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla stessa ora del 
primo giorno successivo non festivo. 

Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto 
delle domande, dei documenti e dei titoli che perverranno, qua-
lunque ne sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra 
indicato per la presentazione delle domande comporterà la 
non ammissione al presente avviso.

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa inoltrata oltre i termini di presenta-
zione prescritti dal presente avviso.

Non si terrà conto delle domande pervenute prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - Concorsi 
ed esami. Le domande pervenute in data anteriore dovranno 
essere ripresentate.

L’avviso e la relativa modulistica saranno resi tempestivamen-
te disponibili anche sul sito web dell’ATS di Brescia (www.ats-
brescia.it ), nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».

Le modalità ammesse di presentazione della domanda di 
partecipazione all’avviso sono le seguenti:

•	a mezzo del servizio postale pubblico oppure privato (a ciò 
legittimato solo in forza della licenza individuale e dell’au-
torizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comuni-
cazioni), con plico indirizzato al Direttore Generale dell’ATS 
di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia. Le 
domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e 
non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro, la 
data e l’ora dell’ufficio postale accettante. In questo caso 
si considerano comunque pervenute fuori termine, qua-
lunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa ATS oltre 7 gior-
ni dal termine di scadenza (qualora detto giorno cada di 
sabato o sia festivo, il termine di scadenza è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo);
oppure

•	direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, pres-
so l’Ufficio Protocollo dell’ATS di Brescia - Viale Duca degli 
Abruzzi n. 15 - 25124 Brescia (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,00 alle ore 16,30) entro e non oltre il termine indica-
to. In tal caso, il candidato potrà richiedere all’ufficio del 
protocollo ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione 
della domanda tramite apposizione di timbro datario sul-
la copia del solo frontespizio della domanda, in possesso 
del candidato.
oppure

•	fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente avviso, la trasmissione della domanda in forma-
to elettronico, da effettuarsi esclusivamente all’indirizzo 
mail protocollo@pec.ats-brescia.it, potrà avvenire con le 

seguenti modalità:
1.  trasmissione, via posta elettronica certificata di un unico 

file sottoscritto con firma digitale del candidato;
2.  trasmissione, via posta elettronica certificata, anche non 

personale del candidato, della scansione in un unico file 
del documento sottoscritto con firma autografa del can-
didato, con allegata scansione di un valido documento 
di identità del candidato.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di pre-
sentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il 
termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di 
esclusione, resta comunque fissato nelle ore 12,00 del gior-
no di scadenza dell’avviso. Poiché è onere del candidato 
verificare la regolarità dell’invio degli allegati della PEC, l’in-
vio della e-mail tramite PEC senza allegati, oppure con files 
illeggibili, oppure senza che la domanda di partecipazione 
risulti compilata, equivarrà a mancata presentazione del-
la domanda di partecipazione, qualora il candidato non 
provveda ad un nuovo invio entro le ore 12,00 del giorno di 
scadenza dell’avviso. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domi-
cilio informatico per eventuali future comunicazioni da 
parte dell’ATS di Brescia nei confronti del candidato (arti-
colo 3-bis del C.A.D.). In altri termini, l’indirizzo di PEC diven-
ta il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del 
rapporto con l’ATS di Brescia, fatto salvo quanto previsto dal 
presente bando in relazione alle modalità di convocazione 
alle prove d’esame tramite pubblicazione sulla Gazzetta uf-
ficiale della Repubblica Italiana. 

L’Agenzia, con provvedimento motivato, dispone in ogni mo-
mento l’esclusione degli istanti privi dei requisiti di partecipazio-
ne previsti dal presente avviso.

Le anzidette modalità di presentazione della domanda e 
della documentazione di ammissione all’avviso, per il candi-
dato che intenda avvalersene, si intendono tassative. Non sa-
ranno ammesse altre modalità di presentazione oltre a quelle 
prescritte dal presente avviso.

L’Agenzia declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da 
parte dell’istante oppure a mancata o ritardata comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo, o per eventuali disguidi posta-
li non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. Parimenti 
l’Agenzia non risponde del mancato recapito o smarrimento 
della domanda di partecipazione imputabile a terzi, caso fortui-
to o di forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione all’avviso, debitamente 
sottoscritta, l’istante, sotto la propria responsabilità, consapevole 
delle sanzioni previste dagli articoli 75 «Decadenza dei benefi-
ci», 76 «Norme penali» del d.p.r. n. 445/2000, nonché di quanto 
prescritto dall’articolo 496 «False dichiarazioni sulla identità o 
su qualità personali proprie o di altri» del Codice Penale per il 
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria 
responsabilità, deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000, a mezzo della modulistica allegata al presen-
te avviso:

 − le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con 
indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e l’eventuale 
partita IVA;

 − il possesso della cittadinanza italiana;
 − il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto dell’avviso;

 − il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
sarà valida la dichiarazione della situazione corrisponden-
te all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso. Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la so-
spensione condizionale della pena, o sia stato accordato 
il beneficio della non menzione della condanna nel certifi-
cato generale del Casellario Giudiziale. Il candidato dovrà 
allegare copia integrale delle sentenze relative. Nel caso di 
procedimenti penali in corso, il candidato dovrà allegare 
copia integrale degli atti giudiziari al fine di accertare, se-
condo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 
20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 

http://www.ats-brescia.it
http://www.ats-brescia.it
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TAR Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penal-
mente rilevanti, dai quali può desumere una valutazione 
circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudi-
ne ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel caso in 
cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l’assenza di condanne e di pro-
cedimenti penali in corso;

 − di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;

 − l’assenza di procedimenti disciplinari ovvero i procedimen-
ti disciplinari subiti negli ultimi 2  anni (indicare l’esito) o 
pendenti; 

 − i titoli di studio posseduti;
 − l’iscrizione all’Ordine dei Medici-Chirurdhi ed Odontoiatri;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli can-
didati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o strutture 
socio-sanitarie private accreditate o meno specificando 
per ciascuno:
a) l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio 

(indicare se ente pubblico, ente privato accreditato o 
ente privato non accreditato);

b) il profilo professionale, la disciplina e il livello;
c) la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni perio-

do di servizio, dedotti gli eventuali periodi di aspettativa 
senza assegni fruiti per i quali non si è maturata anzia-
nità di servizio;

d) l’orario di servizio settimanale;
e) la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto 

di dipendenza, co.co.co, collaborazioni professionali, 
etc. ...);

f) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego; 

g) il servizio prestato all’estero non può essere autocerti-
ficato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici 
registri in Italia

h) se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46 d.p.r. 761/79 (mancata partecipazione, 
senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale per un periodo superiore ai cinque anni);

 − gli eventi formativi, l’attività didattica e le pubblicazioni de-
gli ultimi 5 anni;

 − il domicilio presso il quale devono essere fatte eventuali 
comunicazioni relative all’avviso pubblico. In caso di man-
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso 
di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, questo 
equivale automaticamente ad elezione di domicilio infor-
matico per eventuali future comunicazioni da parte dell’A-
genzia nei confronti dell’istante,

 − di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni e 
prescrizioni contenute nel presente avviso.

La domanda deve essere sottoscritta dall’istante. Per quanto 
disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 non è 
richiesta l’autenticazione della domanda. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A seguito della modifica (operata dall’articolo 15, comma 1, 
delle legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’articolo 40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Agenzia non può più accettare, né richie-
dere certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine 
a stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devo-
no essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli  46 
(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni so-
stitutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. 

Pertanto, non si terrà conto dei certificati rilasciati da pub-
bliche amministrazioni che il cittadino ritenesse di allegare alla 
domanda di partecipazione all’avviso pubblico.

Si terrà conto unicamente delle autocertificazioni eseguite dal 
cittadino nelle forme di legge (contenenti tutti i dati contenu-
ti nei certificati originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in 
quanto la vigente normativa considera le certificazioni rilasciate 
dalla pubblica amministrazione valide e utilizzabili solo nei rap-
porti tra privati.

Alla domanda devono essere allegati, in aggiunta agli ele-
menti autodichiarati nella domanda di partecipazione all’avvi-
so, i seguenti elementi:

1.  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 46 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

•	Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

•	Eventi formativi frequentati, attinenti al profilo oggetto 
del presente avviso pubblico, negli ultimi 5 anni (sche-
da n. 5);

2.  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’artico-
lo 47 del d.p.r. 445/2000 formulate distintamente per:

•	Servizi nel profilo presso Enti Pubblici (scheda n. 2);

•	Servizi nel profilo presso Enti Privati Accreditati con il Ser-
vizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

•	Servizi nel profilo presso Aziende Private Non Accreditate 
con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4);

•	Attività didattica, attinente al profilo oggetto del presen-
te avviso, negli ultimi 5 anni (scheda n. 6);

3.  Pubblicazioni, attinenti al profilo oggetto del presente 
avviso, negli ultimi 5 anni (scheda n. 7). Le pubblicazio-
ni possono essere prodotte in originale (nel caso in cui le 
pubblicazioni siano state pubblicate solo negli specifici e 
riconosciuti siti internet scientifici, il candidato allegherà la 
relativa stampa) o copia autenticata ai sensi di legge o 
in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, di cui all’unita scheda 7, che ne attesti la confor-
mità all’originale. Esse devono essere edite a stampa, non 
manoscritte, nè dattiloscritte, nè poligrafate;

4.  Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui 
all’articolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, relativa alla speci-
fica attività professionale svolta, in una delle discipline 
oggetto dell’avviso, dal candidato nel decennio prece-
dente la data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzet-
ta Ufficiale;

5. Elenco dei documenti presentati. Qualora il candidato 
provveda alla consegna della documentazione diretta-
mente presso l’ufficio del protocollo dell’ATS di Brescia, egli 
avrà cura di consegnare un’ulteriore copia di detto elen-
co, che verrà timbrata per ricevuta.

6. Ricevuta del versamento della tassa di partecipazione 
all’avviso pubblico dell’importo di € 10,00 in ogni caso 
non rimborsabile, a favore dell’Agenzia di Tutela della Sa-
lute di Brescia da effettuarsi, con indicazione della cau-
sale «Tassa di partecipazione all’UOC Servizio Direzione 
Distrettuale», tramite:

•	c/c postale n. 13707252 intestato all’ATS di Brescia - Ser-
vizio Tesoreria;
oppure

•	c/c bancario n. 58919 UBI Banca s.p.a. - intestato all’ATS 
di Brescia - IBAN IT29C0311111210000000058919.

7.  Copia del proprio documento personale d’identità, in cor-
so di validità.

L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente 
alla scadenza dell’avviso pubblico è priva di effetto.

Non saranno prese in considerazione autocertificazioni in-
complete o non redatte in conformità alle prescrizioni di cui al 
d.p.r. n. 445/2000. Non sono autocertificabili i certificati medici 
e sanitari.

Le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli non neces-
sitano dell’autenticazione secondo quanto disposto dall’artico-
lo 39 del d.p.r. n. 445/2000. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
d.p.r. n. 445/2000 la domanda e le dichiarazioni sostitutive sono 
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In relazione alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, particolare cura do-
vrà essere posta dal candidato nella compilazione delle auto-
certificazioni. Ciò anche a tutela dell’interesse del candidato a 
che siano valutati i titoli oggetto di autocertificazione. 

In particolare, il candidato decade automaticamente dai 
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato 
dall’ATS di Brescia sulla base delle false dichiarazioni del can-
didato (articolo  75 «Decadenza dei benefici» del d.p.r. 28  di-
cembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.). Nel caso in specie il candidato 
decadrà dalla graduatoria finale adottata dall’ATS di Brescia 
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nonché dall’eventuale assunzione presso questa ATS qualora 
risultassero sue false dichiarazioni.

Si rammenta inoltre che in base all’articolo 76 «Norme pena-
li» del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

Infatti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 
e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, sono considerate come rese 
a pubblico ufficiale. 

L’ATS di Brescia, in conformità agli articoli 71 «Modalità dei 
controlli» e 72 «Responsabilità dei controlli» del d.p.r. n. 445/2000, 
è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle di-
chiarazioni sostitutive.

Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni 
sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La 
Commissione Esaminatrice non prenderà in considerazione, 
ai fini dell’attribuzione dell’eventuale punteggio, dichiarazioni 
incomplete.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte con ef-
fetto anteriore alla conclusione dell’avviso pubblico. È anche 
implicito, ai sensi di legge, il consenso al trattamento dei dati 
per le esigenze necessarie all’espletamento della procedura in 
argomento.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati a que-
sta ATS in altre circostanze.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE DI SORTEGGIO

La Commissione di sorteggio, costituita con decreto del D.G., 
procederà al pubblico sorteggio della Commissione di Valuta-
zione presso il Servizio Risorse Umane dell’ATS di Brescia sito in 
Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15, nel primo lunedì utile, 
con inizio alle ore 10,30, decorsi 10 giorni dalla data di scadenza 
del presente avviso pubblico. In caso di rinuncia dei commissari 
sorteggiati, l’ATS di Brescia renderà nota mediante pubblicazio-
ne sul BURL la nuova data di sorteggio, con un preavviso di al-
meno 15 giorni. 

Il Presidente della Commissione di Sorteggio trasmetterà al 
Direttore Generale il verbale delle operazioni di sorteggio, ai fini 
della nomina, con proprio decreto, della Commissione di Valu-
tazione. Il Direttore Generale individuerà altresì nell’anzidetto de-
creto, tra il personale amministrativo almeno di categoria D o Ds, 
in servizio presso l’ATS di Brescia, il segretario della Commissione 
di Valutazione.

VERBALI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
E RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di Valutazione è composta da tre direttori di 
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale, 
nonché dal Direttore Sanitario dell’ATS di Brescia. Almeno un 
componente della Commissione di Valutazione deve provenire 
da una Regione diversa dalla Regione Lombardia. A tal fine il 
sorteggio operato dalla Commissione di Sorteggio proseguirà 
al fine di escludere che i tre direttori sorteggiati provengano tutti 
dalla Regione Lombardia.

Nella sua prima seduta, la Commissione di Valutazione, dopo 
aver constatato la regolarità della sua costituzione, procederà 
immediatamente a eleggere il Presidente, eletto tra i tre compo-
nenti sorteggiati; in caso di parità di voti, è eletto il componente 
più anziano; in caso di parità nelle deliberazioni della commis-
sione, prevale il voto del Presidente.

La Commissione di Valutazione, all’atto del suo insediamen-
to, prima dell’espletamento della selezione, prende visione del 
profilo professionale richiesto dall’ATS di Brescia, così come risul-
tante dal presente avviso, nonché della normativa di riferimento.

Per ogni seduta stilerà il verbale. Al termine dei lavori la Com-
missione stilerà una «Relazione Finale» che terrà conto dei lavo-
ri svolti, nella quale sarà contenuta la terna dei candidati che 
hanno ottenuto il miglior punteggio complessivo. Tale relazione 
sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet dell’ATS di Brescia 
e andrà trasmessa, unitamente ai verbali dei lavori, al Direttore 
Generale per la scelta del dirigente da incaricare. 

AMBITI DI VALUTAZIONE
La Commissione di Valutazione, in base all’istruttoria svolta dal 

Servizio Risorse Umane, procederà alla disamina delle doman-

de presentate al fine di giudicare l’ammissibilità dei candidati. 
Procederà altresì alla valutazione dei seguenti ambiti:

a) Curriculum formativo e professionale e titoli posseduti, 
avuto anche riguardo alle necessarie competenze orga-
nizzative e gestionali, ai volumi dell’attività svolta e dell’a-
derenza al profilo ricercato. Il punteggio massimo attribui-
bile è di 40 punti, così ripartiti:

 − 10 punti per i titoli di carriera;
 − 10 punti per la valutazione della specifica attività profes-
sionale svolta, di cui all’articolo 6 del d.p.r. n. 484/1997, 
tramite valutazione comparativa delle attività professio-
nali svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo 
richiesto dal presente avviso, come certificate dal Diret-
tore Sanitario;

 − 6 punti per i titoli accademici e di studio;
 − 6 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
 − 8 punti per il curriculum formativo e professionale;

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’articolo 27 del d.p.r. n. 483/1997 e dall’articolo 11 del 
medesimo d.p.r., eccettuata la valutazione della specifica 
attività professionale svolta, per la quale si procederà tra-
mite valutazione comparativa delle attività professionali 
svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo richiesto 
dal presente avviso.
La Commissione di Valutazione procederà a esplicitare au-
tonomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qua-
lora necessario.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti 
avvisi per struttura complessa o concorsuali.
Per quanto riguarda la tipologia quali-quantitativa delle 
prestazioni effettuate, i soggiorni di studio, l’attività didatti-
ca e la partecipazione a corsi, congressi e convegni, verrà 
presa in considerazione, ai fini della valutazione, quella ri-
ferita all’ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Nella valutazione degli elementi curricolari verrà presa 
in considerazione, altresì, la produzione scientifica stret-
tamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’ac-
cettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Alla scheda n.  7, contenente l’elenco cronologico delle 
pubblicazioni, vanno allegate quelle ritenute più significati-
ve fino ad un massimo di dieci.

a) Colloquio (punteggio massimo 60 punti)
La soglia minima necessaria perché il candidato venga di-
chiarato idoneo al colloquio, e quindi all’intera procedura 
selettiva, è di 40 punti.
Il colloquio verterà sui compiti e le funzioni del Servizio Dire-
zione Distrettuale, come risultanti dal vigente POAS dell’ATS 
adottato con decreto D.G. n. 53 del 31 gennaio 2017 e sa-
rà diretto a valutare la conoscenza delle attività delle UOS 
afferenti al Servizio Direzione Distrettuale e a verificare la 
capacità del candidato di coordinare tali UOS.
Il colloquio verterà altresì sulle specifiche competenze 
professionali, manageriali, scientifiche e sulle attitudini de-
scritte nel presente avviso nella rubrica di «Definizione del 
fabbisogno».
Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscen-
za delle seguenti disposizioni:

•	Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico adottato 
con decreto D.G. n. 53 del 31 gennaio 2017;

•	Regolamento e Codice della Responsabilità Disciplinare 
della Dirigenza Medico-Veterinaria e S.T.P.A. approvato 
con deliberazione D.G. ASL di Brescia n.  395 del 7 lu-
glio 2011, visionabile sul sito internet dell’Agenzia www.
ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente 
- Disposizioni generali - Atti generali - Provvedimenti ine-
renti l’Organizzazione e la Programmazione Aziendale»;

•	D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codi-
ce di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, visionabile sul sito internet dell’Agenzia www.ats-
brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Di-
sposizioni generali - Atti generali - Provvedimenti inerenti 
l’Organizzazione e la Programmazione dell’Agenzia»;

•	Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici 
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aziendale, approvato con decreto del Direttore Genera-
le ASL di Brescia n. 69 del 5 febbraio 2015, visionabile sul 
sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - At-
ti generali - Provvedimenti inerenti l’Organizzazione e la 
Programmazione dell’Agenzia»;

•	Decreto D.G. n. 55 del 31 gennaio 2017, «Approvazione 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) per il periodo 2017-2019» visionabile sul sito in-
ternet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Am-
ministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione»»;

•	«Ulteriore modifica del Regolamento delle incompatibili-
tà e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ex-
traistituzionali» approvato con decreto D.G. ASL di Brescia 
n. 696 del 17 dicembre 2015, visionabile sul sito internet 
dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Atti e do-
cumenti - Regolamenti e protocolli dell’Agenzia».

FORMA E CONTENUTI DEGLI ELEMENTI CURRICOLARI DETTAGLIATI, 
OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE 

DI VALUTAZIONE
Gli elementi curricolari di valutazione che la Commissione 

utilizzerà in relazione al profilo professionale da ricoprire e alle 
funzioni da svolgere nell’ATS di Brescia, saranno i seguenti, così 
come dichiarati dal candidato nella domanda e nelle apposite 
schede, previste dal presente avviso, compilate in fase di presen-
tazione della domanda di partecipazione, riguardanti:

•	Titoli di Studio conseguiti (scheda n. 1);

•	Servizi nel profilo e nella disciplina presso Enti Pubblici 
(scheda n. 2);

•	Servizi nel profilo e nella disciplina presso Enti Privati Accredi-
tati con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 3); 

•	Servizi nel profilo e nella disciplina presso Aziende Private Non 
Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (scheda n. 4);

•	Eventi formativi attinenti al profilo e alla disciplina, negli ulti-
mi 5 anni (scheda n. 5); 

•	Attività didattica attinente al profilo e alla disciplina, negli 
ultimi 5 anni (scheda n. 6);

•	Pubblicazioni attinenti al profilo e alla disciplina (scheda 
n. 7).

La Commissione procederà altresì alla valutazione compara-
tiva delle attestazioni relative alla specifica attività professionale 
svolta (articolo 6 d.p.r. n. 484/97).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA SELEZIONE

I candidati che abbiano presentato la domanda, sono te-
nuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di un valido 
documento di riconoscimento, nel giorno, nell’ora e nel luogo 
che saranno preventivamente comunicati ai singoli candidati, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o tramite 
PEC, se indicato nella domanda), non meno di venti giorni pri-
ma dell’inizio del colloquio, al domicilio indicato dal candidato.

La Commissione appositamente nominata dal Direttore Ge-
nerale, addetta alla valutazione delle istanze di partecipazione, 
verificherà in tale sede il possesso dei requisiti formali e sostan-
ziali per l’accesso alla procedura oggetto dell’avviso.

L’assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia all’av-
viso qualunque sia il motivo dell’assenza, anche non dipenden-
te dalla volontà dei singoli concorrenti.

La partecipazione all’avviso obbliga i concorrenti all’accetta-
zione di tutte le disposizioni del presente avviso.

GRADUATORIA DEGLI IDONEI
È escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non 

abbia conseguito nel colloquio un punteggio pari o superiore 
a 40. Ciò indipendentemente dall’esito della valutazione dei titoli.

La graduatoria finale degli idonei deriva dalla sommatoria dei 
punteggi ottenuti dai soli candidati che hanno superato il col-
loquio e dai punteggi ottenuti in base alla valutazione dei titoli.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di autocertificazioni false o viziate da inva-
lidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO

La procedura si intende conclusa con l’adozione, da parte 
del Direttore Generale, del decreto che dà conto degli esiti della 
procedura (conferimento o meno dell’incarico).

L’incarico viene conferito dal Direttore Generale nell’ambito di 
una terna (nel caso in cui i candidati idonei siano meno di tre si 
potrà procedere ugualmente al conferimento) di candidati ido-
nei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, selezionati 
dalla Commissione di Valutazione all’uopo costituita.

Il Direttore Generale, nell’ambito della terna proposta dalla 
Commissione di coloro che, risultati idonei, hanno conseguito il 
punteggio più alto, sceglierà il candidato cui conferire l’incarico. 
Qualora il Direttore Generale intendesse nominare uno dei due 
candidati che non hanno conseguito il punteggio migliore, il 
provvedimento dovrà essere analiticamente motivato sul profilo 
del candidato prescelto e sulla ritenuta coerenza della qualità 
professionali e manageriali dallo stesso possedute riguardo agli 
obiettivi dell’ATS di Brescia.

Ai sensi del comma 7-ter dell’articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 
è prevista una conferma dell’incarico dopo un periodo di pro-
va di 6 mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo di 
prova è prorogabile di altri 6 mesi. Verranno a tal fine utilizzate le 
schede di valutazione già in uso nell’ATS di Brescia.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico sono 
disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale, 
previa verifica dell’esito dell’espletamento dell’incarico con rife-
rimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle di-
sposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di:

 − modifiche del Piano di Organizzazione Aziendale derivanti 
dall’attuazione della normativa di riforma del Servizio Sani-
tario Regionale, in particolare della l.r. n. 23/2015 e ss.mm.ii.;

 − inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione 
Generale;

 − mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 − responsabilità grave o reiterata;
 − in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro nel tempo 
vigenti.

Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale può recede-
re dal rapporto di lavoro, secondo le direttive del codice civile e 
dei contratti collettivi di lavoro. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.
NN.LL. nel tempo vigenti.

L’attività svolta dall’incaricato sarà soggetta alle valutazioni 
periodiche previste dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e 
Veterinaria e alla verifica finale prevista dall’articolo 15 del d.lgs. 
n. 502/92 (e succ. modif. e integrazioni). 

Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà prendere servi-
zio effettivo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comuni-
cazione, pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento 
giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad 
insindacabile giudizio dell’ATS di Brescia.

L’Amministrazione accerta l’idoneità fisica all’impiego dei vin-
citori per mezzo di sanitari di sua fiducia; il concorrente che non 
si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale visita sarà consi-
derato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna 
diffida o altra formalità.

FORMA E CONTENUTI DEL CURRICULUM PROFESSIONALE 
OGGETTO DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL’ATS DI BRESCIA
Stante l’obbligo di pubblicazione sul sito dell’ATS di Brescia, 

prima del conferimento dell’incarico, dei curricula dei candi-
dati, che devono essere redatti in formato europeo (a tal fine è 
possibile utilizzare il c.v. europass 2013 reperibile gratuitamente 
in formato testuale aperto – word o programmi similari- sul sito 
internet http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/2013/04/il-
nuovo-modello-cv-europass-2013.html), il candidato esporrà sin-
teticamente in tale curriculum i seguenti elementi, concernenti 
(articolo 8, comma 1, del d.p.r. n. 484/97) le attività professionali, 
di studio, direzionali-organizzative con riferimento:

a) alla tipologia delle Istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazione erogate dalle strutture 
medesime;

b) al profilo, posizione funzionale e disciplina 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 ef-
fettuate dal candidato dell’ultimo decennio. La casistica 
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base 
delle attestazione del Dirigente Responsabile del compe-
tente  dipartimento  o  dell’Unità  operativa  in  cui  lavora  il
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candidato; non è ammessa l’autocertificazione;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale di 

attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori, negli ultimi 5 anni;

e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione, ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamen-
to, negli ultimi 5 anni;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali che abbiano finalità di formazione e di aggiorna-
mento professionale, negli ultimi 5 anni;

g) elenco cronologico delle pubblicazioni 
Dopo avere debitamente espunto i dati personali che il diri-

gente non intenda rendere oggetto di pubblicazione, lo stesso 
è tenuto a trasmettere, entro la data di scadenza del presente 
avviso, al seguente indirizzo protocollo@pec.ats-brescia.it, tale 
curriculum vitae formato europeo in file pdf testuale (non scan-
nerizzato), assumendosi la completa responsabilità in ordine 
alla veridicità dei dati dichiarati nell’anzidetto curriculum vitae, 
tramite la propria utenza personale PEC.

Il file pdf in formato testuale non dovrà contenere dati sensibili; 
trattandosi di un adempimento obbligatorio ai sensi di legge, è 
implicito il consenso al trattamento dei dati personali di cui al 
d.lgs. n. 196/2003 e alla diffusione del curriculum professionale 
tramite il sito internet dell’ATS di Brescia.

Per trasformare in pdf il documento word allegato alla pre-
sente, una volta debitamente compilato, sono disponibili gra-
tuitamente sul web programmi tipo http://it.pdf24.org/online-
Converter.html, che consentono una veloce conversione nel 
formato file pdf testuale, prescritto dal presente avviso.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUCCESSIVA 
DEI CURRICULA DEI CANDIDATI

Prima della nomina, il Servizio Risorse Umane procederà a 
pubblicare sul sito dell’ATS di Brescia (www.ats-brescia.it - Ammi-
nistrazione trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Ban-
di di concorso) il profilo professionale del dirigente da incaricare, 
i curricula dei candidati e la relazione finale della Commissione 
di Valutazione. Qualora il Direttore Generale non scelga, all’inter-
no della terna proposta dalla Commissione, il candidato che ha 
conseguito il maggior punteggio, si procederà, in tale sezione 
del sito internet dell’ATS di Brescia, alla pubblicazione delle moti-
vazioni del Direttore Generale.

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-

cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dal provvedimento di formale recepimento degli atti 
della Commissione preposta alla valutazione e non oltre un an-
no dalla data della suddetta approvazione. Trascorso tale termi-
ne senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazio-
ni verranno inviati al macero.

TERMINE MASSIMO DI CONCLUSIONE 
DELLA PROCEDURA SELETTIVA

Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, 
da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande, è di 6 mesi.

NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla seguente norma-

tiva e relative norme di rinvio, in quanto applicabili:

•	D.g.r. della Regione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, 
con la quale si è proceduto all’approvazione delle linee di 
indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il con-
ferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa 
a dirigenti sanitari;

•	articoli 15 e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, recanti la discipli-
na della Dirigenza Medica e Veterinaria e gli incarichi di 
direttori di struttura così come modificati dal d.l. 13 settem-
bre 2012, n. 158 «Disposizioni urgenti per promuovere lo svi-
luppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 
salute», convertito in legge, con modificazioni, dall’art.  1, 
comma 1, l. 8 novembre 2012, n. 189;

•	D.p.r. 10 dicembre  1997, n.  484 «Regolamento recante la 
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione 
sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’acces-
so al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo 

sanitario del Servizio sanitario nazionale», limitatamente alle 
disposizioni che concernono i requisiti di ammissione del 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa e le modalità di determinazione degli stessi;

•	D.p.r. 10  dicembre  1997, n.  483 «Regolamento recante la 
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Ser-
vizio sanitario nazionale», in quanto applicabile.

L’ATS di Brescia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospen-
dere, modificare o annullare il presente avviso, a suo insindaca-
bile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi.

AVVISO E MODULISTICA
Il testo del presente avviso, unitamente alla modulistica da 

utilizzare per la formulazione della domanda, sarà disponibile, 
a mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’ATS di Bre-
scia www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso» a 
partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane 
dell’ATS di Brescia - Edificio n. 12 - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
- Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

Il direttore servizio risorse umane
Marco Tufari

———	•	———
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AL DIRETTORE GENERALE 
dell’ATS di Brescia  
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 
25124  -  Brescia 

 

OGGETTO:  Domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla Direzione 
Generale, indetto in esecuzione al decreto D.G. n. 269 del 12.05.2017 (pubblicato sul BURL  n.      
del          e sulla G.U. – 4° serie speciale – Concorsi ed Esami, n. ____ del _____). 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………………….…..  

chiede di partecipare all’avviso pubblico in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 “Norme 
penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione 
mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
1. che il proprio cognome è:…………………………….………………………………………………………………………………. 

2. che il proprio nome è:………..…………….……….……………………….………………………………………………………… 

3. di essere nato/a nel seguente Stato............................………....…........................................ 

Comune di nascita…………………………………………..……(Prov.........…..) il……………/……………/……………. 

4. di essere anagraficamente residente nel seguente Stato:……….…………..…………….……………………… 

Comune di residenza.……………..……................…….……..……………….…..……….... (Prov.........…….) 

cap ....……….…….Via...........………………………….…………………………………………….……………. n….…….…… 

5. che il proprio stato civile è ……………………………………………………………..…………………………………..………. 

6. che il proprio codice fiscale è ���  ���  �����  ����� 

7. � di possedere il seguente numero di partita IVA: 
oppure 
 di non possedere partita IVA 

8. di possedere la cittadinanza italiana

9. di essere: 

� iscritto/a nelle liste elettorali dello Stato…………………………………………………………………….………… 

Comune…………………………………………………………………………………………………..…….(Prov…………..………) 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

� non iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………………………………...…..……. 
 

10. � di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
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11. � di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

12. � di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa: 

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

13. � di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari negli ultimi 2 anni e di non aver 

procedimenti disciplinari pendenti;
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari, negli ultimi 2 anni,  e/o di 

essere attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. di essere nella seguente posizione agli effetti militari:

  non tenuto all’espletamento

  dispensato

  riformato

  con servizio svolto dal  

Data inizio (gg/mm/aa): …………../……..../...……. Data fine (gg/mm/aa):………../……...../.…………. 

in qualità di…………….………………………………………………………………….………………….……….………………………
(indicare grado/qualifica) 

presso ……………………………………….………………………….………………………………………………………………………. 

 

15. di essere iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di ……………………………………………… 

al n……………………………………………………..dal (gg/mm/aa)……………………………………………………………… 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 

16. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

17. di non essere stato destituito o dispensato dal Servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

18. �  di essere in possesso della patente di guida …………………………………….…….…………..(indicare la categoria) 

  n. patente………...…..………………...……………………………………………………………………………………………..… 

  rilasciata da……………………..………………..………..…………..……….…in data……….……….…….…………………
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ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di non essere in possesso della patente di guida 

19.  di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 

Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 
Data inizio (gg/mm/aa): …..…...../….…...../.………Data fine (gg/mm/aa):……..../……..../...……… 
 

 

Il/La sottoscritto/a allega inoltre, come prescritto dall’avviso, le seguenti schede, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente domanda (barrare solo la casella corrispondente alla 
dichiarazione effettuata): 

 scheda n. 1 autodichiarazione relativa al possesso dei titoli di studio, composta da n. ____ 
fogli; 

  scheda n. 2 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Enti Pubblici, 
composta da n. _______ fogli; 

  scheda n. 3 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso altri Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli; 

  scheda n. 4 autodichiarazione relativa al servizio effettivo prestato presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, composta da n. _______ fogli; 

 scheda n. 5 autodichiarazione relativa alla partecipazione agli eventi formativi, composta da 
n. ____ fogli; 

  scheda n. 6 autodichiarazione relativa alle attività di docenza, composta da n. _______ fogli; 
  scheda n. 7 relativa alle pubblicazioni edite a stampa, composta da n. _____ fogli; 
 Certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario, di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 

484/1997, relativa alla specifica attività professionale svolta, nelle discipline oggetto 
dell’avviso, dal candidato nel decennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 
nell’avviso. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni 
effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali 
variazioni successive ed esonerando l’A.T.S. di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di propria 
irreperibilità (fermo restando che in caso di invio della presente domanda tramite PEC equivale 
automaticamente a elezione di domicilio informatico ad ogni effetto):  
Sig./Sig.ra......................................................................................................................... 

presso.....................................................................………….......................................…………. 

Via...........................................................……………..………………………..…. n. ....……………....…………. 

Frazione ………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…… 

del Comune di ...................……......................………………………….…..……..…. (Prov. …….......……...) 

c.a.p...…......……………....…Telefono .............………...…..........Cellulare……………….…………………….…..… 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)………………………………………………………………………………...... 

 

Allega alla presente domanda l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.  
 

Luogo,........................................ data ............................ 
------------------------- 

                                      Firma 

N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, andrà allegata copia di un valido 
documento di riconoscimento.  
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Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità ………………………………………………………………………………….. 
rilasciato da………………………………………………………………………………….…….……………………………………..……. in data …………………………. 
 

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto dell’ATS di Brescia - Servizio Risorse Umane  
Attesto che il dichiarante Sig. ………………………………………………………………………………………………………., identificato tramite 
……………………………………………………………………………………………………………….…….. (indicare se “conoscenza personale” o indicare 
gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, ha 
reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione. 
 

Luogo…………………………….., data …….……………….       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        _________________________ 
              (Firma leggibile e qualifica) 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2017

– 41 –

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla Direzione 
Generale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 269 del 12.05.2017  
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 
76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni 
sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace 
e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

Diploma di: 
 Laurea (DL) in “Medicina e Chirurgia” (di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto 

ministeriale n. 509 del 1999) 
 Laurea Specialistica (LS) nella “Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia” CLS-

46/S (D.M. 28.11.2000 e D.M. 12.04.2001) 
 Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) nella classe LM- 41 “Medicina e Chirurgia”  
 
 conseguito in data…………………………….……………………………………………………………………………………………..………… 
 presso…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento ministeriale 
di riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano: 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 Diploma di specializzazione in ………………………………………………………………………….….………………………………... 
conseguito in data…………………………..…………………………………………………………………………………..…………………… 
presso …………………….……………………………..……………….………………………………………………………………………………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento) 

 Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo 08.08.1991, n. 257 ed indicare la 
durata della specializzazione n……….. anni 

 Barrare la casella qualora la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.L.vo 17.08.1999, n. 368 ed indicare la 
durata della specializzazione n……….. anni 

Ulteriori titoli conseguiti: 
 Master Universitario II livello in……………………………………………………………..………………………………………………………. 
 Dottorato di ricerca in………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Denominazione legale del titolo conseguito……………………………………………………………………………………………………….. 
durata legale del corso di studi….……………..……………..…….……….conseguito il……………………………………………………. 

presso……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
(denominazione completa ed indirizzo dell’istituto di conseguimento)

 

Nel caso in cui il titoli di studio risulti conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento di equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano:…………………………..………………………….. 
 
Foglio n…  di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

 
  

SCHEDA n. 1 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla Direzione 
Generale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 269 del 12.05.2017 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………….……………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Pubblici come 
risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno 
valutati):                           (in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 
 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
Non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. Nel caso ricorrano le suddette condizioni, precisare la misura di riduzione del punteggio:…………………….………………………. 

 

il servizio prestato all’estero non può essere autocertificato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici registri in 
Italia, nel qual caso  indicare gli estremi del provvedimento di trascrizione in Italia: 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 

 

 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 2 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2017

– 43 –

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla Direzione 
Generale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 269 del 12.05.2017 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..……………………………………………………………………………………….………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Enti Privati 
Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi con 
esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ………………… 
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………….. 
□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 

contrassegnata con il numero ….…… 

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 
 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 3 

——— • ———



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2017

– 44 – Bollettino Ufficiale

Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla Direzione 
Generale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 269 del 12.05.2017 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso Aziende Private 
Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale come risulta dai riquadri sottostanti (indicare i periodi 
con esattezza senza arrotondamenti; i periodi generici non verranno valutati): 

(in caso di più servizi utilizzare più moduli) 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) …………………… 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

Azienda / Ente………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Indirizzo Azienda / Ente………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profilo professionale di inquadramento……………………………………….…………………………………………liv.……………………… 
Disciplina di inquadramento……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Da (gg/mm/aa inizio) …….………/…….……/……….……   A (gg/mm/aa fine, o a tutt’oggi)  ……….………/…..….……/…….…… 
n. ore sett.li……………….………(indicare se tempo pieno / tempo parziale) ………….………..(indicare la percentuale oraria) 
Tipo di rapporto di lavoro (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale) ……………………. 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Causa di risoluzione rapporto di lavoro…………………………………………………………………………………………………………………….. 

□  Si allega copia fotostatica della documentazione comprovante l’attività svolta, sottoscritta sul retro, composta di n. …… pagine e 
contrassegnata con il numero ….…… 

 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti servizi da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 4 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla Direzione 
Generale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 269 del 12.05.2017 
 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………….……………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere partecipato, negli ultimi 5 anni, ai seguenti eventi formativi 
attinenti al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli 
ultimi 5 anni): 

(in caso di più eventi utilizzare più moduli) 
 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta 

di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

Evento Formativo (indicare se master, convegno, congresso, seminario, workshop)………….………………………………………………….. 
Titolo Evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in qualità di (relatore/partecipante) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organizzato da………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Sede Evento…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
in data (data svolgimento evento) …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
per complessivi giorni ………………………………..……………………. per complessive ore ..……………………..…………………… 
□ Trattasi di evento formativo svolto non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestato finale, sottoscritta sul retro, composta 

di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione dei predetti eventi da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 5 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla Direzione 
Generale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 269 del 12.05.2017 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..……………………………….………………………………………………………………………….il……………………………………………., 
in relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di avere svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente attività didattica attinente 
al profilo e alla disciplina come risulta dai riquadri sottostanti (si considera solo quella degli ultimi 5 anni): 

 (in caso di più attività didattiche utilizzare più moduli) 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………… 
Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Destinatari del corso……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….. 
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….…………………………….. 
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 

□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul 
retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

Tipo di attività didattica.……………………………………………………..……………………….……………………………………………………… 
Titolo Corso…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
Organizzato da……………………………………………………………………………………………………………………………….………….………… 

(denominazione completa ed indirizzo dell’ente/società organizzatrice) 

Destinatari del corso……………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
Data inizio corso..………..……………………………………………… Data fine corso …………………………….……………………………… 
per complessivi giorni ……………………………………………………. per complessive ore ..…………………………………………….. 

□  Trattasi di attività svolta non presso enti pubblici: si allega copia fotostatica dell’attestazione riferita all’attività svolta, sottoscritta sul 
retro, composta di n. …… pagine e contrassegnata con il numero …… 

 
 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette attività didattiche da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 6 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione della U.O. complessa “Servizio Direzione Distrettuale”, afferente alla Direzione 
Generale, indetto in esecuzione al decreto del Direttore Generale n. 269 del 12.05.2017 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………………………………………………………….……………. 
nato/a a..………………………………………………………………………………………………………….il……………………………………………., in 
relazione all’avviso pubblico anzidetto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei 
benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False 
dichiarazioni sulla identita’ o su qualità personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere stato autore, negli ultimi 5 anni, delle seguenti pubblicazioni 
attinenti al profilo e alla disciplina, edite a stampa, come risulta dai riquadri sottostanti (dettaglio di 
tutte le pubblicazioni, ma allegazione massimo di 10 pubblicazioni, quelle ritenute più significative): 

(in caso di più pubblicazioni utilizzare più moduli) 
 

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 fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 

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 fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

 

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 fotostatica conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 445/2000) 

ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la non 
considerazione delle predette pubblicazioni da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………     (firma)……………………………………………………………… 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’articolo 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione alla presente procedura, 
di cui la presente scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 

SCHEDA n. 7 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Pubblicazione graduatorie varie

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimenti n. 226 del 9 marzo 2017, n. 298 del 30 marzo 2017 e n. 432 del 5 mag-
gio 2017 ha approvato gli atti dei seguenti pubblici concorsi - per titoli ed esami - per la copertura di 

•	di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina Anestesia e Rianimazione la cui graduatoria risulta essere la seguente:

1. Burdi Angela con punti 79,649/100

2. Sagliocco Orlando con punti 78,876/100

3. Benigni Alberto con punti 77,900/100

4. Hoxha Laureta con punti 74,764/100

5. Castagna Luigi con punti 73,467/100

6. Fisichella Leonardo con punti 72,308/100

7. Borromeo Chiara con punti 72,000/100

8.
Rivetti di Val Cervo Barbò 
Barbiano di Belgioioso d’Este 
Ilaria

con punti 71,000/100

9. Sigurtà Anna con punti 70,491/100

10. Sulmina Endrit con punti 69,381/100

11. Cina Oriola con punti 68,315/100

12. Bonalumi Alessandro con punti 67,781/100

13. Grassia Francesca con punti 63,732/100.-.

•	di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina Medicina Interna la cui graduatoria risulta essere la seguente:

1) Giaquinto Sabrina con punti 89,990 /100

2) Camozzi Danila Marta con punti 88,383 /100

3) Ghidelli Nicola con punti 87,100 /100

4) Barbarossa Simona con punti 83,990 /100

5) Ferrari Barbara con punti 83,619 /100

6) Coletti Francesca Maria con punti 83,015 /100

7) Betelli Mauro con punti 82,202 /100

8) Assolari Andrea con punti 81,463 /100

9) Villa Simonetta con punti 80,804 /100

10) Maloberti Alessandro con punti 80,547 /100

11) Buzzi Silvia con punti 80,040 /100

12) Moretti Francesca con punti 80,022 /100

13) Balestrieri Giulio con punti 77,529 /100

14) Bondi Giuliana con punti 76,408 /100

15) Ghirardelli Maria con punti 76,127 /100

16) Russo Vincenzo con punti 76,029 /100

17) Grataroli Davide con punti 74,563 /100

18) Gallotta Giulia Maria con punti 74,508 /100

19) Arosio Gianpiero con punti 73,963 /100

20) Chiarello Antonino Salvatore con punti 72,691 /100

21) Antonio De Carvalho Elizabette con punti 71,863 /100

22) Spreafico Sibilla Maria con punti 71,548 /100

23) Mazzucotelli Valentina con punti 71,483 /100

24) Moretta Rosa con punti 71,192 /100

25) Donato Valentina con punti 70,870 /100

26) Borroni Vittorio Natale con punti 69,634 /100

27) Vigone Barbara con punti 68,300 /100

28) Severino Adriana con punti 66,156 /100

29) Costantini Nicoletta con punti 64,440 /100.-.
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•	di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina Neurologia la cui graduatoria risulta essere la seguente:

1. Valente Laura con punti 87,694/100

2. Saracchi Enrico con punti 86,436/100

3. Maggio Paola con punti 83,240/100

4. Melgari Jean-Marc con punti 82,623/100

5. Scrascia Federica con punti 81,416/100

6. Barbuto Marianna con punti 80,451/100

7. Gardinetti Margherita con punti 79,810/100

8. Frigeni Barbara con punti 78,981/100

9. Venturelli Elisabetta con punti 78,391/100

10. Allegra Roberta con punti 78,294/100

11. Barcella Valeria con punti 77,777/100

12. Di Fiore Paola con punti 77,688/100

13. Ferrari Laura con punti 76,756/100

14. Gelosa Giorgio con punti 75,360/100

15. Di Francesco Jacopo Cosim con punti 75,300/100

16. Zanchi Clara con punti 74,433/100

17. La Starza Sara con punti 72,635/100

18. Peverelli Lorenzo con punti 70,957/100

19. La Gioia Sara con punti 70,545/100

20. Conti Marta Zaffira con punti 68,851/100

21. Grasso Roberta con punti 66,454/100

22. Pacillo Francesca con punti 64,818/100

23. Pustorino Giuseppe con punti 63,352/100

24. Lerario Alberto con punti 63,235/100

Seriate, 5 maggio 2017
Il direttore generale

Francesco Locati
Il direttore amministrativo

Gianluca Vecchi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 
posti di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza

In esecuzione della deliberazione n. 325 del 27 aprile 2017 è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

•	n. 6 posti di Dirigente Medico
Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea; 

 − Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo;

 − Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immis-
sione in servizio dal Medico Competente aziendale;

 − Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
 − Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o spe-
cializzazione equipollente ex d.m. Sanità 30.1.98 e s.m.i. o 
specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e s.m.i.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta del 1 febbraio 1998 nella disciplina a concorso è esen-
tato dal requisito della specializzazione nella medesima 
disciplina.

 − Iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di 
uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al 
concorso.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani 
dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigen-
te. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando.

REQUISITI PREFERENZIALI:

•	precedente esperienza lavorativa in Pronto Soccorso e su 
mezzi di soccorso avanzato

•	competenza in ecografia clinica integrata

•	competenza nelle tecniche di ventilazione non invasiva

•	competenza nelle procedure ecoguidate.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 

candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e discipli-
neranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio. 
Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previden-
ziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLU-
SIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-
cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.

iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione 
disponibili all’allegato A)

entro le ore 12.00 del giorno ...........
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate. 

Una volta inviata on line, il candidato - A PENA DI ESCLUSIONE - 
è tenuto a soddisfare tutti i successivi punti 1), 2) e 3):

1)  stampare la domanda, secondo le modalità indicate 
nell’allegato A;

2)  firmarla in originale 
3)  inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimen-

to oppure consegnarla a mano al seguente recapito: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocol-
lo, piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla trami-
te posta elettronica certificata in un unico file in formato 
pdf all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it. La dimensione 
massima dei messaggi di posta PEC non deve superare 
i 60MB. Non sarà possibile gestire domande con allegati 
superiori a tale dimensione.

Unitamente alla domanda sottoscritta in originale, il candida-
to dovrà far pervenire:

 − Copia del documento d’identità indicato in fase di regi-
strazione della domanda;

 − Copia della ricevuta di versamento della tassa concor-
suale, anche se già caricata in formato digitale in fase 
di registrazione della domanda, dell’importo di €  15,50 
non rimborsabile, effettuato sul conto corrente postale 
n. 19625862 intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
di Lodi, con indicazione della causale «Tassa concorsuale 
- concorso pubblico Medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza»

 − Originali o copia semplice - unitamente all’autocertifica-
zione disponibile all’allegato B - delle pubblicazioni edite a 
stampa inserite nella domanda online;

 − Un curriculum formativo-professionale (formato europeo) 
datato e firmato, autocertificato ai sensi della vigente nor-
mativa (le dichiarazioni effettuate nel curriculum non sup-
portate da dichiarazione sostitutiva di certificazione non 
saranno oggetto di valutazione);

 − Eventuale certificato di equipollenza dei titoli di studio con-
seguiti all’estero rilasciato dagli organi competenti secon-
do la normativa vigente;

 − Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di 
handicap (solo qualora il candidato abbia indicato la ne-
cessità di ausili e/o tempo aggiuntivo per l’espletamento 
delle prove d’esame).

Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di 
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’albo professio-
nale (ove previsto) e/o copie degli attestati di partecipazione a 
corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già autocertificati nel-
la domanda online.

Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite pec, si pre-
cisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di propria casella di posta elettronica certificata 
(PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda invia-
ta da casella di posta elettronica semplice/ordinaria né l’invio 
di casella di posta elettronica certificata non riconducibile al 
candidato.

La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e 
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un 
unico file formato pdf.

Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero 
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse 
saranno oggetto di esclusione.

Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la do-
manda con la relativa documentazione dovrà essere trasmessa, 
A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra indicate EN-
TRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCORSUALE (.....) e 
dovranno pervenire all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi 

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:concorsi@pec.asst-lodi.it
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entro e non oltre le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla sud-
detta scadenza (quindi entro le ore 12.00 del .........). 

Sono inammissibili le domande di partecipazione alla presen-
te selezione che, seppur spedite entro la scadenza del bando, 
perverranno oltre le ore 12.00 del ........ .

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 
ammissione indicati nel presente bando;

b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma 
non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio pro-
tocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la 
domanda stampata e firmata in originale con la docu-
mentazione sopra indicata;

c) Hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio Protocol-
lo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la do-
manda di partecipazione firmata con la documentazione 
sopra indicata ma non hanno compilato e inviato la sud-
detta domanda online;

d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato median-
te raccomandata a.r. o inviato tramite PEC la domanda 
di partecipazione firmata con la relativa documentazio-
ne sopra indicata oltre il termine di scadenza del bando 
(ore 12.00 del ________ );

e) Hanno inviato mediante raccomandata a.r. la domanda 
di partecipazione firmata e la relativa documentazione 
allegata entro le ore 12.00 del ma le stesse sono perve-
nute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi oltre le 
ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza 
(ore 12.00 del _________). 

f) Hanno presentato domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva (mediante consegna all’Ufficio 
protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo pec) 
non firmata.

g) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione 
dalla presente procedura indicate espressamente nel 
bando.

Saranno AMMESSI CON RISERVA i candidati che:
h) Non hanno trasmesso copia di un documento di ricono-

scimento in corso di validità;
i) Non hanno trasmesso copia della ricevuta di pagamento 

della tassa concorsuale.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova 

scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione. 
ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA

Gli aspiranti all’incarico devono indicare nella domanda 
online:

 − Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza;

 − Il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno 
essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunica-
zioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza);

 − Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

 − Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;

 − L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
 − I titoli di studio posseduti;
 − La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

 − I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

 − L’indicazione della lingua straniera (a scelta fra inglese o 
francese) nella quale il candidato intende effettuare la 
verifica;

 − Eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiunti-
vo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati por-
tatori di handicap).

Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ul-
teriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di 
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle 
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli 
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata op-
pure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono 
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostitui-
te dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online.

Si informa che le domande di ammissione non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servizio di 
questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio delle stes-
se, considerato che nel presente bando vi sono tutte le indica-
zioni utili affinché siano predisposte in modo corretto. 

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei con-
trolli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con conse-
guente decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché segnalazione 
alle Autorità competenti.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da ine-
satta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
terzi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici 
informatici (in caso di invio tramite pec) non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione quali ad esempio l’eccessiva dimensione 
dei files.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione, Forma-
zione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo 
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

A seguito della modifica (operata dall’art. 15, comma 1. 
della legge 12 novembre 2011, n.  183) dell’art. 40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, nè richie-
dere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a 
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono 
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto 
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle 
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati 
originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in quanto la vigen-
te normativa considera le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di 
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricor-
rono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione.

Viene sottolineato che:
 − Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

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

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



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2017

– 52 – Bollettino Ufficiale

 − Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione del titolo autocertificato; qualora il titolo auto-
certificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di 
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto 
in considerazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;

b. PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. La prova deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto.

c. PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dall’art. 25 del d.p.r. 483/1997.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 27 
d.p.r. 483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:

•	20 punti per i titoli 

•	80 punti per le prove d’esame

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

•	30 punti per la prova scritta

•	30 punti per la prova pratica

•	20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera   max punti 10

•	titoli accademici e di studio   max punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici  max punti   3

•	curriculum formativo e professionale  max punti   4

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e prati-
ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

In particolare per quanto concerne la suddetta prova, vengo-
no definiti i seguenti criteri di valutazione:

GIUDIZIO PUNTEGGIO CONOSCENZE ABILITÀ

Gravemente
insufficiente 1-6

Ignora i contenuti fondamentali della di-
sciplina o li conosce in modo gravemente 
lacunoso

Non sa riconoscere i contenuti fondamentali; non 
risponde in modo pertinente alle richieste; non sa 
usare la terminologia specifica della disciplina

Insufficiente 7-13 Conosce in modo incompleto e frammen-
tario i contenuti e gli strumenti

Utilizza in modo limitato e meccanico i contenuti e 
gli strumenti della disciplina; presenta difficoltà a for-
mulare risposte coerenti alle richieste; usa il linguag-
gio specifico in modo incerto

Sufficiente 14-15
Conosce in modo essenziale e schematico 
i contenuti e gli strumenti di lavoro della di-
sciplina

Sa riconoscere in modo essenziale i nuclei fondan-
ti della disciplina ed usa in modo sostanzialmente 
corretto gli strumenti ed il linguaggio

Discreto 16-17 Conosce in modo sicuro i contenuti e gli 
strumenti di lavoro della disciplina

Utilizza in modo corretto gli strumenti propri della di-
sciplina e sa organizzare ed esprimere i contenuti in 
maniera generalmente appropriata

Buono 18-19
Conosce i contenuti e gli strumenti di lavo-
ro della disciplina in maniera adeguata e 
completa

Risponde alle domande in modo completo, organiz-
zando coerentemente i contenuti ed esprimendosi 
con correttezza e proprietà di linguaggio tecnico

Ottimo 20 Conosce in modo ampio i contenuti e gli 
strumenti di lavoro della disciplina

Risponde alle domande in modo approfondito, or-
ganizzando i contenuti in modo coerente e perso-
nale ed esprimendosi con correttezza e proprietà di 
linguaggio tecnico

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

E’ escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Spe-
ciale «Concorsi ed esami» - nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa nonché sul sito web aziendale.

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed 
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale 
alla sezione «Concorsi».

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento in corso di validità, nelle date, all’ora e 
nel luogo stabiliti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-
ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 

luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n.  29/1993, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 
formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine 
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole 
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di preferenze.

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti 
gli effetti, valore di notifica ai candidati.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sotto-
posto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vin-
citore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata ido-
neità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azien-
da in caso di nomina determinerà la decadenza dall’incarico.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per eventuali co-
perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 
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Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto con allegata copia del docu-
mento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane 
per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso il 
medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti del-
la Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso 
la sede degli Uffici dell’USC Gestione, Formazione e Sviluppo 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi - 
Viale Savoia 1 - Lodi, con inizio alle ore 10.00 del terzo giorno 
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella 
stessa sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo suc-
cessivo. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la 
procedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la fa-
coltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del ban-
do, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’annulla-
mento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-lodi.it.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione po-
tranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale - viale Savoia, 1 - Lodi (tel. 0371/37.6449-2485) - orario 
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00. 
Lodi, 

Per delega del direttore generale
il direttore dell’u.s.c. g.f.s.r.u.

Ernesto Treccani

———	•	———

http://www.asst-lodi.it
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ALLEGATO	A	
	

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

ONLINE SUL SITO https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it 

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

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it  come più sopra 
indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online 
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

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

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del  sito) da qualsiasi dispositivo  collegato alla  rete  internet  e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it;  

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

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

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria 
con  una  password  segreta  e  definitiva  a  vostra  scelta  che  dovrà  essere  conservata  per  gli  accessi 
successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché verranno 
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda 
“Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda  “Utente”,  selezionare  la  voce di menù  “Concorsi”, per  accedere alla  schermata dei  concorsi 
disponibili. 

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

 

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

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il 
tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

 Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto 
sul  lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate  in verde, con 
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, 
in quanto è possibile  accedere  a quanto  caricato  ed  aggiungere/correggere/cancellare  i dati,  fino  a 
quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto 
si tratta di dati sui quali verrà effettuata  la verifica del possesso dei requisiti per  la partecipazione al 
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si  tratta  di  una  dichiarazione  resa  sotto  la  propria  personale  responsabilità  ed  ai  sensi  del  D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in  cui  viene  compilata  la  domanda  (quindi  nel  campo  corrispondente  alla  data  di  fine  rapporto  il 
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso). 

 Al termine della procedura on line si riceverà una e‐mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La setssa 
domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in corrispondenza della 
colonna “domanda” (.pdf). 

 Una volta confermata e inviata l’iscrizione on line non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione, 
modifica o integrazione dei dati inseriti;  

 Il candidato è tenuto a stampare la domanda ricevuta e tutta la documentazione già indicata nel bando 
e recapitarla nelle modalità e tempi in esso indicati. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  seguito  al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Si suggerisce di  leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione. 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione 
delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

	
	

Le	 richieste	 di	 assistenza	 tecnica	 conseguenti	 all’erroneo	 utilizzo	 della	 presente	
procedura	verranno	soddisfatte	compatibilmente	con	le	esigenze	operative	dell’Ufficio	
Concorsi	e,	comunque,	NON	POTRANNO	ESSERE	SODDISFATTE	il	giorno	della	scadenza	
dei	termini	per	la	presentazione	delle	domande	e	nei	due	giorni	lavorativi	antecedenti	
detta	scadenza.	

——— • ———
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ALLEGATO B 

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	_______________________________			n.		______	
	
consapevole	che	rilasciare	dichiarazioni	mendaci,	formare	atti	falsi	o	farne	uso	nei	casi	previsti	
dal	D.P.R.	28.12.2000,	nr.	445,	è	punito	ai	sensi	del	codice	penale	e	delle	leggi	speciali	in	materia	

D	I	C	H	I	A	R	O	

	
 che	le	copie	dei	documenti	sottoelencati	ed	allegati,	sono	conformi	agli	originali:	

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	

	
	
________________________	il	________________	 	 _______________________________________	
	 (luogo)	 	 (data)	 	 	 	 			(il/la	dichiarante)		
Si	allega	fotocopia	fronte‐retro	documento	di	identità	n.	_________________________________________		
	
Informativa	ai	sensi	del	D.	L.vo	30.6.2003,	nr.	196:	i	dati	sopraindicati	verranno	utilizzati	esclusivamente	per	le	finalità	connesse	alla	procedura	concorsuale.	

ALLEGATO B
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione n. 142 del 27 febbraio 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

•	n. 2 posti di Dirigente Medico
disciplina: Anestesia e Rianimazione

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’U-
nione Europea; 

 − Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costi-
tuente il limite per il collocamento a riposo;

 − Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena 
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immis-
sione in servizio dal Medico Competente aziendale;

 − Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensa-
ti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
 − Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o spe-
cializzazione equipollente ex d.m. Sanità 30.1.98 e s.m.i. o 
specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e s.m.i.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla da-
ta del 1 febbraio 1998 nella disciplina a concorso è esen-
tato dal requisito della specializzazione nella medesima 
disciplina.

 − Iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.

I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche di 
uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al 
concorso.

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani 
dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in ma-
teria. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso 
dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corri-
spondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigen-
te. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
bando.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e discipli-
neranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale.

Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Ac-
cordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio. 
Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previden-
ziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLU-
SIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la pro-
cedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione 
disponibili all’allegato A)

entro le ore 12.00 del giorno ............
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 
4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al pri-
mo giorno successivo non festivo.

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con 
modalità differenti rispetto a quelle indicate. 

Una volta inviata on line, il candidato - A PENA DI ESCLUSIONE - 
è tenuto a soddisfare tutti i successivi punti 1), 2) e 3):

1)  stampare la domanda, secondo le modalità indicate 
nell’allegato A;

2)  firmarla in originale 
3)  inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimen-

to oppure consegnarla a mano al seguente recapito: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocol-
lo, piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite 
posta elettronica certificata in un unico file in formato pdf 
all’indirizzo: protocollo@pec.asst-lodi.it. 

Unitamente alla domanda sottoscritta in originale, il candida-
to dovrà far pervenire:

 − Copia del documento d’identità indicato in fase di regi-
strazione della domanda;

 − Copia della ricevuta di versamento della tassa concorsua-
le, anche se già caricata in formato digitale in fase di regi-
strazione della domanda, dell’importo di € 15,50 non rim-
borsabile, effettuato sul conto corrente postale n. 19625862 
intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, con 
indicazione della causale «Tassa concorsuale - concorso 
pubblico Anestesia e Rianimazione»

 − Originali o copia semplice - unitamente all’autocertifica-
zione disponibile all’allegato B - delle pubblicazioni edite a 
stampa inserite nella domanda online;

 − Un curriculum formativo-professionale (formato europeo) 
datato e firmato, autocertificato ai sensi della vigente nor-
mativa (le dichiarazioni effettuate nel curriculum non sup-
portate da dichiarazione sostitutiva di certificazione non 
saranno oggetto di valutazione);

 − Eventuale certificato di equipollenza dei titoli di studio con-
seguiti all’estero rilasciato dagli organi competenti secon-
do la normativa vigente;

 − Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di 
handicap (solo qualora il candidato abbia indicato la ne-
cessità di ausili e/o tempo aggiuntivo per l’espletamento 
delle prove d’esame).

Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di 
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’albo professio-
nale (ove previsto) e/o copie degli attestati di partecipazione a 
corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già autocertificati nel-
la domanda online. 

Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite pec, si pre-
cisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di propria casella di posta elettronica certificata 
(PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda invia-
ta da casella di posta elettronica semplice/ordinaria né l’invio 
di casella di posta elettronica certificata non riconducibile al 
candidato.

La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in ma-
niera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e 
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un 
unico file formato pdf.

Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero 
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse 
saranno oggetto di esclusione.

Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la do-
manda con la relativa documentazione dovrà essere trasmes-
sa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra indicate 
ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCORSUALE ( ) e 
dovranno pervenire all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi 
entro e non oltre le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla sud-
detta scadenza (quindi entro le ore 12.00 del .............). 

Sono inammissibili le domande di partecipazione alla presen-
te selezione che, seppur spedite entro la scadenza del bando, 
perverranno oltre le ore 12.00 del .............

Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO 
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i can-
didati che:

a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di 
ammissione indicati nel presente bando;

b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma 
non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio pro-
tocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la 

https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
mailto:protocollo@pec.asst-lodi.it
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domanda stampata e firmata in originale con la docu-
mentazione sopra indicata;

c) Hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio Protocol-
lo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la do-
manda di partecipazione firmata con la documentazione 
sopra indicata ma non hanno compilato e inviato la sud-
detta domanda online;

d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato median-
te raccomandata a.r. o inviato tramite PEC la domanda 
di partecipazione firmata con la relativa documentazione 
sopra indicata oltre il termine di scadenza del bando (ore 
12.00 del _________);

e) Hanno inviato mediante raccomandata a.r. la domanda 
di partecipazione firmata e la relativa documentazione 
allegata entro le ore 12.00 del ma le stesse sono perve-
nute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi oltre le 
ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza 
(ore 12.00 del __________). 

f) Hanno presentato domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva (mediante consegna all’Ufficio 
protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) 
non firmata.

g) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione 
dalla presente procedura indicate espressamente nel 
bando.

Saranno AMMESSI CON RISERVA i candidati che:
h) Non hanno trasmesso copia di un documento di ricono-

scimento in corso di validità;
i) Non hanno trasmesso copia della ricevuta di pagamento 

della tassa concorsuale.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova 

scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione. 

ELEMENTI DA INDICARE 
NELLA DOMANDA

Gli aspiranti all’incarico devono indicare nella domanda 
online:

 − Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di 
residenza;

 − Il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno 
essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunica-
zioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza);

 − Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

 − Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;

 − L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
 − I titoli di studio posseduti;
 − La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

 − I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

 − L’indicazione della lingua straniera (a scelta fra inglese o 
francese) nella quale il candidato intende effettuare la 
verifica;

 − Eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiunti-
vo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati por-
tatori di handicap).

Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ul-
teriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di 
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle 
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli 
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata op-
pure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, 
tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono 
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Ammi-
nistrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostitui-
te dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).

Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inseri-
mento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali 

e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pe-
na la mancata possibilità di inoltro della domanda online.

Si informa che le domande di ammissione non verranno in 
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servizio di 
questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio delle stes-
se, considerato che nel presente bando vi sono tutte le indica-
zioni utili affinché siano predisposte in modo corretto. 

Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei con-
trolli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con conse-
guente decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione 
stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché segnalazione 
alle Autorità competenti.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la di-
spersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da inesat-
ta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per even-
tuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, 
caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici informa-
tici (in caso di invio tramite PEC) non imputabili a colpa dell’Ammi-
nistrazione quali ad esempio l’eccessiva dimensione dei files.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione, Forma-
zione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della pro-
cedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo Servizio 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

A seguito della modifica (operata dall’art.  15, comma  1. 
della legge 12 novembre 2011, n.  183) dell’art. 40 del d.p.r. 
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, nè richie-
dere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a 
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono 
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (di-
chiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto 
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle 
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati 
originali, come se fossero stati rilasciati); ciò in quanto la vigen-
te normativa considera le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di 
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricor-
rono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45 
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione.

Viene sottolineato che:
 − Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);

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

 − Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emer-
ga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il di-
chiarante decade dai benefici eventualmente conseguen-
ti al provvedimento emanato dall’Amministrazione stessa 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75). Pertanto, 
l’ assunzione del vincitore sarà subordinata all’esito positivo 
di tale verifica, con conseguente recesso e/o annullamen-
to del contratto individuale stipulato, in caso di dichiarazio-
ni mendaci; 

 − Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione del titolo autocertificato; qualora il titolo auto-
certificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di 
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto 
in considerazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-

gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 
disciplina stessa;
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b PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della di-
sciplina a concorso. La prova deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto.

c. PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la compo-
sizione prevista dall’art. 25 del d.p.r. 483/1997.

I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 27 
d.p.r. 483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:

•	20 punti per i titoli 

•	80 punti per le prove d’esame

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

•	30 punti per la prova scritta

•	30 punti per la prova pratica

•	20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

•	titoli di carriera   max punti 10

•	titoli accademici e di studio   max punti   3

•	pubblicazioni e titoli scientifici  max punti   3

•	curriculum formativo e professionale  max punti   4
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e prati-

ca è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

In particolare per quanto concerne la suddetta prova, vengo-
no definiti i seguenti criteri di valutazione:

GIUDIZIO PUNTEGGIO CONOSCENZE ABILITÀ

Gravemente
insufficiente 1-6 Ignora i contenuti fondamentali della disciplina 

o li conosce in modo gravemente lacunoso

Non sa riconoscere i contenuti fondamentali; 
non risponde in modo pertinente alle richieste; 
non sa usare la terminologia specifica della di-
sciplina

Insufficiente 7-13 Conosce in modo incompleto e frammentario i 
contenuti e gli strumenti

Utilizza in modo limitato e meccanico i contenuti 
e gli strumenti della disciplina; presenta difficoltà 
a formulare risposte coerenti alle richieste; usa il 
linguaggio specifico in modo incerto

Sufficiente 14-15
Conosce in modo essenziale e schematico i 
contenuti e gli strumenti di lavoro della discipli-
na

Sa riconoscere in modo essenziale i nuclei fon-
danti della disciplina ed usa in modo sostanzial-
mente corretto gli strumenti ed il linguaggio

Discreto 16-17 Conosce in modo sicuro i contenuti e gli stru-
menti di lavoro della disciplina

Utilizza in modo corretto gli strumenti propri della 
disciplina e sa organizzare ed esprimere i conte-
nuti in maniera generalmente appropriata

Buono 18-19 Conosce i contenuti e gli strumenti di lavoro del-
la disciplina in maniera adeguata e completa

Risponde alle domande in modo completo, or-
ganizzando coerentemente i contenuti ed espri-
mendosi con correttezza e proprietà di linguag-
gio tecnico

Ottimo 20 Conosce in modo ampio i contenuti e gli stru-
menti di lavoro della disciplina

Risponde alle domande in modo approfondi-
to, organizzando i contenuti in modo coerente 
e personale ed esprimendosi con correttezza e 
proprietà di linguaggio tecnico

L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova ora-
le è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo pre-
visto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova 
pratica.

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia 
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valuta-
zione di sufficienza.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Spe-
ciale «Concorsi ed esami» - nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa nonché sul sito web aziendale.

L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dando-
ne comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa, 
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed 
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale 
alla sezione «Concorsi».

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a pre-
sentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento in corso di validità, nelle date, all’ora e 
nel luogo stabiliti.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decadu-
ti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul 
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del 
decreto legislativo n.  29/1993, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice 
formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine 
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole 
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di preferenze.

La graduatoria generale verrà approvata con relativa 
deliberazione.

La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a tutti 
gli effetti, valore di notifica ai candidati.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sotto-
posto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale 
di lavoro.

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vin-
citore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata ido-
neità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azien-
da in caso di nomina determinerà la decadenza dall’incarico.

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che 
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti 
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla 
normativa vigente nel tempo, dalla data di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per eventuali co-
perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 

Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della gra-
duatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti 



Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2017

– 60 – Bollettino Ufficiale

dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di gra-
duatoria, di altri candidati.

La documentazione allegata alla domanda di concorso 
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi ap-
positamente delegata per iscritto con allegata copia del docu-
mento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno 
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito. 
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla 
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero 
compresi documenti in originale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane 
per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso il 
medesimo Servizio anche successivamente all’eventuale in-
staurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestio-
ne del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla 
posizione giuridico-economica del candidato.

L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcu-
ni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 di-
cembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti del-
la Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso 
la sede degli Uffici dell’USC Gestione, Formazione e Sviluppo 
Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi - 
Viale Savoia 1 - Lodi, con inizio alle ore 10.00 del terzo giorno 
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande. In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella 
stessa sede ed alla stessa ora - il primo giorno lavorativo suc-
cessivo. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la 
procedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno successivo con 
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicizzazione.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del 

candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al 
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la fa-
coltà di disporre eventualmente la proroga dei termini del ban-
do, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’annulla-
mento del bando stesso.

Tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito aziendale 
www.asst-lodi.it.

Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione po-
tranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale - viale Savoia, 1 - Lodi (tel. 0371/37.6449-2485) - orario 
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00. 
Lodi, 

Per delega del direttore generale
Il direttore dell’u.s.c. g.f.s.r.u.

Ernesto Treccani

———	•	———

http://www.asst-lodi.it
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ALLEGATO	A	
	

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

ONLINE SUL SITO http://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it 

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

CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito http://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it come più sopra 
indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 12.00 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online 
della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

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

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del  sito) da qualsiasi dispositivo  collegato alla  rete  internet  e dotato di un browser di 
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).  Si consiglia 
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://asst‐lodi.iscrizioneconcorsi.it;  

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

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

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria 
con  una  password  segreta  e  definitiva  a  vostra  scelta  che  dovrà  essere  conservata  per  gli  accessi 
successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché verranno 
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda 
“Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile. 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella 
scheda  “Utente”,  selezionare  la  voce di menù  “Concorsi”, per  accedere alla  schermata dei  concorsi 
disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
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 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il 
tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

 Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto 
sul  lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate  in verde, con 
riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, 
in quanto è possibile  accedere  a quanto  caricato  ed  aggiungere/correggere/cancellare  i dati,  fino  a 
quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto 
si tratta di dati sui quali verrà effettuata  la verifica del possesso dei requisiti per  la partecipazione al 
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 
Si  tratta  di  una  dichiarazione  resa  sotto  la  propria  personale  responsabilità  ed  ai  sensi  del  D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in  cui  viene  compilata  la  domanda  (quindi  nel  campo  corrispondente  alla  data  di  fine  rapporto  il 
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora 
in corso). 

 Al termine della procedura on line si riceverà una e‐mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia 
della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La setssa 
domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in corrispondenza della 
colonna “domanda” (.pdf). 

 Una volta confermata e inviata l’iscrizione on line non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione, 
modifica o integrazione dei dati inseriti;  

 Il candidato è tenuto a stampare la domanda ricevuta e tutta la documentazione già indicata nel bando 
e recapitarla nelle modalità e tempi in esso indicati. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  seguito  al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Si suggerisce di  leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione. 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione 
delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

	
	

Le	 richieste	 di	 assistenza	 tecnica	 conseguenti	 all’erroneo	 utilizzo	 della	 presente	
procedura	verranno	soddisfatte	compatibilmente	con	le	esigenze	operative	dell’Ufficio	
Concorsi	e,	comunque,	NON	POTRANNO	ESSERE	SODDISFATTE	il	giorno	della	scadenza	
dei	termini	per	la	presentazione	delle	domande	e	nei	due	giorni	lavorativi	antecedenti	
detta	scadenza.	



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2017

– 63 –

 ALLEGATO B 

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	_______________________________			n.		______	
	
consapevole	che	rilasciare	dichiarazioni	mendaci,	formare	atti	falsi	o	farne	uso	nei	casi	previsti	
dal	D.P.R.	28.12.2000,	nr.	445,	è	punito	ai	sensi	del	codice	penale	e	delle	leggi	speciali	in	materia	

D	I	C	H	I	A	R	O	

	
 che	le	copie	dei	documenti	sottoelencati	ed	allegati,	sono	conformi	agli	originali:	

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________________________________	

	
________________________	il	________________	 	 _______________________________________	
	 (luogo)	 	 (data)	 	 	 	 			(il/la	dichiarante)		
	
Si	allega	fotocopia	fronte‐retro	documento	di	identità	n.	_________________________________________		
Informativa	ai	sensi	del	D.	L.vo	30.6.2003,	nr.	196:	i	dati	sopraindicati	verranno	utilizzati	esclusivamente	per	le	finalità	connesse	alla	procedura	concorsuale.	
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di n.  2 posti di dirigente 
medico di medicina interna da assegnare al presidio 
ospedaliero Bassini - profilo professionale: medico - ruolo: 
sanitario - disciplina: medicina interna - area: medica e delle 
specialità mediche

In esecuzione della deliberazione n. 305 del 9 maggio 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di:

•	n. 2 posti di: Dirigente Medico di Medicina Interna da asse-
gnare al Presidio Ospedaliero Bassini
Profilo professionale: Medico
Ruolo: Sanitario
Disciplina: Medicina Interna
Area: Medica e delle specialità mediche.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. Con la 
partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati 
l’accettazione, senza riserve, delle prescrizioni del presente ban-
do e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni 

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, ovvero il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 38, commi 1 e 3 bis del d.lgs. 165/01, così come mo-
dificato dall’art. 7 della legge 97/2013;

b) idoneità fisica all’impiego piena ed incondizionata alla 
mansione; l’accertamento è effettuato dall’Azienda prima 
dell’immissione in servizio;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a. laurea in medicina e chirurgia;
b. specializzazione nella disciplina di: Medicina Interna o 

equipollenti o affini;
c. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi auto-

certificata come continuativa e senza interruzioni in data 
non anteriore a mesi sei rispetto a quella di scadenza del 
bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipa-
zione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 10 dicembre 97 n. 483 alla spe-
cializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la 
specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute 
equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernen-
te i requisiti di accesso al II° livello dirigenziale del Servizio Sanita-
rio Nazionale (d.m. 30 gennaio 98).

Fermo restando quanto previsto dall’art.  56, comma  2, del 
d.p.r. 483/97 la specializzazione nella disciplina può essere so-
stituita dalla specializzazione in una disciplina affine, individuata 
con il decreto del Ministero della Sanità del 31 gennaio 98.

Per i suddetti requisiti specifici è possibile produrre (oltre all’o-
riginale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di 
legge) anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del presente bando. A seguito della legge 16  mag-
gio 1997 n. 127 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbli-
che Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.

Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati 
esclusi dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al bando di concorso in argo-

mento dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST Nord 
Milano, via Lodovico Castelvetro n.  22 - 20154 Milano - entro 
le ore 12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica 4^ Serie Speciale (contestualmente alla pubblicazio-
ne dello stesso sul sito aziendale www.asst-nordmilano.it sezione 
Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Concorsi); 
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa 
ora del primo giorno successivo non festivo.

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande:

•	consegna a mano, le domande dovranno essere conse-
gnate al suddetto Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30 
(ore 12.00 del giorno di scadenza).
ovvero

•	a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r. do-
vranno essere spedite al seguente indirizzo: «Ufficio Protocol-
lo - ASST Nord Milano - Via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano». 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spe-
dite entro il giorno di scadenza del bando;
ovvero

•	mediante invio di posta elettronica certificata  (PEC) alla 
casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.
asst-nordmilano.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettroni-
ca certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente 
al candidato; non sarà ritenuta ammissibile la domanda 
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria 
del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla 
suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della 
domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato 
PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica 
certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente 
all’indirizzo mail sopraindicato, entro il giorno di scadenza 
del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stato oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato; 
oppure

 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’Azienda non verranno prese in considerazione.
Inoltre qualora la domanda di partecipazione sia inviata 
tramite posta elettronica certificata, la relativa mail dovrà 
riportare il seguente oggetto: «Concorso pubblico Dirigente 
Medico di Medicina Interna».

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

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute do-
po il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per 
posta raccomandata entro il giorno di scadenza. In quest’ulti-
mo caso si considereranno comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate al servizio 
postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda oltre dieci 
giorni dal termine di scadenza.

L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardi-
va comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri moti-
vi non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito ovvero a forza maggiore.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti dovranno indicare 
possibilmente in stampatello: il cognome e il nome del concor-
rente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le oc-
correnti comunicazioni (vedere allegato schema esemplificati-
vo di domanda di ammissione).

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare:
1. cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazio-

ni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea;

4. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste eletto-
rali medesime;

http://www.asst-nordmilano.it
mailto:protocollo@pec.asst-nordmilano.it
mailto:protocollo@pec.asst-nordmilano.it
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5. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo 
dovrà esserne dichiarata espressamente l’assenza;

6. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione;

7. i titoli di studio posseduti e l’iscrizione all’albo;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cau-

se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni;

10. i titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza 
della nomina.

11. il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbra-
io 1992 n. 104 specificando l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tem-
pi aggiuntivi per sostenere il colloquio;

12. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione nonché l’eventuale reca-
pito telefonico; in caso di mancata indicazione, vale ad 
ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);

13. la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa ai 
sensi dell’art. 13 del d.l.vo 30 giugno 2003 n. 196 relativa al 
trattamento dei dati sensibili;

14. la dichiarazione di presa visione e accettazione del regola-
mento aziendale accessibile sul sito aziendale.

La domanda deve essere datata e sottoscritta. La sottoscrizio-
ne della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non 
è soggetta ad autenticazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riten-
gano opportuno presentare agli effetti della valutazione e della 
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum for-
mativo e professionale, datato e firmato.

Si ricorda che i titoli indicati nel curriculum saranno valu-
tati solo se sullo stesso risulterà riportata espressamente l’in-
dicazione «valevole quale dichiarazione sostitutiva ai sensi di 
legge» (d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato ed 
integrato dall’art. 15 della l. 183/2011)

Tutti i documenti, titoli, pubblicazioni nonché stati, fatti e qua-
lità personali che il candidato volesse produrre ai fini della loro 
valutazione devono essere prodotti in originale o copia auten-
ticata ovvero in fotocopia semplice muniti della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà - ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000 - che ne attesti la conformità all’originale in 
proprio possesso.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura in argo-
mento ed ai fini della valutazione dei titoli, si precisa che:

•	possono essere autocertificati ai sensi dell’art.  46 del 
d.p.r.  445/00 (anche mediante modello di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, allegato al presente bando di 
concorso):

 − titoli di studio, di qualifica professionale, di specializzazio-
ne, di abilitazione, di formazione professionale, di qualifi-
cazione tecnica;

 − iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
 − iscrizione agli albi professionali;
 − titoli che conferiscono diritti di precedenza in graduatoria;
 − posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari 
comprese quelle di cui al d.p.r. 237/64 così come modifi-
cato dall’art. 22 l. 958/1986.

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

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

 − la conformità all’originale di copie fotostatiche non au-
tenticate di pubblicazioni, di partecipazioni a corsi, con-
gressi, convegni, di titoli di studio, di certificati di servizio e 
di ogni altro dell’art. 19 del d.p.r. 445/00.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attesta-
to 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 posi-
tivo, l’accettazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non vengano uti-
lizzati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validi-
tà, che le stesse contengano:

•	Dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, 
residenza);

•	Esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art.  76 del d.p.r.  445/00 in caso di di-
chiarazioni mendaci» e della decadenza dei benefici even-
tualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla ba-
se di dichiarazioni non veritiere».

•	Indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio nella dichiarazione 
dell’azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione dei titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’Ente che ha rilasciato l’even-
tuale punteggio);

•	La dichiarazione di accettazione di cui al punto  14 dello 
schema di domanda pubblicato sul sito aziendale, nonché 
l’espressa accettazione delle clausole previste dalla postilla 
finale obbligatoria del medesimo schema di domanda;

Gli atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive devono essere 
sempre corredate da copia di un documento di identità.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che non sia-
no accompagnate dalle copie dei documenti dichiarati con-
formi all’originale non consentiranno l’assegnazione di alcun 
punteggio.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al pos-
sesso dei requisiti generali ovvero la mancata presentazione an-
che di uno soltanto dei requisiti specifici o la mancata presen-
tazione della loro eventuale autocertificazione redatta ai sensi 
di legge, così come la presentazione di domanda senza firma 
ovvero la presentazione di domanda inviata a mezzo PEC non 
riconducibile univocamente al candidato o da indirizzo di posta 
elettronica non certificata costituisce motivo di esclusione dal 
concorso.

L’Amministrazione si riserva - ai sensi dell’art.  71 del d.p.r. 
n. 445/2000 di verificare la veridicità e l’autenticità delle attesta-
zioni prodotte.

Ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazio-
ni mendaci, per falsità negli atti stabilite dall’art.  76 del d.p.r. 
n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazio-
ne emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta 
semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati (mentre 
dei documenti serve una sola copia).

Dovranno essere, altresì, allegati nell’interesse dei candidati: i 
titoli che conferiscono diritto a precedenza o a preferenza nella 
nomina.

Dovrà essere, inoltre, allegata la ricevuta del versamento di 
€ 15,49= non rimborsabile, quale contributo di partecipazio-
ne al concorso; il versamento potrà essere effettuato tramite 
versamento sul c.c.p. n. 52.54.72.05 intestato all’ASST Nord Mi-
lano, indicando la causale del versamento ed allegando copia 
della ricevuta del versamento stesso. 

Si precisa, per il personale dipendente di questa ASST Nord 
Milano, che non sarà possibile il mero riferimento alla eventuale 
documentazione già agli atti dell’U.O. Personale. 

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, 
ecc. dopo scaduto il termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione. I titoli saranno valutati dall’apposi-
ta Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 
20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483. 

La Commissione del concorso dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta;

•	30 punti per la prova pratica;
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•	20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 

dall’art. 43 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:

a) titoli di carriera                                           p. 10
b) titoli accademici e di studio                   p.   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici                p.  3
d) curriculum formativo e professionale    p. 4

PROVE DI ESAME
Le prove di esame saranno quelle previste dal d.p.r. n. 483/97 

e precisamente:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa o test a risposta multipla;
PROVA PRATICA
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; deve essere comunque anche illustrata schemati-
camente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il calendario delle prove concorsuali ivi incluso l’elenco 

dei candidati ammessi, verrà pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Calendario Prove Concorsi, non meno 
di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta. L’avviso per 
la presentazione dei candidati ammessi alle successive prove 
pratica e orale, verrà dato ai candidati almeno 20 giorni pri-
ma della data prevista per l’espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno pre-
sentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di 
validità.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta di 
almeno 21/30; l’ammissione alla prova orale è subordinata al 
conseguimento, nella prova teorico pratica, del punteggio 
di almeno  21/30. Il superamento della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di 
almeno 14/20.

I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso 
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinun-
ciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA TITOLI DI PRECEDENZA 
E PREFERENZA

La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei 
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candi-
dato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste 
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall’art.2, comma 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.

La graduatoria di merito, è approvata con provvedimento del 
Direttore Generale dell’Azienda ed è immediatamente efficace.

La graduatoria potrà essere utilizzata per le necessità di 
personale nel profilo oggetto del concorso presso tutti i Presidi 
dell’Azienda. 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso è invitato a presentare, entro 30 giorni 

dalla data di comunicazione e, a pena di decadenza nei diritti 
conseguiti con la partecipazione al concorso, i documenti di ri-
to prescritti per l’assunzione ai fini della formale stipulazione del 
contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall’Azienda non si darà 
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione è subordinata al conseguimento del giudizio di 
idoneità (piena ed incondizionata) in esito alle visite mediche, 
alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico 
impiego ed alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato.

Entro il termine previsto dall’Azienda il vincitore deve dichia-
rare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in caso contrario, unitamente 
alla documentazione richiesta, deve presentare la dichiarazione 
di opzione per il nuovo ente di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giu-
ridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
Verrà acquisita la conferma dell’assunzione dopo l’espletamen-
to favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all’art. 14 
del CCNL 8 giugno 2000.

Quanto all’ammissione al concorso ed allo svolgimento dello 
stesso, vengono applicate le norme contenute nel d.p.r. 10 di-
cembre 1997 n. 483.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, re-
vocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevas-
se la necessità o l’opportunità senza che i candidati possano 
avanzare diritti o pretese.

In relazione ad accertate esigenze assistenziali l’Azienda si ri-
serva di elevare il numero dei posti banditi all’atto dell’approva-
zione della graduatoria.

Si precisa che questa Amministrazione garantisce le pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-
mento sul lavoro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

(codice in materia di protezione dati personali), i dati persona-
li forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione 
Risorse Umane e Organizzazione per le finalità di gestione del 
presente concorso e saranno trattati presso una banca dati au-
tomatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, 
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano non-
ché 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.

RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati NON IDONEI e ASSENTI dovranno provvedere a 

loro spese al recupero della documentazione inviata a questa 
Azienda entro sessanta giorni dalla notifica dell’avvenuta ap-
provazione degli atti; trascorso il citato termine, l’Azienda prov-
vederà ad inviare al macero i documenti inviati, senza alcuna 
responsabilità. 

Il perfezionamento della presente procedura è in ogni caso 
subordinato al conseguimento delle prescritte autorizzazioni re-
gionali e statali, ove previste.

Qualsiasi informazione relativa al suddetto concorso potrà es-
sere richiesta all’U.O. Gestione Risorse Umane e Organizzazione 
dell’ASST Nord Milano in via Castelvetro n. 22 - 20154 Milano - 
Tel. 02/5799.5667 (dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito Aziendale 
www.asst-nordmilano.it sezione Amministrazione Trasparente > 
Bandi di Concorso > Concorsi Pubblici.

Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, e ciò anche ai fini della convocazione alle 
previste prove selettive.
Milano, 24 maggio 2017

Il direttore sanitario
Cesare Candela

Il direttore amministrativo
Marco Paternoster

Il direttore sociosanitario
Pamela Moser

Il direttore generale
Fulvio Edoardo Odinolfi

———	•	———

http://www.asst-nordmilano.it
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Fac-simile 
della DOMANDA da ricopiare su foglio in carta semplice con firma non autenticata (ai 
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), valevole come DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 

******** 
Al Direttore Generale 

 
ASST NORD MILANO 
Ufficio Protocollo 
Via L. Castelvetro, 22 
20154 Milano 
 
I l / la  sottoscr i t to/a ……………………………………………………….…………………………………. 

Chiede 
 

d i  essere ammesso al  concorso pubblico  per  t i to l i  e col loquio  per  la copertura di  n. 2 

post i  di  DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA INTERNA 

A ta l  f ine, 

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

DICHIARA

  d i  essere nato/a a……………………………………………….…….…. i l  ………………..………; 

  d i  essere residente a  ……………………………………..………….…. (c.a.p.)  ……………….. 

in via ………………………..……………………………………….………………………………….……; 

1. Riguardo la cittadinanza: 

□  d i  essere in possesso del la c i t tadinanza i tal iana 
 
□  d i  essere in possesso del la seguente c i t tadinanza_______________________________ 

e di   aver  adeguata conoscenza del la l ingua i ta l iana; 
 

□  d i  essere famil iare di  c i t tadino di  Stato membro del l ’Unione Europea, pr ivo del la 
c i t tadinanza di  uno Stato membro e t i to lare del  d ir i t to di  soggiorno o del  d ir i t to di  
soggiorno permanente (ar t .  38, c.  1, D.  Lgs.  165/2001 così  come modi f icato dal l ’ar t .  
7,  c .  1,  let t .  a) ,  L.  97/2013); 

□   d i  essere ci t tadino di  un Paese terzo, t i to lare del  permesso di  soggiorno CE per 
soggiornant i  d i  lungo per iodo o t i to lare del lo status di  r i fugiato ovvero del lo status di  
protezione sussidiar ia (ar t .  38, c .  3-bis, D. Lgs. 165/2001 così come modif icato 
dal l ’ar t .  7,  c .  1,  let t .  a) ,  L.  97/2013) 

2. r iguardo l ’ iscrizione nelle l iste elettoral i:  

□  d i  essere iscr i t to nel le l is te e let toral i  del  Comune di  ________________________; 
□  d i  non essere c i t tadino di  uno Stato membro del l ’UE e, pertanto,  d i  non essere iscr i t to 

nel le l is te e let toral i ;  
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□  d i  essere c i t tadino di  uno Stato membro del l ’U.E. e di :  
 

o essere iscr i t to,  a r ichiesta,  nel la Lis ta Elettorale Aggiunta del  Comune di  
_____________________________________________________________________ 

 
o non essere iscr i t to nel le Lis te Elet toral i  Aggiunte di  Comuni i ta l iani ;  

 
□  d i  essere c i t tadino i ta l iano ma di non essere iscr i t to nel le l is te elettoral i  per i l  seguente 

motivo_________________________________________________________________ 
 
( indicare i  mot ivi  del la non iscr iz ione o di  cancel lazione dal le l is te. 
es. :  fa l l imento;  sot toposiz ione a misure di  prevenzione, a misure di  s icurezza detent ive e 
l iber tà vigi lata;  interdiz ione dai  pubbl ic i  uf f ic i  etc.)  
 
3. r iguardo le condanne penali:  

□  d i  non aver r iportato condanne penal i  e di  non essere dest inatar io d i  provvediment i  che 
r iguardano l ’appl icazione di  misure di  prevenzione, d i  decis ioni  c ivi l i  e d i  
provvedimenti  amministrat iv i  iscr i t t i  nel  Casel lar io Giudiz ia le ai  sensi  del la v igente 
normativa; 

 
□  d i  aver r iportato le seguenti  condanne penal i :_________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 
N.B. :  Barrare anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti  (c.d.  
patteggiamento) o nei casi di  amnistia,  indulto,  condono, perdono giudiziale,  
r iabil i tazione, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.  Barrare anche nel 
caso in cui siano stat i  concessi i  benefici di  legge: non menzione nel Casellario 
giudiziale, sospensione condizionale della pena. 
Barrare anche nel caso di  estinzione del reato (specif icare se è intervenuto, da 
parte dell ’Autorità Giudiziaria competente,provvedimento di  accoglimento 
dell ’ istanza di estinzione ai  sensi dell ’art .  445 I I  c.  e 460 V c.  c.p.p.) .  

□  d i  essere sottoposto a procedimento penale per i l  seguente motivo: 
 
______________________________________________________________ 
 
4. di non essere stato destituito o dispensato dall ’ impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato; 

5. di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO richiesto dal bando 
quale requisito specifico di ammissione:  

LAUREA  in  …………………………………………………………………….…………….. presso 

l ’ Is t i tuto/Universi tà ……………………………….……………..………. di……..…………………  

prov.……. in data ……... . . . .   

SPECIALIZZAZIONE  in  ……………………………………….……………………………. presso 

l ’ Is t i tuto/Universi tà ……………………………………..……………..…… di  ……………..……… 

prov ……..… in data ……………..……... 

durata anni corso . .……… ai sensi  del  DLvo 257/91 /  368/99(normativa CEE) -  indicare 

espressamente se ai  sensi  o no; 

di  essere iscr i t to nel l ’ALBO di  …………………………………………..…..………  prov. .…… 

con i l  n.  ……………… dal ………….  senza interruzione (speci f icare espressamente se 

senza o con interruzioni) ;  
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6. riguardo agli OBBLIGHI MILITARI, di  essere nel la seguente posiz ione  
______________________________________________________________ 
(solo per i  candidat i  di  sesso maschi le nat i  entro i l  31.12.1985); 
 
 
7. riguardo i SERVIZI presso PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

□  d i  non aver mai prestato serviz io con rapporto d’ impiego presso pubbl iche 
Amministrazioni ;  

□  d i  aver prestato serviz io o di  prestare serviz io con rapporto di  impiego presso le 
seguenti  amministrazioni  pubbl iche ( indicare solo i  serviz i  svol t i  come dipendente 
strut turato – s ia in ruolo che a tempo determinato – presso ent i  del  Serviz io Sani tar io 
Nazionale o Ent i  Pr ivat i  accredi tat i  convenzionati  SSN, inclus i  i  serviz i  come 
special is ta ambulator ia le,  speci f icando le esatte decorrenze, la disc ip l ina in cui  s i  è 
prestato serviz io e le ore set t imanal i) :  

 
  �Ente __________________________________________________________________ 
 
  qual i f ica ________________________________ dal ____________ al  ______________ 

 
  mot ivo del la cessazione  ___________________________________________________ 
 

Tipologia contrat to ( indicare se s i  t rat ta di  assunzione a tempo indeterminato o 
determinato o special is ta ambulator ia le)   

 
_____________________________________________________________ 

 
 ( indicare orar io sett imanale)  _______________; 
 
  �Ente __________________________________________________________________ 
 
  qual i f ica ________________________________ dal ____________ al  ______________ 

 
  mot ivo del la cessazione  ___________________________________________________ 
 

Tipologia contrat to ( indicare se s i  t rat ta di  assunzione a tempo indeterminato o 
determinato o special is ta ambulator ia le)   

 
________________________________________________________________________ 

 
 ( indicare orar io sett imanale)  _______________; 

 
8. di  avere dir i t to a l la r iserva di  post i  prevista dal la legge ove appl icabi le  

 
     in  re lazione ai  post i  messi  a concorso_______________________________________   

   ( indicare cat.  d i  appartenenza/al legare i  documenti  probator i ) ;  

9. di  essere in possesso dei  seguent i  t i to l i  a i  f in i  del la preferenza e  
 
precedenza nel le nomine_________________________________________________; 
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10. di  r ichiedere i l  seguente ausi l io per sostenere le prove previste dal  concorso in 

quanto r iconosciuto portatore handicap ai  sensi  del l ’ar t .  20 del la legge n.  104/92 (da 
compi lare solo in presenza di  handicap r iconosciuto)__________________________ 
nonché del la necessi tà di  tempi aggiunt iv i ; 

 

11. di  essere in possesso dei  seguent i  t i to l i :    

TITOLI ACCADEMICI  
Indicare le eventual i  ULTERIORI SPECIALIZZAZIONI conseguite o l t re a quel la 
r ichiesta come  requis i to d i  ammissione 

PUBBLICAZIONI  
Le pubbl icazioni  che s i  vogl iono far  valutare devono essere prodotte  in copia,  
corredate  da un elenco ordinato dei  t i to l i  del le stesse  e da dichiarazione di  
conformità a l l ’or ig inale dei  lavor i  presentat i   (u l t imo al legato del  fac-s imi le 
domanda);   

CURRICULUM
Indicare tut t i  i  r imanent i  t i to l i  che s i  vogl iono far  valutare:   

  serviz i  come l ibero professionist i /consulent i /  contrat t i  var i  at ip ic i  e occasional i  
(speci f icare disc ip l ina decorrenze e ore sett imanal i )  
  corsi  di  aggiornamento (suddivis i  f ra corsi  come discente/docente) 
  master ,cors i  d i  per fezionamento,stages 
  at t iv i tà di  r icerca,at t iv i tà di  docenza 
  eventual i  casist iche operator ie 
  var ie 

12. di avere preso visione del Regolamento Aziendale “per la selezione del 
personale ai f ini della costituzione del rapporto di lavoro e della 
progressione di carriera”  accessibile sul sito www.asst-nordmilano.i t  ed 
accettare integralmente le condizioni stabil ite nel medesimo regolamento, 
rinunciando a qualsiasi azione volta ad interrompere l ’esperimento della 
procedura in argomento;  

13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti  dell ’art.  13 del D.Lgs. 
196/2003, che i  dati personali forniti ,  con la presente dichiarazione,  
saranno trattati  esclusivamente per le f inalità di gestione della procedura 
e per quelle connesse all ’eventuale procedimento di assunzione; 

Firma_________________________________________ 
 

I l /La sottoscr i t to/a d ichiara che l ’ indir izzo al  quale deve essere fat ta ogni necessar ia 
comunicazione relat iva al  presente pubbl ico concorso è i l  seguente: 
e-mai l / indir izzo PEC (se in possesso di  casel la di  posta elet tronica cert i f icata) 

_________________________________________________________________________ 

�Via __________________________________________ n.  _______ CAP ___________ 
 
Comune _______________________________________________________  Prov._____  
 
te l .___________________________________________________; 
 
Eventuale fax_________________________________________________________; 
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impegnandosi  a comunicare tempest ivamente successive eventual i  var iaz ioni  del  
recapi to stesso; 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE E CORREDATE DELLA 
FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ. 

 

(Data) ,  ______________________ 

 

IL DICHIARANTE 

  ________________________________ 
   ( f i rma per esteso e leggibi le) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I l  sot toscr i t to al lega la seguente documentazione: 
  e lenco copia dei  documenti  presentat i ;  
  curr iculum format ivo e professionale datato e f i rmato 
  documento d’ ident i tà; 
  ………………………………………………….. 

Fac-simi le d i  DICHIARAZIONE sost i tut iva del l ’ATTO di  notor ietà  da r icopiare su 
fogl io in carta sempl ice con f i rma Non autent icata (da al legare al la domanda con la 
fotocopia di  un documento di  r iconoscimento in corso di  val id i tà) .  
 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Artt.19 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (non soggetta ad autenticazione della 

sottoscrizione ai sensi dell’art. 38, del D.P.R. n.445/2000) 
 
I l /La_____ sottoscritto/a _______________________________________ 

nato/a a ________________________________________ Prov. _______ 

i l  ______________, residente a _____________________prov. _______ 

in via _______________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli att i  ed uso di at t i  falsi,  così come stabil i to dall ’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA
che la/le presente/i copia/e composta/e da n. ____ fogli per n. _____ 
facciate totali, presentata/e con la domanda di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per  la copertura di n. ___ 
posto/i di ____________________________________________ è/sono 
conforme/i al l ’originale conservata/e presso i l  Sottoscritto e disponibile/i 
per i controll i  di cui al l ’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

 

 

 

 
(data),  ______________________ 
 

IL DICHIARANTE 

______________________________________ 
( f i rma per esteso e leggibi le) 

Ai sensi del DL.vo 30.06.03 n. 196, si autorizza i l  trattamento dei dati 
sopra riportati ai f ini del presente procedimento concorsuale. 

 
(Data) ,  ______________ ( I l  Dichiarante)  _________________________ 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di incarico di durata quinquennale di dirigente medico di 
struttura complessa

In esecuzione della deliberazione n. 319 del 12 maggio 2017 
è indetto, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2012 
n. 189, nonché ai sensi del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484 e della 
d.g.r. 2 agosto 2013 n. X/553:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di in-
carico quinquennale per:

•	n.  1 Dirigente Medico di Struttura Complessa di Oftalmo-
logia - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche -, da 
destinare all’Ospedale di Voghera.

Il conferimento del presente incarico avverrà su autorizzazione 
regionale n. 13007 del 13 aprile 2017, assunta al protocollo ge-
nerale aziendale in data 14 aprile 2017, con progressivo 23136.

 Categoria Descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profilo 
Oggettivo 

Organizzazione

Le strutture ospedaliere che afferiscono ad ASST di Pavia si articolano in tre Presidi 
Ospedalieri: Oltrepò, Lomellina e Broni Stradella.  
Il Presidio Ospedaliero Oltrepò comprende l’Ospedale di Voghera - HUB - e gli 
Ospedali di Broni-Stradella e Varzi - SPOKE -. 
La struttura complessa di Oculistica di cui al presente avviso pubblico, prevista 
all’interno dell’Ospedale di Voghera, è dotata di n.6 posti letto. 
 

Dati di attività di ricovero – anno 2016 – Oculistica 

Degenza Ordinaria – posti letto attivi n. 5 
Casi (Dimessi) Valore € 

Anno 2016 Anno 2016 
11 € 16.038 

Day Hospital – posti letto attivi n. 1 
Casi (Dimessi) Valore € 

Anno 2016 Anno 2016 
0 € 0 

Fonte: Camelia 
Dati di attività ambulatoriale – anno 2016 – Oculistica 

Attività ambulatoriale (comprensiva dell'attività ambulatoriale svolta su 2 
posti letto BOCA attivi) 

Prestazioni Valore erogato € 
Anno 2016 Anno 2016 

14.973 
(di cui 1.000 cataratte) 1.388.393,52 

L’U.O.C. Oculistica dell’Ospedale Civile di Voghera si occupa di prevenzione, 
diagnostica e terapia delle malattie dell’apparato visivo, fornendo un’assistenza 
globale alla esigenza degli utenti.  
La struttura è dotata di n. 5 posti letto per la degenza ordinaria, n. 1 posto letto 
per ricovero in DH e n. 2 letti tecnici di chirurgia a bassa complessità operativa ed 
assistenziale (BOCA); dispone di ambulatori specificamente dedicati a: 
complicanze da diabete, ipovisione, oftalmologia pediatrica, ortottica, 
strabismo, fluorangiografia e fotocoagulazione laser, OCT, glaucoma oltre a visite 
oculistiche mediche. 
L’organizzazione della U.O.C. prevede la presenza medica diurna (ore 8.00-20.00 
dal lunedì al venerdì) e la pronta disponibilità notturna e festiva. Viene garantita 
assistenza ai pazienti ricoverati in degenza ordinaria ed ambulatoriale, oltre ad 
assicurare la gestione dei pazienti provenienti dal Pronto Soccorso con modalità 
in Fast Track per i casi con codice bianco e verde, secondo i criteri previsti 
nell’apposita Procedura Aziendale. 
L’attività chirurgica, articolata attualmente con tre sedute settimanali di sala 
operatoria comprenderà tutto l’arco della patologia oculare ed annessi: in 
particolare la patologia della cataratta (della quale è previsto un significativo 
incremento) e patologie vitreo-retiniche.  
L’U.O.C. di Oculistica ricomprende l’U.O.S. di Fluorangiografia e 
Fotocoagulazione laser, con diagnostica strumentale di II° livello per le patologie 
vascolari retiniche (retinopatia diabetica, occlusioni venose ed arteriose 
retiniche), le retinopatie miopiche, le degenerazioni maculari di ogni genere, le 
rotture retiniche e le degenerazioni reumatogene. I pazienti selezionati sono 
trattati mediante idonea terapia laser e terapia con iniezioni intravitreali di 
farmaci anti VEGEF (Vascular  Endotelial  Growth Factor ), autorizzati da AIFA e di 
recente introduzione. 
La struttura complessa di Oculistica afferisce al Dipartimento Chirurgia 
Specialistica. 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
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Profilo 
Soggettivo 

Organizzazione e 
gestione risorse 

Gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del 
budget e in relazione agli obiettivi annualmente assegnati. 
Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a 
competenze professionali e comportamenti organizzativi. 
Gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima organizzativo. 
Programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget assegnato ed 
alle attività e ai volumi prestazionali. 
Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo 
il lavoro di équipe e l’integrazione con le altre strutture aziendali. 
Promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature 
specialistiche di pertinenza. 
Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente. 

Relazione rispetto 
all’ambito 
lavorativo 

Promuovere la realizzazione di sinergie organizzative ed operative nell’ambito 
del Dipartimento di appartenenza e degli altri Dipartimenti dell’Azienda, 
finalizzate a determinare l’attuazione di progetti di miglioramento e 
razionalizzazione dell’offerta di prestazioni specialistiche supportate dalla 
definizione di PDTA.  
dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità a lavorare positivamente 
e fattivamente in equipe multidisciplinari. 

Innovazione e 
governo clinico

Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche. 
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di 
procedure innovative. 

Gestione 
sicurezza dei 
rischi e della 

privacy

Qualità 

Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili 
collegati all’attività professionale. 
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle 
normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy. 
Capacità di orientare e governare il personale afferente alla U.O.C. al 
perseguimento degli obiettivi aziendali e divisionali di miglioramento della 
qualità dell'assistenza e della performance professionale clinica, nonché al 
mantenimento dei requisiti specifici di accreditamento. 

Anticorruzione 

Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti, anche in riferimento al codice aziendale. 
Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere 
la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia nell’ambito della struttura 
gestita. 
Collaborare con il Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione 
al miglioramento delle prassi aziendali. 

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

Documentata esperienza e competenza nell’ambito della disciplina 
Oculistica.  
Percorsi di formazione e apprendimento di tecniche di chirurgia dell’apparato 
oculare presso strutture altamente qualificate, sia in Italia che all’estero. 
Conoscenza e/o utilizzo diretto di strumenti finalizzati alla promozione della 
qualità della performance aziendale, intesa come strumento gestionale. 
Conoscenza e/o utilizzo diretto di principali strumenti di risk management, in 
maniera integrata con le altre componenti dipartimentali e aziendali. 
Buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei 
conflitti. 
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Esperienze 
specifiche 

Capacità di gestire la patologia dell’apparato oculare sia medica sia 
chirurgica.
Consolidata esperienza nell’utilizzo di apparecchiature diagnostiche di nuova 
tecnologia sia del segmento anteriore sia del segmento posteriore dell’occhio. 
Capacità di utilizzo di apparecchiature laser per trattamenti parachirurgici del 
segmento oculare anteriore e posteriore.  
Consolidata esperienza chirurgica degli annessi (chirurgia palpebrali e delle 
vie lacrimali), del segmento anteriore (cataratta e glaucoma) e del segmento 
posteriore (chirurgia episclerale e vitreo-retinica). 
Capacità e autonomia nel gestire le complicanze chirurgiche sia del 
segmento anteriore che del segmento posteriore dell’occhio. 
Capacità di gestire l’urgenza, con particolare riferimento ai traumi perforanti 
e penetranti. 
Capacità di pianificare ed organizzare il lavoro ai fini di una corretta e 
razionale gestione dell’attività di sala operatoria e dell’attività di reparto. 
Capacità di rispettare criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, anche 
economica, rispetto al budget assegnato. 
Attitudine alla condivisione e trasferimento di conoscenze e competenze ai 
propri Collaboratori secondo il criterio del lavoro in equipe. 
Capacità di introdurre innovazioni tecnologiche diagnostiche e terapeutiche. 
Capacità relazionale con le strutture del Dipartimento di appartenenza ai fini 
di corretta ed integrata gestione delle risorse, umane e strumentali. 
Casistica relativa alle capacità operative sopra elencate. 

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

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale di dire-

zione della struttura complessa di Oculistica presso l’Ospedale 
di Voghera è riservato a coloro che risulteranno in possesso dei 
seguenti requisiti: 

A) regolare iscrizione, alla data di scadenza del bando, 
nell’albo professionale dei Medici Chirurghi, attestata da 
autocertificazione prodotta dal Candidato. L’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla presente 
procedura di avviso pubblico, fermo restando l’obbligo, 
per l’Interessato, di iscrizione all’albo in Italia prima del con-
ferimento di incarico;

B) anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina 
a concorso o disciplina equipollente e possesso di specia-
lizzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella 
disciplina. L’anzianità di servizio utile deve essere maturata 
secondo quanto previsto dall’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997;

C) produzione di curriculum, redatto ai sensi dell’art.  8 del 
d.p.r. n.  484/1997, in cui sia documentata la specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi 
dell’art. 6 del citato d.p.r.;

D) attestato di formazione manageriale;
E) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea;
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche «i familiari dei cittadini degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente», 
nonché
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia-
no titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di pro-
tezione sussidiaria».

F) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego sarà effettuato a cura di questa ASST. 

In riferimento al requisito di cui al punto D), si precisa che, 
qualora il candidato non fosse già in possesso dell’attestato di 
formazione manageriale, l’incarico potrà essere comunque at-
tribuito fermo restando l’obbligo dell’Interessato di conseguire, 

in sede di primo corso utile e, comunque, entro un anno dalla 
data di inizio dell’incarico, il relativo attestato.

L’incarico di cui al presente avviso pubblico non potrà esse-
re conferito a candidato che risulti escluso dall’elettorato attivo, 
nonché a candidato che risulti essere stato licenziato da altra 
Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

I requisiti testé elencati dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del bando.

Viene garantita, ai sensi della vigente normativa, pari oppor-
tunità tra uomini e donne.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al presente avviso pubblico gli Aspiran-

ti dovranno far pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, per 
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pe-
na di esclusione dall’avviso medesimo, la propria domanda di 
partecipazione redatta in carta semplice. La domanda dovrà 
essere inviata agli Uffici Protocollo dell’ASST di Pavia, siti in: Vige-
vano, Viale Montegrappa n. 5; Voghera, Viale Repubblica n. 88. 
Qualora il termine scada in giorno festivo, esso verrà posticipato 
al primo giorno successivo non festivo.

La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico 
dovrà:

•	essere redatta in carta semplice;

•	essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST di Pavia, 
presso Viale Montegrappa n. 5, Vigevano, o Viale Repubbli-
ca n. 88, Voghera;

•	essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’Interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(non verranno prese in considerazione le domande inviate 
prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficia-
le), con le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di 
Pavia ai seguenti recapiti : Viale Montegrappa n. 5, Vige-
vano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica 
n. 88, Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 
ore 15.30.

 − inoltro a mezzo del servizio postale ai seguenti recapiti: Uf-
ficio Protocollo dell’ASST di Pavia - sede di Vigevano (PV) 
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27029, in Viale Montegrappa n. 5 -, oppure sede di Vo-
ghera (PV) 27058, in Viale Repubblica n. 88, (farà fede la 
data del timbro postale);

 − inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec.asst-pavia.it
Non verranno prese in considerazione le domande che 
risulteranno consegnate o spedite dopo il termine peren-
torio di scadenza indicato dal bando, (farà fede la data 
del timbro postale).
Inoltre, non verranno prese in considerazione le domande 
indirizzate ad altra casella di posta elettronica dell’ASST 
di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa da quella 
sopra indicata. Inoltre, non verranno prese in considera-
zione le domande inviate ad ogni altra casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro di istanza tramite posta elettronica cer-
tificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei relativi 
allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico file 
formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1)  sottoscrizione con firma digitale del candidato, con 

certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure 

2)  sottoscrizione della domanda con firma autografa 
del candidato e scansione della documentazione 
(compresa la scansione di un valido documento di 
identità).

Si precisa che, qualora il candidato decida di presenta-
re, secondo le modalità sopra descritte, domanda trami-
te PEC, il termine ultimo di invio da parte dell’Interessa-
to, resta fissato, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
termine perentorio del giorno di scadenza del presente 
bando.

Qualora il candidato utilizzi il servizio postale per il recapito 
della domanda, questa Azienda declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna del plico.

Nella propria domanda il candidato dovrà indicare :
a) cognome e nome (in stampatello);
b) precisa indicazione dell’avviso a cui si intende partecipare;
c) data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;
d) possesso della cittadinanza italiana, o possesso della citta-

dinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2013; 

e) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politi-
ci nello Stato di appartenenza;

f) dichiarazione che nei propri confronti non sia stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale in conformità alla vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato) 
e/o di aver subito provvedimenti;
ovvero

g) dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali;
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti 
procedimenti penali: ……………………………………………
…………………………………………………………………………

h) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elencati 

singolarmente. Per quanto riguarda il possesso di specia-
lizzazione, il candidato dovrà indicare l’esatta e completa 
dicitura della stessa, la data e l’Università presso cui la spe-
cializzazione è stata conseguita. 

j) iscrizione all’albo professionale;
Si precisa e si avverte che la specifica dichiarazione dei 
predetti requisiti (ivi compresi i titoli di studio indicati 
quali requisito di ammissione) è prevista, a carico di cia-
scun istante, a pena di esclusione dall’avviso;

k) eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 
bando;

l) servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed even-
tuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

m) recapito (in stampatello), con numero di codice postale, 
presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere inviata all’In-
teressato ogni dovuta comunicazione. I candidati hanno 
l’obbligo di comunicare a questa Azienda le eventuali va-
riazioni del proprio recapito. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal candida-
to. L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso 
di irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati.

Qualora il candidato sia beneficiario dei diritti di cui alla leg-
ge n. 104/1992, l’Interessato è tenuto a specificare nella doman-
da di partecipazione l’ausilio indispensabile per l’espletamento 
del colloquio.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000, la firma in calce alla 
domanda non dovrà essere autenticata.

Alla domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i 
Candidati potranno allegare i titoli di studio e tutte le certificazio-
ni relative ai titoli posseduti che si ritenga opportuno presentare 
agli effetti della valutazione del proprio curriculum (cfr: requisiti 
per l’ammissione - punto C). Il curriculum redatto su carta sem-
plice, datato e firmato, dovrà recare documentazione di:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipolo-
gia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue 
competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti 
di autonomia professionale e funzioni di direzione;

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato;

d) soggiorni di studio o di aggiornamento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

e) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimen-
to del diploma universitario, di laurea o specializzazione, 
ovvero presso scuole per la formazione di personale sani-
tario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;

f) partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutabili secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali.

La produzione scientifica verrà valutata unicamente se pro-
dotta in copia e se strettamente pertinente alla disciplina a con-
corso. La produzione scientifica dovrà essere stata pubblicata 
su riviste italiane o straniere. Le pubblicazioni dovranno essere 
edite a stampa e descritte e numerate in un apposito elenco 
prodotto in 2 copie, da cui risulti il titolo e la data delle pubbli-
cazioni, la rivista in cui le medesime sono state pubblicate o la 
casa editrice e, se redatte in collaborazione con altri Autori, il no-
me dei coautori.

I contenuti del curriculum e le pubblicazioni, esclusi i contenu-
ti di cui alla precedente lettera c), potranno essere autocertifica-
ti dal candidato ai sensi di legge.

Sono autocertificabili:

•	la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
ammissione;

•	le certificazioni relative ai titoli che l’Aspirante ritiene oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Tali 
certificazioni sono quelle in ordine a stati, qualità personali 
e fatti in possesso della Pubblica Amministrazione.

Le stesse sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. Non potranno, pertanto, esse-

mailto:risorse_umane@pec.asst-pavia.it
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re accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazio-
ni, che - ove presentate - devono ritenersi nulle. L’Azienda effet-
tuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 
sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai Candidati.

Alla domanda dovrà essere unito un elenco di tutti i docu-
menti presentati redatto su carta semplice in triplice copia.

Ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico è do-
vuta una tassa di concorso pari ad € 15,00.

Il versamento della tassa di partecipazione all’avviso di che 
trattasi, pari ad € 15,00, non rimborsabili, dovrà essere effettuato 
sul conto corrente postale n. 19865070, intestato all’ASST di Pa-
via, Viale Repubblica n. 34, 27100 Pavia, con precisazione della 
causale di versamento.

La ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

selettiva:

•	mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,

•	mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,

•	inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di sca-
denza previsti dal presente bando,

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

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

L’ammissione ad una fase successiva della procedura si in-
tende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti 
di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e 
non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI  
DI AMMISSIONE E SELEZIONE

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al 
presente avviso pubblico dei candidati istanti sarà effettuato 
dalla Commissione di Valutazione che verrà all’uopo costituita 
ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché ai sensi del-
le linee di indirizzo date da Regione Lombardia con d.g.r. 2 ago-
sto 2013 n. X/553. 

Per quanto concerne la costituzione di detta Commissione di 
Valutazione, si fa riferimento a quanto previsto dal presente avvi-
so sotto la voce «norme finali». 

Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione agi-
rà secondo le indicazioni di cui alle citate linee guida regionali 
avendo a disposizione:

a) max 40 punti per il curriculum;
b) max 60 punti per il colloquio.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità pro-

fessionali dei candidati nella specifica disciplina a concorso, 
avendo a riferimento le esperienze professionali documentate, 
nonché l’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, 
di direzione, degli aspiranti medesimi, con riferimento all’incari-
co da svolgere.

Ai fini del superamento del colloquio è richiesto un punteggio 
minimo pari a 40/60.

In riferimento al curriculum di ciascun candidato, verranno 
considerati i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, ai volumi 
dell’attività svolta, alla conoscenza tecnico-professionale, all’a-
derenza al profilo a concorso e agli esiti del colloquio. 

In ragione degli esiti della valutazione curriculare di ciascun 
candidato e dell’espletato colloquio, la Commissione rassegne-
rà al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale 
il Direttore Generale individuerà il candidato a cui conferire l’in-
carico di direzione della struttura complessa di Ginecologia e 
Ostetricia di cui al presente avviso, con obbligo di motivazione 
analitica laddove il Direttore Generale intenda nominare uno 
dei Candidati che, pur compreso nella terna, abbia conseguito 
il punteggio inferiore a quello del candidato che abbia conse-
guito il miglior punteggio. 

Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così co-
me modificato dalla legge n. 189/2012, nonché ai sensi delle li-
nee di indirizzo contenute nella d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, 
il profilo professionale del Vincitore, i curricula di tutti i candidati, 
il verbale della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet 
di questa Azienda prima del formale conferimento di incarico, 

unitamente alle eventuali motivazioni della scelta da parte del 
Direttore Generale. 

DIARIO E SEDE DEL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il previsto colloquio saran-

no pubblicate sul sito aziendale www.asst-pavia.it. 
Indipendentemente dalla pubblicazione di dette notizie sul 

sito aziendale, i candidati ammessi alla presente procedura di 
avviso pubblico riceveranno comunicazione di data e luogo 
del colloquio mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, o 
a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti in possesso, che verrà 
spedita agli Interessati almeno quindici giorni prima della data 
fissata per il colloquio.

I candidati che, riscontrati in possesso dei dovuti requisiti di 
ammissione, saranno ammessi alla presente procedura di avvi-
so pubblico e, in quanto tali, convocati a sostenere il colloquio, 
dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità 
e relativa fotocopia. L’assenza al colloquio costituirà motivo di 
esclusione dalla procedura stessa.

CONFERIMENTO DI INCARICO
Il conferimento dell’incarico di direzione della struttura com-

plessa di cui al presente avviso pubblico verrà disposto dal Diret-
tore Generale di questa ASST sulla base della terna di candidati 
idonei rassegnata dalla competente Commissione, così come 
risulterà dal relativo processo verbale, salvo l’obbligo di una mo-
tivazione analitica nel caso in cui la scelta non ricada sul candi-
dato con miglior punteggio.

Il conferimento di incarico verrà formalizzato mediante sotto-
scrizione del relativo contratto individuale di lavoro ad opera del 
vincitore con adempimenti orientati a tale finalità, posti a carico 
dell’U.O.C. Risorse umane. 

Al titolare di incarico verrà corrisposto il trattamento econo-
mico previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, alle quali si 
fa integrale riferimento. In particolare, al titolare di incarico verrà 
corrisposta la seguente retribuzione di posizione: € 20.584,85.

L’incarico di che trattasi potrà essere rinnovato secondo la 
disciplina contrattuale applicabile agli istituti di valutazione e 
rinnovo degli incarichi dirigenziali.

CONFERMA DELL’INCARICO:
L’incarico di cui al presente avviso pubblico verrà confermato 

dopo un periodo di prova di sei mesi effettivi, decorrenti dalla 
data di conferimento dell’incarico medesimo, eventualmente 
prorogabili, se necessario, per altri sei mesi.

DIMISSIONE O CESSAZIONE DI INCARICO:
In ipotesi di mancata accettazione dell’incarico, o dimissioni, 

o, comunque, cessazione di incarico per qualsivoglia causa, il 
Direttore Generale dell’ASST di Pavia si riserva la facoltà di pro-
cedere all’utilizzo della graduatoria, nei limiti della terna, nei due 
anni successivi al conferimento di incarico.

Il rinnovo sarà disposto con provvedimento motivato del Diret-
tore Generale, previo espletamento di verifica espletata ai sensi 
delle disposizioni contrattuali di riferimento. L’esito positivo delle 
verifiche costituisce condizione per la conferma dell’incarico o 
per il conferimento di altro incarico.

Il mancato rinnovo è contemplato per scadenza del termine 
di incarico.

Qualora il mancato rinnovo dipenda da valutazione negati-
va, esso verrà congruamente motivato dal Direttore Generale.

In ipotesi di mancato rinnovo dell’incarico il Dirigente sarà de-
stinato ad altra funzione e ad altro incarico, con correlato trat-
tamento economico. A tal fine, nel fabbisogno aziendale viene 
reso indisponibile un posto di dirigente medico non titolare di 
struttura complessa.

INFORMATIVA IN MATERIA DI  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.  196/2003, ad 
oggetto «Codice in materia di protezione dei dati personali», e 
s.m.i., si informa che l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di cia-
scun candidato, contenuti nell’istanza di partecipazione al pre-
sente avviso pubblico, nel rispetto della citata normativa, che 
disciplina la raccolta, l’uso e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura in oggetto, nonché ai 
fini degli adempimenti successivi, ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse umane.

http://www.asst-pavia.it
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Stante quanto premesso, la presentazione della domanda da 
parte del candidato implica il consenso del medesimo al trat-
tamento dei propri dati personali secondo i modi e le forme di 
legge.

NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, di sospen-

dere o di revocare, in tutto o in parte, ovvero di modificare il pre-
sente bando, a proprio insindacabile giudizio.

La partecipazione al presente avviso pubblico non è sogget-
ta a limiti di età. Tuttavia, la durata dell’incarico non potrà su-
perare la data prevista per l’eventuale collocamento a riposo 
d’ufficio del Vincitore.

I componenti della Commissione di Valutazione saranno sor-
teggiati da apposita Commissione, formalmente costituita a 
mezzo deliberazione del Direttore Generale.

Le operazioni di sorteggio dei nominativi dei Componenti del-
la Commissione di Valutazione avranno luogo presso l’U.O.C. Ri-
sorse Umane di questa ASST di Pavia - sede di Vigevano -, Corso 
Milano n. 19 - alle ore 9.30 del 5° giorno successivo alla data 
di scadenza per la presentazione delle domande di parteci-
pazione al presente avviso pubblico. In caso di sorteggiati indi-
sponibili, si procederà ad un ulteriore sorteggio, decorsi 5 giorni 
dalla data del precedente sorteggio e secondo le medesime 
modalità. Qualora si rendessero necessari ulteriori sorteggi per 
altre indisponibilità, gli stessi saranno effettuati ogni 5 giorni, nel-
lo stesso luogo e orario sopraindicati, finché saranno acquisiti i 
nominativi dei componenti previsti ai sensi di legge.

Qualora i giorni dei sorteggi cadano di sabato o di giorno fe-
stivo, il termine è prorogato alla stessa ora (9.30) e medesimo 
luogo, del primo giorno successivo non festivo.

Esaurito l’espletamento della procedura, sarà possibile la resti-
tuzione dei documenti presentati dai candidati. Ciò a seguito di 
istanza prodotta dagli Interessati. Il ritiro della documentazione 
implica rinuncia a qualsivoglia contestazione in ordine all’esito 
della procedura. I documenti potranno essere immediatamente 
restituiti al candidato che non si sia presentato al colloquio o 
che abbia espressamente rinunciato alla selezione.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferi-
mento alle disposizioni, legislative e regolamentari, di seguito 
indicate:

 − decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.;
 − d.p.r. n. 484/1997;
 − legge n. 189/2012;
 − d.g.r. n. X/553/2013;
 − CCNL - Area Dirigenza Medica del SSN - vigenti nel tempo.

La presente procedura selettiva si concluderà entro il termine 
massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande.

Per eventuali, ulteriori chiarimenti gli aspiranti potranno rivol-
gersi all’U.O.C. Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’ASST di Pa-
via - Corso Milano n. 19, Vigevano dal lunedì al venerdì nei se-
guenti orari: 9.00-12.00 e 14.00-16.00; Telefono 0381 333524–519.
Pavia,

Il direttore generale
 Michele Brait

———	•	———
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AL DIRETTORE GENERALE 
ASST DI PAVIA 

ISTANZA DI AMMISSIONE AVVISO PUBBLICO PER STRUTTURA COMPLESSA 

Di seguito viene riportato modello della domanda di ammissione e partecipazione all’avviso pubblico 
per Direttore di Struttura Complessa, su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole 
come dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 

..I…sottoscritt…………………………………..………………….………….nato/a a..………………….……………… 

il…………………………e residente in…………………………..…………………..……………………. prov. ….…… 

via ………………………………………………………………………………………… n ……….… c.a.p  ……………. 

codice fiscale …………………………………………………… 

cellulare…………………………………... telefono fisso……………………..e-mail…………………………………… 

PEC……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

chiede di essere ammess… a partecipare all’avviso pubblico per Direttore di Struttura Complessa di: 

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

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei 
titoli e dei requisiti previsti: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi degli 
Stati membri dell’Unione Europea); 

 oppure 
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
…………………………………………………………………………………..……….………………………………….. 

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………………..……(…..)  
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi………………………………………………………………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare 
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il 
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
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ovvero 
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio 
come sopra riportato) 
 …………………………………………………….………………………………………………………………………. 
……………………………………………….…………………………………………………………………………….. 
e/o i seguenti provvedimenti .......................................................................................................................... 

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
ovvero 
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali; 
……………………………………………………………..………………………………………………………………. 

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 
…………………………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di 
leva – per le donne); 

6) di avere un’anzianità di servizio di anni 7, di cui 5 anni nella disciplina a concorso o disciplina 
equipollente e possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente, 
ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina, maturata, secondo quanto previsto dall’art.10 
del D.P.R. n.484/1997, presso: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

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

9) di essere in possesso della specializzazione in……………………………………………………………………… 
conseguita presso……………………………………………………………….…… in data ……………………….. 

10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di …………….………..……………...………………… 
numero di iscrizione…………………….……….. data……………………………………………………………….. 

11) di aver conseguito l’attestato di formazione manageriale presso……………………………………………. 
……………………………………………………………………………….in data …………………………………….. 

12) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 
ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..……………………………………………………………………………………………………………………….… 

13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 
decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura; 

14) di accettare, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 

15) chiede che tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico siano recapitate al seguente indirizzo: 
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 via …………………………………………………………………………………………….……………n……  

città …………………………………………………………………………. prov….. c.a.p…………………. 

cellulare………………………..…………………... telefono fisso……………………………………….…..  

e-mail……………………………………………………….pec………………………………………..…….. 

  Data………………………………..  Firma………………………………………… 

FAC SIMILE 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

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

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla 

domanda). 

 Firma ____________________ 

Data __________________ 

——— • ———
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curriculum vitae 

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

GENERALITA’ E DATI PERSONALI

Cognome e Nome

Indirizzo

Tel.

Cell.

E-mail

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….. 

Nazionalità

                              Luogo di Nascita

                                    Data di nascita

                                         Stato civile

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero - professionale

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

Indirizzo ………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

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

Indirizzo ………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.

SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

Azienda
(denominazione e indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo ………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

Azienda
(denominazione e indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo ………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.
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TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE

Diploma di Laurea o equipollente di

Conseguito il

Presso

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

Specializzazione

 Conseguita il

ai sensi del

Presso
Durata anni

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

Master o altro titolo di studio Conseguito il

Presso

Durata anni

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Attestato di Formazione Manageriale per 

Conseguito il

Presso

Durata anni

Iscrizione Albo Professionale di 

Data di iscrizione

Numero di iscrizione

Altro

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

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

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 
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PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua italiana

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte)

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua straniera

 (indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte)

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts come unico autore in lingua 
italiana

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts come unico autore in lingua 
straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera 

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

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

materia

periodo

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Stage effettuato presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Partecipazione a corsi in qualità di 
relatore

(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Partecipazione a corsi in qualità di
discente

(specificare il numero di corsi) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

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

 Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 
………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

Capacità e competenze tecniche 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

                                NOME E COGNOME 
 ______________________________________ 

____________________________li’___________________________  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico n.1 posto di collaboratore amministrativo 
professionale - cat. D

Si rende noto che con deliberazione n. 306 del 3 maggio 2017 
l’ASST di Pavia, nell’ambito del «Piano di Gestione delle Risorse 
Umane» disposto con d.g.r. n. X/5454 del 25 luglio 2016, ha in-
detto concorso pubblico, bandito ai sensi del d.p.r. n. 483/1997, 
per la copertura di:

•	n.  1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale - 
Cat. D -

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in 

possesso, a pena di esclusione, dei requisiti, generali e specifici, 
di seguito specificati:

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a 
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente», 
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che si-
ano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria».

2. Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura 
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

3. Godimento dei diritti politici.
4. Titolo di studio: laurea in Giurisprudenza o in Scien-

ze Politiche o in Economia e Commercio o altra laurea 
equipollente. 

I candidati dovranno specificare la classe di appartenenza 
del titolo posseduto e, nel caso di titoli equipollenti, dovranno 
dichiarare i riferimenti normativi di equiparazione del titolo spe-
cifico richiesto.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione al concorso i Candidati dovranno far per-

venire, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (a pena di esclusione dal concorso 
medesimo), la propria istanza di partecipazione redatta in carta 
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Direttore Ge-
nerale dell’ASST di Pavia, utilizzando esclusivamente il modello 
allegato al presente bando (disponibile in file «Word» e scarica-
bile dal sito aziendale: http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e 
concorsi - Modulistica). Qualora il termine scada in giorno festi-
vo, il termine medesimo verrà posticipato al primo giorno suc-
cessivo non festivo.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta 
con firma autografa, a pena di esclusione, dovrà essere inoltra-
ta, a cura e sotto la diretta responsabilità dell’Interessato, secon-
do le seguenti modalità:

 − consegna a mano presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di 
Pavia ai seguenti recapiti: Viale Montegrappa n.5, Vigeva-
no, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dal-
le ore 14.00 alle ore 15.30, oppure Viale Repubblica n. 88, 
Voghera, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30; 

 − inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai 
seguenti recapiti: Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia - Viale 
Montegrappa n. 5, 27029 Vigevano, oppure Viale Repubbli-
ca n. 88, 27058 Voghera.

Non verranno prese in considerazione le domande che ri-
sulteranno consegnate dopo il termine perentorio indicato dal 
bando, o spedite (farà fede la data del timbro postale) dopo il 
termine perentorio indicato dal bando.

L’Azienda non assume a proprio carico alcuna responsabilità 
qualora le domande andassero disperse, smarrite o non venis-

sero recapitate per disguidi o qualsivoglia altro evento dovuto a 
negligenza di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

 − inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: risorse_umane@
pec.asst-pavia.it 
Si segnala che non verranno prese in considerazione le 
domande indirizzate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASST di Pavia, anche se certificata, che risulti diversa 
da quella sopra indicata. Non verranno, inoltre, prese in 
considerazione le domande inviate ad ogni altra casella 
di posta elettronica semplice/ordinaria di questa Azienda.
In ipotesi di inoltro della domanda tramite posta elettroni-
ca certificata (PEC), la trasmissione della domanda e dei 
relativi allegati dovrà avvenire attraverso inoltro di un unico 
file formato PDF.
A tale fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:
1)  sottoscrizione con firma digitale del candidato, con 

certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure 

2)  sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità).

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE  
NELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella propria istanza di partecipazione al concorso il candi-
dato, dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:

1.  cognome e nome (in stampatello);
2.  data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale e recapi-

to telefonico;
3.  possesso della cittadinanza italiana o possesso della cit-

tadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o posses-
so dei requisiti previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2013, 
testualmente trascritti in premessa;

4.  Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

5.  dichiarazione che nei propri confronti non è stata emes-
sa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. 
(c.d. patteggiamento), anche nei casi in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena, il beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario 
ed ogni altro beneficio di legge, nonché nei casi di inter-
venuta estinzione dei reati, e di non essere destinatario di 
provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 
ovvero
dichiarazione di aver subito condanne penali (indicare 
ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estin-
zione del reato, non menzione della condanna nel casel-
lario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riporta-
to) e/o di aver subito provvedimenti;

6.  dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sotto-
posto a procedimenti penali
ovvero
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti 
procedimenti penali:
…………………….………………………...……………………..…;

7.  posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8.  servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, qualifica 

ricoperta ed eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego;

9.  possesso dei requisiti specifici previsti dal bando, elenca-
ti singolarmente. Si precisa e si avverte che la specifica 
dichiarazione dei predetti requisiti (ivi compresi i titoli 
di studio indicati quali requisito di ammissione) è previ-
sta, a carico di ciascun istante, a pena di esclusione dal 
presente avviso;

10.  eventuali titoli di studio posseduti, oltre a quelli richiesti dal 
bando;

http://www.asst-pavia.it
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11.  recapito (in stampatello) con il relativo numero di codi-
ce postale, presso il quale, ad ogni effetto, dovrà essere 
inviata all’Interessato ogni dovuta comunicazione. I candi-
dati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambia-
menti di indirizzo a questa Azienda. In caso di mancata 
indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza indicata dal 
candidato.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità nel caso di 
irreperibilità dei candidati presso gli indirizzi comunicati;

12.  consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 per 
gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale;

13.  l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti del Servizio Sanitario Nazionale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà allegare alla propria istanza di partecipa-
zione al presente concorso quanto di seguito elencato:

•	dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei 
sopra indicati requisiti generali e specifici di ammissione, 
solo nel caso in cui non venga utilizzato il modello allega-
to di domanda di ammissione e partecipazione all’avviso 
pubblico;

•	un curriculum formativo e professionale, datato e firma-
to dal candidato, da redigersi esclusivamente utilizzando 
l’allegato modello (disponibile in formato «word» sul sito 
aziendale http://www.asst-pavia.it sezione Avvisi e concorsi 
- Modulistica) con indicazione di tutti gli elementi necessari 
per consentire a questa Azienda la valutazione dei titoli e 
l’avvio dei rituali controlli di veridicità. 

•	dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione so-
stitutiva di atto di notorietà comprovante i titoli e i documen-
ti che il candidato ritenga opportuno presentare ai fini della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

•	elenco (in duplice copia) di tutti i titoli e documenti pre-
sentati;

•	fotocopia documento d’identità in corso di validità.

•	ricevuta dell’effettuato versamento della somma di Eu-
ro 15,00, a titolo di tassa di concorso, non rimborsabili. Il ver-
samento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale 
n.  19865070 intestato all’ASST di Pavia - Viale Repubblica 
n. 34 - 27100 Pavia -, con indicazione specifica nella CAUSA-
LE che trattasi di concorso per ASST di Pavia.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
Ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, così come modifi-

cato dall’art. 15, comma 1 lettera f) della legge n. 183/2011, 
costituisce violazione dei doveri d’ufficio la richiesta e l’accet-
tazione di certificati o di atti di notorietà rilasciati da Pubbli-
che Amministrazioni. Pertanto, i predetti documenti, ove alle-
gati alla domanda, verranno stralciati ed i titoli così attestati 
non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell’am-
missione e/o della valutazione del curriculum del candidato.

Ne consegue che le certificazioni prodotte dalla Pubblica 
Amministrazione, sia ai fini dell’ammissione sia per la valuta-
zione dei titoli, dovranno essere sostituite ESCLUSIVAMENTE da 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sosti-
tutive dell’atto di notorietà, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. n. 445/2000.

Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli, di carrie-
ra e accademici, nonché le esperienze curriculari, che il can-
didato autocertificherà in modo puntuale e preciso, con indi-
cazione di tutti gli elementi necessari per consentire a questa 
Azienda la valutazione dei titoli e l’avvio dei rituali controlli di 
veridicità. A tal fine, il candidato dovrà redigere il proprio «cur-
riculum vitae» utilizzando esclusivamente il modello allegato 
al presente bando (disponibile in file «word» e scaricabile dal 
sito aziendale http://www.asst-pavia.it - sezione Avvisi e con-
corsi - Modulistica).

Non saranno oggetto di valutazione i titoli e le esperienze 
curriculari descritte dal candidato in modo approssimativo 
ed impreciso.

Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte dal 
candidato in copia attraverso edizione a mezzo stampa.

È onere del candidato autocertificare se una Struttura Sani-
taria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia ac-
creditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 

In carenza di dichiarazione l’esperienza professionale verrà 
valutata quale servizio prestato in Struttura Sanitaria privata 
non accreditata. 

Ai sensi della legge n. 370/1988, l’istanza di partecipazione al 
concorso ed i relativi documenti non sono soggetti all’imposta 
di bollo.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE 
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura 

concorsuale:

•	mancata presentazione dell’istanza di partecipazione,

•	mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione,

•	inoltro dell’istanza di partecipazione oltre i termini di sca-
denza previsti dal presente bando,

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

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

PRESELEZIONE
Qualora il numero dei candidati iscritti risulti pari o superiore 

a 120, le relative prove d’esame potranno essere precedute, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, del d.p.r. n. 220/2001, 
da una preselezione che verrà effettuata nel modo che segue: 

 − somministrazione a ciascun candidato di un questionario 
composto da n. 15 domande a risposta multipla, del valo-
re di un punto ciascuna. 

Saranno ammessi alla prova scritta i primi 120 classificati nella 
prova preselettiva di ciascun concorso, includendo comunque i 
pari merito al 120° posto.

Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato 
esclusivamente ai fini della individuazione del numero dei can-
didati ammissibili alle prove d’esame.

Le domande verteranno su argomenti di cultura generale e/o 
argomenti specifici relativi ai profili banditi.

In ogni caso si ribadisce che l’Azienda si riserva la facoltà di 
decidere in ordine al ricorso alla preselezione e che detta prese-
lezione potrà essere praticata in ipotesi di un numero di candi-
dati pari o superiore a 120.

La data della preselezione verrà resa nota mediante avviso 
su sito internet aziendale, pubblicato a decorrere dal 30 giu-
gno  2017, come sopra indicato, unitamente ad elenco dei 
candidati ammessi a parteciparvi. Gli esiti della preselezione, 
con l’elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame ver-
ranno resi noti mediante avviso su sito internet aziendale, da 
pubblicarsi a decorrere dal 15° giorno successivo a quello di 
espletamento della preselezione. 

I candidati dovranno presentarsi all’eventuale prova preselet-
tiva muniti di documento d’identità in corso di validità e relativa 
fotocopia.

La mancata presentazione alla prova preselettiva, a qualsiasi 
causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al 
concorso di che trattasi.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
Il diario e la sede delle prove d’esame, saranno pubblicati sul-

la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami» non meno di venti giorni prima dell’inizio 
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di can-
didati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con 
avviso di ricevimento, con il medesimo preavviso.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.

I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui 
alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di parte-
cipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione 
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventua-
le necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove 
medesime.

PROVE D’ESAME 
Le prove di esame per Collaboratore Professionale Sanitario - 

Ostetrica - cat. D sono articolate, come previsto dall’art. 43 del 
d.p.r. n. 220/2001 in:

1)  PROVA SCRITTA: vertente su argomenti scelti dalla commis-
sione attinenti alle materie oggetto del concorso o di so-
luzione di quesiti a risposta sintetica attinenti alle materie 
oggetto del concorso; 

http://www.asst-pavia.it
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2)  PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche 
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla 
qualificazione professionale richiesta, relative alle materie 
oggetto del concorso;

3)  PROVA ORALE: comprende, oltre che elementi di informa-
tica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello 
iniziale, di una lingua straniera a scelta del candidato.

Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie:

•	diritto amministrativo; legislazione sanitaria nazionale e re-
gionale; elementi di finanza pubblica; legislazione in ma-
teria di pubblici appalti; sistemi di programmazione e con-
trollo in ambito sanitario; disposizioni legislative a tutela del 
cittadino nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione; 
disposizioni penali e civili in materia di pubblico impiego.

Come previsto dall’art.8 comma 3 del d.p.r. n. 220/2001 i pun-
teggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 
così ripartiti:

 − 30 punti per i titoli così ripartiti:

•	titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 20;

•	titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 
3;

•	pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di 
punti 3;

•	curriculum formativo e professionale: fino ad un massi-
mo di punti 4;

 − 70 punti per le prove d’esame, così ripartiti:

•	30 punti per la prova scritta;

•	20 punti per la prova pratica;

•	20 punti per la prova orale.
La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle pro-

ve in coerenza con il profilo professionale da ricoprire.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espres-
sa in termini numerici, per ogni singola prova, di almeno 14/20.

La valutazione delle prove sarà effettuata dalla Commissione 
Esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 comma 3 
del d.p.r. n.220/2001.

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al 
d.p.r. n. 220/2001.

I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
 − titoli di carriera max punti 20
Nei titoli di carriera verranno valutate unicamente le espe-
rienze lavorative svolte dal candidato presso pubbliche 
amministrazioni, quale dipendente, nel profilo professionali 
di cui al presente concorso. 
Il servizio prestato presso Istituti privati convenzionati o ac-
creditati è valutato per il 25% della sua durata. I punteggi 
applicati saranno identici a quelli utilizzati per la valutazio-
ne dei servizi nel SSN;
Il servizio reso nella categoria inferiore verrà valutato con 
un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo 
di cui al presente concorso. In ipotesi di servizi contempo-
ranei, sarà valutato il servizio più favorevole al candidato.
Ogni altra esperienza lavorativa indicata e descritta dal 
candidato che non sia valutabile, ai sensi del presente 
bando, quale titolo di carriera, sarà inserita in curriculum. 
Detta esperienza verrà valutata secondo il punteggio che 
la competente Commissione stabilirà preliminarmente ad 
ogni operazione del concorso, unicamente se descritta 
dal candidato in modo assolutamente preciso, con ogni 
utile indicazione atta a consentire la piena valutazione 
dell’esperienza dichiarata. Non saranno, pertanto, oggetto 
di valutazione le esperienze lavorative senza indicazione 
del Soggetto presso cui le medesime sono state prestate, 
della natura del rapporto di lavoro, del monte ore settima-
nale/mensile reso, della loro durata.

 − titoli accademici e di studio max punti 3
Non danno diritto a punteggio i titoli accademici e di stu-
dio previsti quale requisito di ammissione. Ogni altro titolo 
verrà valutato, con motivazione, dalla Commissione esami-
natrice, tenuto conto dell’attinenza del medesimo con il 
profilo professionale di cui al presente concorso pubblico.

 − pubblicazioni e titoli scientifici max punti 3
Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte in 
copia dai candidati istanti e giudicate, ad insindacabile 
giudizio della competente Commissione esaminatrice, di 
contenuto pertinente all’incarico da ricoprire.

 − curriculum formativo e professionale max punti 4
Nel curriculum formativo e professionale verrà inserito tut-
to quanto ritualmente dichiarato dal candidato in sede di 
presentazione di istanza di partecipazione al concorso di 
cui al presente bando, che non debba essere inserito e va-
lutato quale titolo di carriera, titolo accademico o di studio, 
pubblicazione o titolo scientifico. Tenuto conto del massi-
mo punteggio previsto, pari a punti n. 30, la Commissione 
si riserva, in via preliminare ad ogni operazione finalizzata 
all’espletamento del concorso di cui al presente bando, 
la definizione dei criteri di valutazione di quanto inserito in 
curriculum.
Ai fini della valutazione, in curriculum, delle esperienze 
lavorative presso strutture private, è onere del candidato 
dichiarare se una struttura sanitaria privata, in cui il can-
didato abbia prestato servizio, sia accreditata o non ac-
creditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In carenza di 
dichiarazione, l’esperienza professionale verrà valutata 
quale servizio prestato in struttura sanitaria privata non 
accreditata.

INFORMATIVA IN MATERIA DI  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Co-
dice in materia di protezione dei dati personali», si informa che 
l’ASST di Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, 
contenuti nell’istanza di partecipazione al presente concorso, 
nel rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’u-
so e la conservazione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente 
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in ogget-
to, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.

Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsa-
bile dell’U.O.C. Risorse Umane.

NOMINA DEI VINCITORI E  
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Il Vincitore del concorso, classificato nella graduatoria di me-
rito, a seguito di approvazione di detta graduatoria con delibe-
razione del Direttore Generale, verrà assunto a tempo indetermi-
nato con rapporto di lavoro a tempo pieno, previa stipulazione 
di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a periodo di 
prova come da vigenti disposizioni contrattuali.

L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del Vin-
citore. Saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti i candida-
ti che non si presenteranno o rifiuteranno di sottoporsi all’accer-
tamento di idoneità.

L’ASST di Pavia, all’atto della stipula del contratto individuale 
di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, 
ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di 
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico. 

Il rapporto di lavoro si risolverà qualora l’Azienda accerti che 
l’assunzione sia avvenuta mediante presentazione di dichia-
razioni sostitutive di certificazione, di dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di documenti, falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

L’Amministrazione si riserva, secondo necessità, l’utilizzo della 
graduatoria degli Idonei, secondo l’ordine della stessa ed entro 
i limiti temporali di validità previsti dalla normativa di riferimento.

La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre 
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo 
tra le Amministrazioni interessate.

Ai sensi dell’art.  35, comma  5  bis del decreto legislativo 
n.  165/2001, i vincitori assunti attraverso il presente bando 
di concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa 
ASST per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva 
la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insinda-
cabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.

RISERVE DI LEGGE 
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applica-

no le seguenti disposizioni di legge:
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 − art. 18, comma 2, legge n. 68/1999,
 − art. 5 d.p.r. n. 487/1994,

fermi restando i limiti percentuali previsti a norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO

L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conse-
guente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, 
che siano seguite dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, com-
porterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico 
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vi-
gente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
afferente all’Area Personale del Comparto di Sanità Pubblica.

PARI OPPORTUNITA’
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavo-
ro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993 
e s.m.i..

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a pro-

prio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventual-
mente revocare il presente concorso pubblico.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi - ASST di Pavia - Sede di Vigevano - Corso Mi-
lano n. 19 - 27029 Vigevano (PV) - dal lunedì al venerdì negli 
orari 9,00 - 12,00 e 14,00 - 16,00 - Telefono 0381/333519-524-535.
Pavia, 

Il direttore generale
 Michele Brait

———	•	———
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AL DIRETTORE GENERALE 
ASST DI PAVIA 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

Di seguito viene riportato modello della domanda di ammissione e partecipazione al concorso pubblico, 
su foglio in carta semplice con firma non autenticata e valevole come dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000. 

..I…sottoscritt…………………………………..………….nato/a a..…………………….………… prov. …… 

il…………………………e residente in……………………………………………………………. prov. ….…… 

via ………………………………………………………………………….…… n …..…….… c.a.p  ……………. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………….………… 

cellulare………………………… telefono fisso……………………..e-mail…………………………………… 

PEC………………………………………………………………………………………………………….………….. 

chiede di essere ammess… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. … post.. di: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Consapevole della responsabilità penale in cui potrò incorrere in caso di dichiarazione mendace o 
esibizione di atto falso, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76, DPR 
28.12.2000, n.445), dichiaro sotto la mia propria responsabilità e anche ai fini dell’autocertificazione dei 
titoli e dei requisiti previsti: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza in uno dei Paesi degli 
Stati membri dell’Unione Europea); 

 oppure 
di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art.7 della legge n.97/2013: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) di risultare iscritto nella liste elettorali del Comune di …………….…………………………..………………(…..)  
ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere cancellato dalle liste del Comune 
di……………………..(…) per i seguenti motivi……………………………………………………………...………… 
(per i cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare 
di essere in possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana); 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna, decreto penale di condanna, 
sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 s.s. c.p.p. (cd. patteggiamento),  
(indicare anche i casi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio 
della non menzione, amnistia, indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il 
caso di intervenuta estinzione del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di 
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa) 
…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..………… 

ovvero 
di aver subito le seguenti condanne (indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, 
estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio 
come sopra riportato) 
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 ………………………………………………………………………………………..…………….………………………. 
………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
e/o i seguenti provvedimenti ............................................................................................................................ 

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali”; 
ovvero 
di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali”; 
……………………………………………………………………….……………………………………………………… 

5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare ed in  particolare: 
……………………………………………………(ovvero di non essere soggetto agli obblighi di leva – per le 
donne); 

6) di 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 della laurea in………………………………………………..……………………………… 
conseguita presso……………………………………………………………………….… in data ………………… 

11) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio non richiesti dal presente bando quali requisiti di 
ammissione: 
………………………………………………………………………………………………………………………….……
…..………………………………………………………………………………………………………………………… 

12) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina: 
..………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

13) di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 
decreto legislativo n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura; 

14) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. 

14) Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico siano recapitate al seguente 
indirizzo: 

 via ………………………………………………………………………………………………….……………n……  

città ……………………………………………………………………………………. prov….. c.a.p……………… 

cellulare………………………………...…………………... telefono fisso……………………………………….… 

e-mail……………………………………………………………….pec………………………………………..…….. 

  Data………………………………..  Firma………………………………………… 

——— • ———
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FAC SIMILE 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA 

- N. 1 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- N. 1 FOTOCOPIA RICEVUTA VERSAMENTO TASSA DI CONCORSO 

- N. 1 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

- N.    ……. 

(segue elenco degli specifici documenti che ogni singolo candidato allegherà alla 

domanda). 

 Firma ____________________ 

Data __________________ 

——— • ———
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curriculum vitae 

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

GENERALITA’ E DATI PERSONALI

Cognome e Nome

Indirizzo

Tel.

Cell.

E-mail

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………………….. 

Nazionalità

                              Luogo di Nascita

                                    Data di nascita

                                         Stato civile

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE
Ente

(specificare se pubblica amministrazione 
o Struttura privata accreditata o 

convenzionata, denominazione e 
indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale

……………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero - professionale

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

Indirizzo 
………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE O CONVENZIONATE

Ente
(specificare se pubblica amministrazione 

o Struttura privata accreditata o 
convenzionata, denominazione e 

indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

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

Indirizzo 
………………………………..

Altro ……………………………………………………….…….

Co.Co.Co.

SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

Azienda
(denominazione e indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo 
………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.
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SERVIZI PRESTATI PRESSO PRIVATI 

Azienda
(denominazione e indirizzo) 

qualifica

periodo
(specificare giorno, mese, anno di inizio e 

termine del servizio e degli eventuali 
periodi di aspettativa) 

tipologia contrattuale

tipo di rapporto
(specificare se a tempo pieno o a tempo 

parziale) 

monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

         

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Dipendente Incarico libero professionale

…………………………………Contratto di somministrazione 
(Specificare agenzia per il
lavoro)

Indirizzo 
………………………………...

Altro ……………………………………………………….……..

Co.Co.Co.

TITOLI DI STUDIO/ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE

Diploma di Laurea in

Conseguito il

Presso

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

Master o altro titolo di studio Conseguito il

Presso

Durata anni

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………

Master o altro titolo di studio Conseguito il

Presso

Durata anni

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altro
………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 
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PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua italiana

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte)

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni come unico autore in 
lingua straniera

 (indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana

(specificare il numero delle pubblicazioni 
prodotte)

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Pubblicazioni in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di pubblicazioni prodotte) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts come unico autore in lingua 
italiana

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts come unico autore in lingua 
straniera

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua italiana

(specificare il numero degli abstracts 
prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Abstracts in collaborazione con altri 
autori in lingua straniera 

(indicare quale lingua e specificare il 
numero di abstracts prodotti) 

………………………………………………………………………………….……… 

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

materia

periodo

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Stage effettuato presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Altri servizi non rientranti nelle sezioni 

precedenti presso:

qualifica

periodo e monte ore settimanale

………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione di durata inferiore a 3 
mesi

(specificare il numero di corsi)

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

Corsi di formazione di durata superiore a 
3 mesi

(specificare il numero di corsi) 

………………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………………………….……… 

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

 Si allega copia n….. attestati di partecipazione a corsi non effettuati presso Pubbliche Amministrazioni. 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Capacità e competenze 
     generali, organizzative, 

di responsabilità e autonomia 
………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

Capacità e competenze tecniche 

Lingua straniera 
(specificare il livello di conoscenza) 

………………………………………………….………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….………………………………………

…………………………………………….……………………………………………

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

                                NOME E COGNOME 
 ______________________________________ 

____________________________li’___________________________  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica 
da dedicare all’attività di radiologia interventistica - area 
della medicina diagnostica e dei servizi

In esecuzione della deliberazione n. 140/2017/DG del 2 mar-
zo 2017 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica da de-
dicare all’attività di radiologia interventistica - Area della 
Medicina Diagnostica e dei Servizi;

Il candidato, in particolare, dovrà essere in grado di eseguire 
autonomamente le seguenti indagini:

 − Angio TC, angioRMN, ecodoppler
 − Cateterismi arteriosi e relativi studi angiografici
 − Cateterismi venosi e relativi studi angiografici
 − Drenaggi biliari
 − Drenaggi di raccolte di diversa natura
 − Biopsie TC guidate
 − Embolizzazioni di sanguinamenti in diversi distretti corporei
 − Embolizzazioni di angiodisplasie
 − Trattamento endovascolare del varicocele
 − Angioplastiche e stenting di arterie periferiche
 − Posizionamento e rimozione di filtri cavali
 − Impianto di port per chemioterapia
 − Vertebro-cifopalstiche
 − Collaborazione con la chirurgia vascolare durante impian-
to di endoprotesi aortiche e altri interventi combinati

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’e-
sito della procedura di mobilità volontaria attivata da questa 
Azienda nonché all’esito negativo degli adempimenti previsti 
dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni 
ed integrazioni.

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo.

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente;
oppure 
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria».

b) idoneità fisica all’impiego:
1. l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette 
- è effettuato, a cura dell’azienda ospedaliera, prima 
dell’immissione in servizio;

2. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed en-
ti di cui ali articoli  25 e 26 comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è 
dispensato dalla visita medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver con-
seguito l’impiego stesso mediante la produzione di documen-
ti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o, ai 

sensi dell’art. 56 - comma 1 - del d.p.r. n. 483/1997, in spe-

cializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle 
dei relativi decreti ministeriali in data 30 gennaio 1998 e 31 
gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, ove 
esistenti. Il personale che - alla data 1 febbraio 1998 - risulta 
in posizione di ruolo presso altra Azienda Sanitaria nella di-
sciplina a concorso è esonerato dal possesso di specialità 
come sopra richiesto; 

c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione ai con-
corsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Ita-
lia prima dell’assunzione in servizio.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando.
Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi 
secondo il modello allegato al presente bando - entro il tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- all’Ufficio Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Mila-
nese - Viale Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024).
La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 09.00-13,00 / 14,00-16,30), pena la non ammissibilità.

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A.R.). La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. L’Azienda declina ogni responsabilità per 
l’eventuale tardivo recapito da parte dell’Ufficio Postale ri-
spetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi 
di preavviso.

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: concorsi@pec.asst-rhodense.it.
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità. 
Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:

•	Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da 
casella di posta elettronica non certificata.

•	L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato.

•	Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dici-
tura «Concorso pubblico Dirigente Medico di Radiodia-
gnostica Interventistica»

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il Modulo 1 allegato al pre-
sente bando.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d.p.r. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1 a seconda 
della tipologia delle situazioni da dichiarare.
N.B. A’ sensi dell’art.  15 della legge n.  183 del 12  novem-
bre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministra-
zioni non possono essere prodotte agli organi della Pubblica 
Amministrazione o a privati gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichia-
razioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito Modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

Nella certificazione relativa ai servizi:
 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, 
la qualifica e la disciplina, l’impegnativa oraria ed i perio-
di nei quali si è prestato il relativo servizio; in mancanza di 
uno solo dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà 
valutato;

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (Modulo 1) 
che ne attesti la conformità all’originale. Le pubblicazioni devo-
no essere edite a stampa. È accettata anche l’allegazione delle 
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in 
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo 
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazio-
ne (ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del d.p.r. 445/2000) dalla quale 
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte 
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso.

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

Alla domanda deve altresì essere unito:
 − in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei docu-
menti, dei titoli e delle pubblicazioni presentate (si precisa, 
a tal proposito, che solo il foglio riportante l’elenco in argo-
mento dev’essere prodotto in triplice copia, mentre la re-
stante documentazione ad esempio: corsi, pubblicazioni, 
etc. dev’essere prodotta in unica copia);

 − Modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 (Modulo 2 allegato al pre-
sente bando).

 − Quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tas-
sa di ammissione al concorso non rimborsabile di € 25,82# 
da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garba-
gnate Milanese);

b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese;

c) mediante bonifico bancario (IT26 M 05584 33130 
000000002000);

con l’indicazione della causale «tassa di partecipazione al 
concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico di 
Radiodiagnostica».

 − Copia di un documento di identità.
Con la presentazione delle domande è implicita, da parte 

dei concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescri-
zioni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l’elenco dei can-

didati ammessi, saranno comunicati, ad ogni conseguente 
effetto legale, esclusivamente mediante pubblicazione nel si-
to internet aziendale www.asst-rhodense.it «sezione Concorsi» 
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove, senza ul-
teriore convocazione a domicilio. I candidati esclusi verranno 
avvisati con raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati 
che avranno inoltrato domanda con tale modalità).

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA:

relazione su un caso clinico simulato o su argomenti ine-
renti alla funzione messa a concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa;

b. PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della funzione messa a 
concorso. La prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto;

c. PROVA ORALE:

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

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in ter-
mini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20.

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferen-
za a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 
del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., sempre che siano stati dichiarati 
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
successivamente documentati in caso di assunzione.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BUR 
della Regione Lombardia.

La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore co-
municazione ai candidati idonei.

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

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nel-
la domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione.

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

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Amministrazione comunica di non dar 
luogo alla stipulazione del contratto.

L’accettazione della nomina e l’assunzione del servizio impli-
cano l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico del personale delle Aziende Sanitarie.

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l. 
n. 125/1991 in materia di pari opportunità.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso 
si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme le-
gislative ed in modo particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del d.p.r. 483/1997, si 
rende noto che i sorteggi dei componenti della Commissione 
Esaminatrice relativi al presente concorso avranno luogo pres-
so l’U.S.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale dell’ASST 
Rhodense - Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - 
alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande. Qualora detto 
giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al 
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense - Viale Forlanini,  95 
– Garbagnate Mil.se (telefono  02/994302515-02/994302755-
02/994302756) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 16.30, sabato escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: www.asst-rhodense.it - sezione «concorsi».
Garbagnate Milanese, 

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

———	•	———

http://www.asst-rhodense.it
http://www.asst-rhodense.it
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 

All’Amministrazione  
dell’A.S.S.T. RHODENSE 
Viale Forlanini,95  
20024 GARBAGNATE MILANESE 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1  posto di Dirigente Medico, 
disciplina di Radiodiagnostica da dedicare all’attività di radiologia interventistica – Area della Medicina 
Diagnostica e dei Servizi. 

Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 

 essere nato a __________________________________________________ il ____________ e 
di risiedere a_________________________ in Via _____________________________________; 

 essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
____________________________;   

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ ovvero 
di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________; 

 non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_____________________________________________________________________________; 

 essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
 essere in possesso del Diploma di Laurea in _________________________________ conseguita 

il ________________________ presso ______________________________________________; 
 essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 

conseguito presso __________________________________________ in data ______________:   
 essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di 
_______________________________________________________________________________; 
 prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 

Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ’ _________________ 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________. 

Data __________________     FIRMA ___________________________ 
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N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

 In originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui 
al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’unito Modulo 1  a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare - tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito; 

 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
 Elenco, in triplice copia ed in carta semplice, delle pubblicazioni e dei titoli presentati.   
 Modulo di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 

(MODULO 2  allegato al presente bando). 
 Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 

non rimborsabile di € 25,82# 
 Copia di un documento di identità. 

——— • ———
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MODULO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ 
(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ........................... nato/a a……………....... il......... residente a...........................
in via................................................................................................. consapevole delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000,

DICHIARA 

 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 

________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________ in data_______________; 

________________________________________________________________________________
conseguito presso___________________________________________in data________________; 

 essere in possesso del diploma di specializzazione in ___________________________________ 
conseguito presso __________________________________________ in data ______________; 

 di essere iscritto all’Albo dell’ Ordine dei  Medici di:______________________________________; 

 che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli originali: 

1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 di avere prestato i seguenti servizi: 

Amministrazione ____________________________________________________________________ 
Tipo di Rapporto*____________________________________________________________________ 
Qualifica  _______________________________________Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria  _________________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro _______________________________________________ 

Amministrazione ____________________________________________________________________ 
Tipo di Rapporto*____________________________________________________________________ 
Qualifica  _______________________________________Disciplina___________________________ 
Periodo di Servizio:   dal _________________ al _______________________ 
Impegnativa Oraria  _________________________________________________________________ 
Causa di Risoluzione del rapporto di lavoro _______________________________________________ 

* indicare se a tempo determinato, indeterminato, libero/professionale, consulente o altro. 
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 altro: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle situazioni 
certificate). 

luogo, data _______________________________ 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003: i dati sopraindicati verranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento concorsuale. 

——— • ———
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MODULO 2 

Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/03) 

L’ASST- Rhodense in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 
30/06/03, La informa che i dati personali (*) e sensibili (**) acquisiti saranno utilizzati per le finalità 
inerenti l’espletamento delle procedure concorsuali/selettive. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei 
a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, ad opera di incaricati dell’Azienda Ospedaliera 
appositamente autorizzati, nel rispetto dell’ambito del trattamento stabilito in relazione alle proprie 
mansioni. 

I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nominativo, posizione, punteggio) per la 
costituzione dell’eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto da normative 
vigenti, saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul BURL, nonché oggetto di 
comunicazione in Regione o altra Azienda richiedente, per consentire l’eventuale utilizzo della 
graduatoria.

Il Titolare del Trattamento è l’ASST- Rhodense, con sede legale in Viale Forlanini 95, 20024 
Garbagnate Milanese (MI). Lei, in qualità di interessato al trattamento, potrà rivolgersi al 
Responsabile del Trattamento, nella figura del Responsabile dell’U.S.C. Amministrazione e Sviluppo 
del Personale dell’ASST- Rhodense in Viale Forlanini 95, 20024 Garbagnate Milanese, per far valere i 
Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i quali, in particolare, citiamo a titolo esemplificativo, il 
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei 
dati.

(*) Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od  associazione 
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero
di identificazione personale. 

(**) Per dati sensibili si intendono “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (lett. d, comma 1, 
art.4 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).  

Garbagnate Milanese, ……………………………          Firma per consenso …………………………………………… 

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  _______  
DEL   ______________  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
N. ______   DEL ________________ .    
          
SCADENZA: giorno 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di 
neurofisiopatologia - categoria D

In esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 281 del 
12 aprile 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
in conformità alle norme contenute nel d.p.r. 27  marzo  2001 
n. 220, di quelle regolamentari e di quelle del presente bando, 
per la copertura di:

•	n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario
Tecnico di Neurofisiopatologia - categoria D

POSTO A CONCORSO E ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI
La presente procedura attiene alla copertura di n. 1 posto a 

tempo pieno e indeterminato nel profilo di Collaboratore profes-
sionale sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia - categoria D.

I compiti affidati sono quelli previsti dalle relative declaratorie 
contrattuali contenuti nel CCNL pro tempore vigente.

Alla posizione oggetto del presente bando è attribuito il tratta-
mento economico e giuridico previsto dal CCNL vigente.

Al concorso non possono essere ammessi i privi della vista 
(legge n.  120 del 28  marzo  1991), in quanto tale condizione 
comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del 
profilo professionale.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

REQUISITI GENERALI:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea; i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea 
devono possedere i seguenti requisiti:

•	godere dei diritti civili e politici anche negli stati di ap-
partenenza o di provenienza;

•	essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica;

b) idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansio-
ni proprie del profilo a concorso. L’accertamento dell’ido-
neità fisica all’impiego - con l’osservanza delle categorie 
protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle 
normative vigenti, a cura di questa ASST Val Camonica pri-
ma dell’immissione in servizio.

c) non essere destinatario di condanne riportate e non esse-
re soggetto a procedimenti penali;

E SPECIFICI DI AMMISSIONE:
d) titolo di studio:

Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia (classe L/SNT/3 
professioni sanitarie tecniche), ovvero diploma universita-
rio di Tecnico di Neurofisiopatologia, conseguito ai sensi 
dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati con-
seguiti 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 (d.m. 27 luglio 2000).

I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta 

semplice e debitamente sottoscritte devono essere indirizzate 
al Direttore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le 
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italia-
na, pena la non ammissione all’avviso. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo.

Non saranno considerate in alcun caso le domande presen-
tate antecedentemente al giorno della pubblicazione dell’e-
stratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano pro-
dotte in tempo utile:

•	se consegnate direttamente - anche avvalendosi di corrieri 

e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine fissato 
dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valcamonica, sito 
in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), entro e non oltre le 
ore 12 del menzionato termine;

•	se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to, entro il termine fissato dal bando. La data di spedizione, 
ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto alla da-
ta di scadenza del bando, è comprovata dal timbro, data e 
ora dell’ufficio postale accettante, fermo restando che tale 
domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 
quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza 
del bando;

•	se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella perso-
nale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candi-
dato esclusivamente in un unico file formato PDF solamente 
al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’ASL 
di Vallecamonica-Sebino: protocollo@pec.asst-valcamoni-
ca.it, in applicazione del d.lgs. n. 82/2005, «Nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD)» e con la dicitura «Do-
manda concorso Tecnico di Neurofisiopatologia». Le anzi-
dette modalità di trasmissione elettronica, per il candidato 
che intenda avvalersene, si intendono tassative. In caso di 
utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella di posta 
elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente 
eletta a domicilio informatico, salva diversa indicazione nel-
la domanda di partecipazione.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

Nella domanda, datata e firmata, il candidato dovrà riportare, 
sotto la propria responsabilità, le seguenti dichiarazioni:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana od equiparata;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i mo-

tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate, o procedimenti pe-
nali in corso e in caso negativo dichiararne espressamen-
te l’assenza;

5. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6. titoli di studio e professionali posseduti;
7. il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
8. i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche Amministra-

zioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego;

9. il consenso al trattamento dei dati personali;
10. l’idoneità fisica all’impiego;
11. gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, 

precedenze o preferenze nella graduatoria;
12. l’eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi del-

la vigente normativa statale. Il candidato portatore di han-
dicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, 
l’ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché 
l’eventuale necessità ai tempi aggiuntivi;

13. il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 
ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefoni-
co. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza sopra indicata.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in pre-
senza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero - qua-
lora spedita a mezzo di raccomandata, PEC, o consegnata da 
terzi - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione 
dalla procedura di cui trattasi.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non 
è prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 

mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
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norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n. 445 dell’8 dicembre 2000).

Ai sensi dell’art.  15 della l.  183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in consi-
derazione ai fini della valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i 
seguenti documenti:

•	documenti attestanti il possesso del titolo di studio richiesto 
per la copertura del posto, quando non soggetti all’obbligo 
di autocertificazione;

•	un curriculum formativo e professionale, redatto su carta 
semplice datato e firmato. 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;

•	un elenco analitico, in carta semplice ed in triplice copia, 
dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal 
concorrente;

•	copia del proprio documento personale di identità.

•	ricevuta del versamento quale contributo per la copertura 
delle spese della procedura selettiva dell’importo di € 10,00, 
non rimborsabili, a favore dell’ASST Valcamonica da effet-
tuarsi tramite accredito su c/c n. 36873 UBI Banca s.p.a. - Fi-
liale di Breno (codice IBAN IT28H0311154160000000036873) 
con causale specifica «Diritto di segreteria concorso per 
Tecnico di Neurofisiopatologia».

I candidati potranno altresì allegare o autocertificare tutti i 
titoli che riterranno opportuno presentare agli effetti della valu-
tazione di merito, descrivendo analiticamente (pena la non va-
lutazione) gli elementi necessari alla esatta individuazione del 
titolo autocertificato. In merito si richiamano le disposizioni sulla 
semplificazione amministrativa ed in particolare il T.U. approvato 
con d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000. Per i candidati interni o 
che abbiano già presentato altra domanda non è consentito 
un generico riferimento ai documenti agli atti, ma dovrà essere 
fornita una dettagliata elencazione di quelli che si intende far 
valere.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I documenti presentati devono essere in originale, o auten-

ticati (anche con dichiarazione personale) o autocertificati 
ai sensi di legge, in caso contrario saranno considerati privi di 
efficacia.

In riferimento al servizio prestato la eventuale autocertifica-
zione deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso 
il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, il tipo 
di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percen-
tuale), il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali inter-
ruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) 
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Inoltre, se il 
servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 
del d.p.r. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di an-
zianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio.

Il servizio alle dipendenze di strutture private che operano 
in regime di convenzione con enti del SSN sarà valutato come 
prestato in casa di cura accreditata solo nel caso contenga 
esattamente il periodo, la qualifica e il numero di ore settimanali 
effettuate.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
Si precisa che, ai sensi dell’art.  3, comma  4, del d.p.r. 

n.  220/2001, l’Azienda si riserva, in relazione al numero delle 
domande presentate, di procedere alla preselezione che con-
sisterà in una serie di quesiti a riposta multipla su argomenti di 
cultura generale, il cui esito positivo è condizione necessaria per 
l’accesso alle ulteriori prove concorsuali.

Il diario dell’eventuale preselezione, delle prove e della sede 
sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’i-

nizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di 
candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con 
avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove.

Contestualmente a dette comunicazioni, il diario delle prove 
verrà pubblicato sul sito internet aziendale.

MODALITÀ DI SELEZIONE
I punteggi previsti dall’art. 8 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, 

sono così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli, di cui:

 − punti 15 per i titoli di carriera;
 − punti 3 per i titoli accademici e di studio;
 − punti 4 per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
 − punti 8 per il curriculum formativo e professionale;

b) 70 punti per le prove d’esame, di cui:
 − punti 30 per la prova scritta;
 − punti 20 per la prova pratica;
 − punti 20 per la prova orale.

Le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA: vertente su materie scelte dalla Commissione, 
attinenti il posto messo a concorso. La prova scritta può con-
sistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica; la 
prova verterà in particolare sulle seguenti materie: anatomia, 
fisiologia, tecniche professionali specifiche di neurofisiopato-
logia, con riferimento alle tecniche elettrofisiologiche (EEG, 
ENG/EMG, potenziali evocati accertamento di morte cerebra-
le; legislazione sanitaria, sicurezza e protezionistica, qualità ed 
accreditamento.
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche spe-
cifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica-
zione professionale richiesta; la prova consisterà in esecuzio-
ne, interpretazione tecnica e discussione di uno o più esami 
e tecniche specifiche di neurofisiopatologia: EEG, EMG, poten-
ziali evocati, pianificazione tecnica applicata ad un esame di 
neurofisiologia in condizioni di urgenza. Monitoraggio poten-
ziali evocati intraoperatori in corso di TEA.
PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti il profilo profes-
sionale a concorso ed in particolare: legislazione sanitaria, 
disciplina del lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale, tecniche 
di registrazione di neurofisiopatologia nella routine ed in ur-
genza, igiene e medicina preventiva, sicurezza negli ambienti 
di lavoro.
La prova orale comprende inoltre la verifica della conoscenza 
di elementi di informatica e della conoscenza, almeno a livel-
lo iniziale, della lingua inglese o francese.
Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza 

della normativa e della disciplina nazionale, regionale ed azien-
dale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, 
in particolare delle seguenti disposizioni:

 − Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione del-
la corruzione (tra cui: l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 
n. 39/2013)

 − Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 
16 aprile 2013 n. 62);

 − Codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato sul sito inter-
net aziendale);

 − Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempo-
re vigente);

 − Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e integrità dell’ASST della Valcamonica (nella 
versione pro tempore vigente).

DISPOSIZIONI VARIE
Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, procede al-

la nomina del vincitore del concorso; la nomina decorre dalla 
data dell’effettiva assunzione in servizio. La nomina viene defi-
nitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di 
prova, della durata di mesi sei ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 
comparto Sanità sottoscritto il 1 settembre 1995. Colui che, sen-
za giustificato motivo, non assume servizio entro trenta giorni dal 
termine stabilito nel provvedimento di nomina, decade dalla no-
mina stessa.

L’Amministrazione accerta l’idoneità fisica all’impiego dei vin-
citori. Il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sotto-
porsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, 
senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.
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Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disci-
plinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del 
personale delle aziende sanitarie.

I candidati non vincitori possono ritirare i documenti allegati 
alla domanda di partecipazione entro 60 giorni dalla data di 
approvazione della graduatoria. Decorsi ulteriori 30 giorni la do-
cumentazione sarà restituita con tassa a carico del destinatario 
e in caso di mancata accettazione sarà inviata al macero. Ai 
sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dal 
candidato saranno raccolti presso i competenti uffici per le fina-
lità connesse al presente avviso ed all’eventuale instaurazione e 
gestione del rapporto di lavoro. Con la partecipazione all’avviso 
il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
medesimi.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165 sono garantite parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

Questo Ente si riserva di modificare e/o revocare in qualsiasi 
momento il presente bando.

Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 27 marzo 2001, 
n. 220.

Per informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane - 
Settore Concorsi - tel. 0364/369271 - 369329.

Il direttore amministrativo
Giuseppe Ferrari

Il direttore generale
Raffaello Stradoni

———	•	———
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       Al Direttore Generale 
        ASST della Valcamonica 
        Via Nissolina, 2  

25043   BRENO  (BS) 

Il/La sottoscritto/a .................................................................. nato/a ....................................................

il .............................. residente a ..................................... inVia/P.zza ...................................................

Codice Fiscale ......................................................... c.a.p. .................... tel. .........................................

e-mail …..…………………………………………………….. 

C H I E D E 

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di:

Collaboratore professionale sanitario -  Tecnico di Neurofisiopatologia -  categoria D 

All’uopo sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 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 vigenti; 

- di essere/non essere iscritto 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 ripor-

tate .............................................................................………………………..……......……………..); 

- di avere/non avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo indicare li procedimenti pen-

denti ...............................................................................………………………………............……..); 

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ……………………………… 

……………….………..........................................................................................................................;

- di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando quale requisito di ammissio-

ne …..................................................................................………........................................................;
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- di aver/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di 

risoluzione del rapporto): 

dal ...................... al ..................... qualifica ………................................ presso .................................;

...............................................................................................................................................................;

dal ...................... al ..................... qualifica ………................................ presso .................................;

...............................................................................................................................................................;

dal ...................... al ..................... qualifica ………................................ presso .................................;

...............................................................................................................................................................;

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso Pub-

bliche amministrazioni; 

- di indicare, per l'accertamento previsto dal bando, la seguente lingua straniera: inglese/francese 

(depennare la lingua non scelta); 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza 

nell’assunzione .....................................................................................................................................;

- di necessitare/non necessitare, in quanto portatore di handicap, del seguenti ausili e tempi aggiun-

tivi per lo svolgimento delle prove concorsuali: ……......................................................................…; 

- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei dati personali al fine dello svol-

gimento delle procedure connesse al concorso in oggetto; 

- 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,         

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

Nota: Se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto all'ufficio concorsi, deve essere allegata fotocopia del

documento di identità in forma semplice pena esclusione dal concorso).

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Io sottoscritto/a....................................................................................................................................

nato/a a..............................................................................................................................il.................

residente a.............................................................................................................................................

Via.............................................................................................................................nr......................... 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

D I C H I A R O

- di essere in possesso del titolo di studio di: 

1.diploma di: ........................................................................... conseguito il: ............................

presso:.................................................................................. con punteggio: .......................….

-      di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro: 

1.titolo: .................................................................................... conseguito il: .........................…

presso: ...................................................................................................................................…

................................, 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 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

D I C H I A R A

-  di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 
- denominazione Ente: ...........................................................................................................................
  (indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato convenzionato). 
Qualifica ………................................................................................................................................…

tempo pieno dal ...............……………........... al .........…………………............ 

tempo parziale (n. ore settimanali....................) dal...............................al............…......... 

- denominazione Ente: ......................................................................................................................…
  (indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato convenzionato). 
qualifica ................................................................................................................................................

tempo pieno      dal ...............................al....................... 

tempo parziale (n. ore settimanali ....................) dal...............................al....................... 

- denominazione Ente: ...........................................................................................................................
  (indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato convenzionato). 
qualifica .................................................................................................................................................

tempo pieno       dal...............................al....................... 

tempo parziale (n. ore settimanali....................) dal...............................al....................... 
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- denominazione Ente: ........................................................................................................................
  (indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato convenzionato). 
Qualifica ........................................................................................................................................…

tempo pieno      dal ......………........... al ......... …............ 

tempo parziale (n. ore settimanali....................) dal...............................al…...........…......... 

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del 
D.P.R. 20.12.1979, 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, n. 445)

Io sottoscritto/a .....................................................................................................................................

nato/a a ............................................................................ il .................................................................

residente a ............................................................................................................................................

Via .............................................................................................. n. .....................................................

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

D I C H I A R O  

- 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 Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
Concorso pubblico, per titoli ed esami n. 1 posto di dirigente 
professionale - avvocato

Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del Di-
rettore Generale n. 399 del 16 maggio 2017 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, in conformità alle norme contenute 
nel d.p.r. n. 483/1997 per la copertura del seguente posto:

•	1 - Dirigente Professionale - Avvocato
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti ge-
nerali per l’ammissione all’impiego previsto dall’art.  1 d.p.r. 
n. 483/1997 (e successive modificazioni e/o integrazioni):

a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 
dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art.  38 del 
d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché sino titolari del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98),

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria con passaporto in corso di validi-
tà o altro documento equipollente.

b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
specifica alla mansione è effettuato a cura dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica, con l’osser-
vanza delle norme in materia di categoria protette.

c) non possono accedere ai posti a concorso coloro che si-
ano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano 
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministra-
zioni per aver conseguito l’impiego mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

d) Età: come previsto dall’art.  3 comma  6 della legge 
n.  127/1997 la partecipazione non è soggetta a limiti di 
età.

e dei seguenti requisiti specifici (art. 58 del d.p.r. n. 483/1997): 
a) diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguita secondo 

il previgente ordinamento (V.O.) ovvero laurea magistrale/
specialistica equiparata ai sensi di legge;

b) titolo di avvocato/ idoneità all’iscrizione all’ordine 
professionale

c) anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente 
alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio 
Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo, 
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, otta-
vo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni; altresì 
l’ammissione è consentita ai candidati in possesso dei re-
quisiti di cui all’art. 26 del d.lgs. 165/2001.

I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presen-
te bando per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta 

semplice e debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate al 
Direttore Generale dell’ASST della Valcamonica entro e non oltre 
le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italia-
na, pena la non ammissione al concorso. Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. Non saranno considerate in alcun caso 
le domande presentate antecedentemente al giorno della pub-
blicazione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica 
Italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano pro-
dotte in tempo utile:

 − se consegnate direttamente - anche avvalendosi di terzi, 
corrieri e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine 
fissato dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST della Val-
camonica, sito in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), en-
tro e non oltre le ore 12 del menzionato termine.

 − se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento, entro il termine fissato dal bando. La data di spedi-
zione, ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto 
alla data di scadenza del bando, è comprovata dal tim-
bro, data e ora dell’ufficio postale accettante, fermo re-
stando che tale domanda dovrà pervenire entro il termine 
perentorio del decimo giorno successivo a quello della 
scadenza del bando. 

 − se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella per-
sonale di posta elettronica certificata (PEC) intestata tas-
sativamente al candidato, esclusivamente in un unico file 
formato PDF esclusivamente al seguente indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata dell’ASST della Valcamonica: proto-
collo@pec.asst-valcamonica.it, in applicazione del d.lgs. 
n.  82/2005, «Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD)» e con la dicitura «Domanda concorso Dirigente Av-
vocato». Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tas-
sative. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, 
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si inten-
de automaticamente eletta a domicilio informatico, salva 
diversa indicazione nella domanda di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 la 
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in pre-
senza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero - qua-
lora spedita a mezzo di raccomandata, PEC, o consegnata da 
terzi - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione dal 
concorso.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato.

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi, dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersio-
ne di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del re-
capito da parte del concorrente oppure da mancata o ritarda-
ta comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comun-
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Nella domanda di ammissione i candidati, anche ai sensi e 
per gli effetti di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 «Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa», debbono dichiarare sotto la 
propria responsabilità quanto segue:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza, il 
codice fiscale;

2) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equipara-
zioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea;

3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

4) le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate;

5) i titoli di studio posseduti ed i requisiti speciali richiesti per 
l’ammissione al concorso;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

8) l’eventuale appartenenza alla categoria disabili e l’even-
tuale applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 
n. 104, specificando l’ausilio necessario in relazione al pro-
prio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi ag-
giuntivi per sostenere le prove d’esame;

9) eventuali titoli che danno diritto a riserva, precedenza 
e preferenza nella graduatoria ai fini dell’applicazione 
dell’art.  5 del d.p.r. n.  487/1994, come successivamente 
modificato ed integrato;

10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di 

mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
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codice postale ed eventuale recapito telefonico. In assen-
za di tale indicazione le comunicazioni saranno effettuate 
presso la residenza indicata.

Alla domanda deve essere allegato - redatto su carta sempli-
ce - datato e firmato:

 − elenco dei documenti presentati, in triplice copia; 
 − curriculum formativo e professionale. Le attività professio-
nali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi 
in esame solo se formalmente documentati; il curriculum 
ha unicamente uno scopo informativo, non ha valore di 
autocertificazione;

 − ricevuta del versamento quale contributo per la coper-
tura delle spese della procedura selettiva dell’impor-
to di €  15,00, non rimborsabili, a favore dell’ASST della 
Valcamonica da effettuarsi tramite accredito su c/c 
n.  36873 UBI Banca s.p.a., Filiale di Breno (codice IBAN 
IT28H0311154160000000036873) con causale specifica 
«Diritto di segreteria concorso per n. 1 Dirigente Avvocato».

 − fotocopia di un valido documento di identità;
 − elenco delle pubblicazioni numerate progressivamente 
in ordine cronologico, che devono essere edite a stampa, 
non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate, da cui ri-
sulti il nome del candidato, il titolo, la data di pubblicazio-
ne, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice. Ove le 
pubblicazioni non fossero prodotte in originale è necessa-
rio che siano accompagnate dall’attestazione di confor-
mità all’originale.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
cazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito, in originale o secondo le for-
me di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 recanti la firma 
dell’autorità che ha la rappresentanza legale dell’Amministra-
zione che li rilascia. 

Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteg-
gio di anzianità deve essere ridotto. 

Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio. 

Non saranno presi in considerazione autocertificazioni carenti 
dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000. È fatto 
salvo il controllo da parte dell’ASST circa la veridicità di quanto 
contenuto nelle autocertificazioni. 

Ai sensi dell’art.  15 della l.  183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in consi-
derazione ai fini della valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda secondo i criteri indicati dal d.p.r. n. 483/1997.
Le prove d’esame previste per Dirigente Avvocato (art.  60 

d.p.r. n. 483/1997) sono le seguenti: 
a) PROVA SCRITTA:

 − svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costi-
tuzionale o civile o penale;

b) PROVA PRATICA:
 − predisposizione di atti riguardanti l’attività di servizio o 
stesura di un atto difensivo di diritto e procedura civile o 
di diritto amministrativo;

c) PROVA ORALE:
 − colloquio nelle materie delle prove scritte, nonché su 
altre materie richieste nel bando di concorso (diritto 
del lavoro, organizzazione e funzionamento dei servizio 
sanitario - anche con particolare riferimento al servizio 
sanitario regionale lombardo.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20. 

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza 
della normativa e della disciplina nazionale, regionale ed azien-
dale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, 
in particolare delle seguenti disposizioni:

 − Disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione del-
la corruzione (tra cui: l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 
n. 39/2013)

 − Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 
16 aprile 2013 n. 62);

 − Codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato sul sito inter-
net aziendale);

 − Piano Nazionale Anticorruzione (nella versione pro tempo-
re vigente);

 − Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e integrità dell’ASST della Valcamonica (nella 
versione pro tempore vigente).

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art. 61 del d.p.r. 
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del mede-
simo d.p.r.

Ai concorrenti verranno comunicate tempestivamente la da-
ta e la sede degli esami, con le modalità previste dall’art. 7 del 
d.p.r. 483/1997 o tramite PEC (per chi avesse scelto la trasmis-
sione elettronica), non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle 
prove. Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire 
un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si 
presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella 
sede stabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualun-
que sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei concorrenti medesimi.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da cia-
scun candidato. 

La graduatoria finale sarà formata con l’osservanza, a parità di 
punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 d.p.r. n. 487/1994 
e ss.mm.ii., nonché del requisito della minore età (art. 3 legge 
n. 127/1997 come modificato dalla legge n. 191/1998). 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipu-

lazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione e pena decadenza, la documentazione richie-
sta per l’assunzione nel pubblico impiego. L’Azienda, dopo la ve-
rifica del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione da parte 
del vincitore, procederà alla stipula del contratto individuale di 
lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effetti-
va presa di servizio. Il trattamento economico e giuridico, com-
preso il periodo di prova, è quello stabilito dalle vigenti norme 
contrattuali per la qualifica messa a concorso. 

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 61 d.lgs. n. 29/1993 e 
ss.mm.ii. l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

DISPOSIZIONI VARIE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-

dere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di 
legge. 

Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forni-
ti 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 ge-
stione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal 
concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessa-
te allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - eco-
nomica del candidato.

Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge 
i quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’ASST della 
Valcamonica - Area Gestione Risorse Umane.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
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di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997. 

Per ulteriore informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse 
Umane - Settore Concorsi - Telefono: 0364 /369271 - 0364/369329.

Il direttore amministrativo
Giuseppe Ferrari

Il direttore generale
Raffaello Stradoni

———	•	———
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Al Direttore Generale 
         ASST della Valcamonica 
         Via Nissolina, 2  

25043   BRENO  (BS)

Il/La sottoscritto/a ................................................................... nato/a ....................………...................

il ............................... residente a ............………............................. in Via/P.zza .....…........................

c.a.p. .................... tel. .......................……. Codice fiscale …………….…………………………….. 

email ………………………………………………….  

C H I E D E 

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 Professionale - Avvocato.

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 ripor-

tate.........................................................................................................……......................................);

- di essere in possesso dei seguenti titoli richiesti dal bando quali requisiti di ammissione 

:...…………………………………………………................…………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………...;

- di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione 

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

- di aver/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (indicare le eventuali cause di 

risoluzione del rapporto): 

dal......................al........................qualifica........................................presso................................…

….....................................................................................................................................................;

-  di essere fisicamente  idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concor-

so;

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso Pub-

bliche amministrazioni; 
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- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza 

nell’assunzione ..................................................................................................……........................…

- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali al fine dello 

svolgimento delle procedure connesse al concorso in oggetto; 

- 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,        Firma..........................................................… 

Nota:  Se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente addetto all'ufficio concorsi, deve essere allegata fotocopia del

documento di identità in forma semplice pena esclusione dal concorso).

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Io sottoscritto/a.......................................................................................................................................

nato/a a..............................................................................................................il...................................

residente a...............................................................................................................................................

Via....................................................................................................................nr...................................

.

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

D I C H I A R O 

- di essere in possesso del titolo di studio: 

  diploma di Laurea:........................................................................conseguito il:............................

presso:............................................................……….................con punteggio:.......................…. 

- di possedere il titolo di avvocato / idoneità all'iscrizione all'ordine professionale  

conseguito il………presso................................................…………………...con il punteggio………

................................, 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 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

D I C H I A R A

-   di aver prestato/di prestare servizio presso: 

a) denominazione Ente:.........................................................................................................................

     (indicare se Ente Pubblico, istituto accreditato o istituto privato convenzionato o privato). 

     Qualifica...........................................................................................................................................

.....tipologia del rapporto ......................................................................................................................

     (indicare se trattasi di rapporto di lavoro subordinato, libero professionale, borsa di studio, ecc.). 

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 ricorro-
no 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 NOTORIETÀ

(art. 47 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, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

D I C H I A R O   

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

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................., il............................   ................................................... 
           (luogo)                          (data)                                              (il/la dichiarante) 

Informativa ai sensi 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 Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina 
di psichiatria

In esecuzione della deliberazione n. 194 del 6 marzo 2017 è in-
detto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

•	n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Psichiatria.
Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti pre-

visti dal d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 a far pervenire do-
manda di partecipazione, redatta in carta semplice e corredata 
dei documenti prescritti, all’Ufficio Protocollo Aziendale entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti 
modalità: 

•	consegna a mano, entro il giorno di scadenza suindicato, 
presso l’Ufficio Protocollo dell’ASST di Vimercate - Via Santi 
Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimercate) 
nei seguenti orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00;

•	inoltro a mezzo del servizio postale al seguente recapito: 
Al Direttore Generale dell’ASST di Vimercate - Ufficio Proto-
collo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate 
(P.O. di Vimercate) - evidenziando sulla busta la dicitura 
«Domanda concorso pubblico» (la data di spedizione delle 
domande è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data 
dell’ufficio postale accettante);

•	inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concor-
si@pec.asst-vimercate.it; anche in tal caso la domanda do-
vrà pervenire entro il giorno di scadenza.
In applicazione del d.lgs. 150/2009 e secondo le modalità 
di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca n. 12/2010, la domanda di partecipazione al concorso 
pubblico e la relativa documentazione può essere inviata, 
entro il termine stabilito, all’indirizzo di posta elettronica cer-
tificata sopra riportata.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte 
del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la do-
manda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
Trasmissione della domanda e dei relativi allegati, in un 
unico file in formato PDF, tramite posta elettronica certifica-
ta (PEC) personale del candidato.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione del file PDF da inviare, contenente tutta la documen-
tazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-

tificato rilasciato da un certificatore accreditato. Ai fini 
dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere ob-
bligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspi-
rante candidato, pena esclusione.
oppure

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa la scansione di un valido documento di identità).

Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenisse-
ro domande tramite PEC non corrispondenti alle predette 
istruzioni, le stesse saranno oggetto di esclusione.
In caso di spedizione tramite ufficio postale la domanda 
deve essere sottoscritta con firma autografa del candida-
to. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 
la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad 
autenticazione.

Sono considerati privi di efficacia i documenti spediti oltre i 
termini di presentazione prescritti dal presente bando.

Nella domanda dovranno essere indicati:
a) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) la cittadinanza posseduta;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ove richiesto, 

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-
strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’ob-
bligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’A-
zienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di 
loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei 
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del pre-
sente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disci-
plineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Azienda.

Si avverte che i requisiti specifici di ammissione al concorso, 
per come disposto dall’art. 24 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 
e dal d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254, sono:

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

disciplina affine;
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici (l’autocertificazio-

ne deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del concorso);

Ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97 il personale del ruolo 
sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore di detto 
d.p.r. è esentato dal requisito della specializzazione nella discipli-
na relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per 
la partecipazione ai concorsi presso le ASL e le Aziende Ospe-
daliere diverse da quella di appartenenza.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

Alla domanda deve essere allegata la sottoindicata docu-
mentazione, descritta in un elenco in carta semplice: 

a) autocertificazione, resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 di-
cembre 2000, attestante: il possesso del diploma di laurea 
richiesto dal presente bando di concorso; il possesso del 
diploma di specializzazione nella disciplina per la quale è 
indetto il concorso pubblico o in disciplina equipollente o 
affine, ovvero il possesso dei requisiti previsti dall’art. 56 del 
d.p.r. n. 483/97; l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;

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

c) eventuali pubblicazioni edite a stampa; 
d) curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
e) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €  15,00 

non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale 
n. 41562208 intestato a ASST di Vimercate - via Santi Cosma 
e Damiano, 10 - 20871 Vimercate, o tramite bonifico ban-
cario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 indicando 
come causale «Contributo spese partecipazione concor-
so pubblico»;

f) fotocopia di valido documento di riconoscimento nel caso 
di spedizione della domanda tramite ufficio postale o tra-
mite Posta Elettronica Certificata.

Si rammentano pure, in quanto applicabili, le disposizioni con-
tenute nel citato d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di 
documentazione amministrativa. In particolare si rammenta che 
la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni tempora-
neamente sostitutive consentite dalla suddetta normativa non 
sono soggette ad autenticazione. Ai sensi dell’art.  40 - c.  01 
- del d.p.r. n. 445/00, così come modificato dall’art. 15 della 
legge n. 183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Ammini-
strazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle di-
chiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00.

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente iden-
tificabili. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni so-
stitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, tempi e 
luoghi relativi ai fatti, stati e qualità interessati. In particolare le 
dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono indicare 
con precisione il numero di giornate e, ove possibile, di ore di 
effettiva presenza agli stessi e non solo il periodo di generica 
durata del corso.

Per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, dei titoli scien-
tifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i 

mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it
mailto:domande.concorsi@pec.asst-vimercate.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 21 - Mercoledì 24 maggio 2017

– 127 –

criteri previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 8 e 27 e 
dall’art. 11 del d.p.r. n. 483/97.

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art.  26 del d.p.r. 
n. 483/97.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame sa-
ranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato sul 
sito internet aziendale www.asst-vimercate.it - Amministrazione 
trasparente - sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni pri-
ma dell’inizio delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni 
prima della prova orale. Il superamento di ciascuna delle pre-
viste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 
termini numerici, di almeno 14/20.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento. I candidati che non si presente-
ranno a sostenere le prove nel giorno, nell’ora e nella sede stabi-
liti, saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia 
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà 
dei singoli candidati.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori 
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore 
Generale.

I concorrenti vincitori e comunque coloro che saranno chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti, a pena di decaden-
za dall’assunzione stessa, a presentare entro trenta giorni dal 
ricevimento della notifica, dichiarazione sostitutiva di certifica-
zioni attestante i seguenti stati, qualità personali e fatti:

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

stinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa;

f) possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso;
g) iscrizione all’albo professionale.
L’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata alla man-

sione sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa 
vigente, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio.

Al personale Dirigente assunto in esito alla suddetta proce-
dura concorsuale verrà corrisposto il trattamento economico 
previsto dall’art. 33 del CCNL dell’area medica stipulato in data 
3 novembre 2005 e successive integrazioni, e da successive di-
sposizioni per gli incarichi professionali. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 - punto 1) - del d.lgs. 
n. 165/2001 l’Amministrazione garantisce parità e pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamen-
to sul lavoro. Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze 
e contingenze e nel rispetto delle norme di legge e delle de-
terminazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio 
Sanitario Regionale, l’Azienda si riserva il diritto di rideterminare il 
numero dei posti banditi, di prorogare, sospendere, modificare o 
annullare il presente concorso, nonché di attingere alla relativa 
graduatoria degli idonei per eventuali, sopravvenute necessità 
di assunzioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia. Si precisa che ai 
sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati 
personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazio-
ne al concorso saranno trattati per le finalità di gestione della 
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di 
assunzione, nonché per gli eventuali successivi utilizzi della gra-
duatoria da parte di questa o altre Aziende. La presentazione 
della domanda di partecipazione implica l’autorizzazione del 
candidato alla comunicazione a soggetti terzi dei suddetti dati 
personali, ai fini di consentire l’espletamento delle procedure di 
cui sopra. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi 
- (tel. 0362385367-368).

Il direttore generale
Pasquale Pellino

———	•	———

http://www.asst-vimercate.it
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE. 

Al DIRETTORE GENERALE
dell’A.S.S.T. di Vimercate - Ufficio Protocollo
Via Santi Cosma e Damiano, 10  - 
20871   VIMERCATE 

Il sottoscritto._____________________________ nato a _____________________________

il _______ e residente in _________________________ Via __________________________

CHIEDE di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per titoli ed esami a N. 1 posto 

di Dirigente Medico nella disciplina di ______________________________________ indetto 

con deliberazione n.___ del _______. Dichiara sotto la propria responsabilità, anche ai fini di 

quanto previsto dal D.P.R. n.445/00: 1) di essere nato a ___________ il _________ - codice 

fiscale ______________, di essere residente a _____________ in via __________________;

2) di essere in possesso della cittadinanza ____________; 3) di essere iscritto nelle liste 

elettorali del Comune di _______________; 4) di non aver riportato condanne penali; ovvero:

di avere riportato le seguenti condanne penali __________; 5) di essere in possesso della 

laurea in medicina e chirurgia conseguita il ________ presso l’Università __________ di 

_______________; 6) di avere conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione di 

Medico Chirurgo in data _______ presso l’Università di _____________; 7) di avere 

conseguito la specializzazione in __________________ in data________ presso l’Università 

__________ di __________ il cui corso di studi ha avuto una durata di anni______ 8) di essere 

iscritto all'Ordine dei medici della provincia di _____________; 9) di avere la seguente 

posizione nei riguardi degli obblighi militari __________; 10) di non avere prestato servizio 

alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni,  ovvero: di aver prestato servizio alle 

dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: dal _______ al ______ in qualità di 

____________ presso _____________ e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata 

determinata dalle seguenti cause ______________; 11) di non essere stato dispensato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 12) di aver 

preso visione del relativo bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in 

esso stabilite ed alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive 

modifiche degli stessi;   13) ______________________ (altre eventuali dichiarazioni). 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente 

indirizzo:___________________________________________________________________

Data _______________ FIRMA ______________________________

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETÀ 

per stati, qualità personali e fatti 
(Ai sensi dell’art. 46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000 - Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

Il Sottoscritto ___________________________________ Nato a _____________________________ 

il _______________, residente in ____________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 

dal citato testo unico è punito dai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 

D.P.R. n 445 del 28.12.2000) 

DICHIARA 

luogo e data____________________________ 

                                                                                        firma del dichiarante 

__________________________________ 
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Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Golgi - Redaelli - Milano
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di dirigente medico

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di

•	n. 2 posti di «Dirigente Medico».
La sede di lavoro è presso gli Istituti Geriatrici amministrati siti 

in Milano, Vimodrone ed Abbiategrasso.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in car-

ta semplice, sotto forma di autocertificazione, scade entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, 
sarà pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero 
disponibile presso l’Area Personale e Organizzazione dell’Azien-
da di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» - Sede amministrativa 
Via B. D’Alviano n.  78 - Milano, alla quale ci si potrà rivolgere 
per eventuali informazioni (tel. 0272518.248 dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 15,30).
Milano, 

Il direttore generale
Francesco Fascia

http://www.golgiredaelli.it


D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto R.G. 4249/2017 del 10 maggio 2017. Rettifica al decreto di svincolo R.G. 1043/2017 del 8  febbraio 2017 avente per 
oggetto: «Svincolo del deposito di € 241.750,00 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Milano così ripartiti: € 191.021,17 a favore di Artistica Immobiliare di Mereu Efisio Mereu Gianfranco Santisi Santo e C. S.S., 
€ 38.046,62 a favore di Freschi Milvia ed € 12.682,21 a favore di Belli Paola per esproprio di terreni in comune di Paderno Dugnano 
al n.p. 163, fg. 50 - mapp.li 55 e 16, necessari per i lavori di realizzazione della Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»

IL DIRETTORE DELL’AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, 
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - ope-
ra definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubbli-
cate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;

Richiamato il decreto n. R.G. 919/2014 del 4 febbraio 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione 
spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Paderno Dugnano interessate dai lavori sopra descritti ed in particolare, tra le altre, 
€ 67.500,00 ed € 174.250,00 per i mappali censiti al fg. 50, rispettivamente n. 55 e n. 16, identificati nel piano particellare di esproprio 
al n. 163 per un totale complessivo di € 241.750,00;

Rilevato che nei termini di legge alcuni intestatari non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le 
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documen-
tazione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo N. nazionale 1245333 - N. provinciale 607944 in data 17 settembre 2014 per un importo 
complessivo pari ad € 519.453,92;

Visto il conseguente mandato di pagamento n. 7544 del 5 settembre 2014 per l’importo di € 519.453,92, emesso dalla Città Metro-
politana di Milano al fine del completamento del deposito di cui al punto che precede;

Preso atto che in data 28 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione R.G. n. 599/2016 interessante, tra le altre, le aree 
site in Comune di Paderno e di cui al fg. 50 mapp.li 55 e 16 per un’area in esproprio complessiva pari a mq 967 corrispondente ad 
un’indennità di € 241.750,00;

Atteso che le proprietà di cui al punto che precede risultavano essere:
 − ARTISTICA LAMPADARI s.n.c. di Mereu Efisio Mereu Gianfranco Santisi Santo E C. con sede in Paderno Dugnano - C.F. 02543840157 
- P. IVA 00735600967 - Quota di proprietà 790,16/1000

 − FRESCHI MILVIA nata a Mortegliano  (UD) il 15  dicembre  1936 - residente in via Avancini n.  25, 20142 Milano  (MI) - 
C.F. FRSMLV36T55F756K - Quota di proprietà 157,38/1000 

 − BELLI PAOLA nata a Milano il 12 giugno 1963 - residente in via Gozzoli n. 160, 20152 Milano (MI) - C.F. BLLPLA63H52F205Y - Quota di 
proprietà 52,46/1000 

Esaminata l’istanza pervenuta in data 30 maggio 2016 n. 118578 di protocollo con cui la ditta Artistica Immobiliare s.n.c., e le sigg.
re Freschi Milvia e Belli Paola dichiarano di accettare l’indennità provvisoria di esproprio, rinunciando altresì alla stima definitiva della 
stessa da parte della Commissione Espropri di Milano, e di avere la piena e libera proprietà del mappale in oggetto;

Vista la nota prot. 121598/2016 in data 1 giugno 2016 con cui la Città Metropolitana di Milano ha richiesto opportuni chiarimenti 
circa i rapporti sussistenti tra l’intestataria delle aree «Artistica Lampadari s.n.c. di Mereu Efisio Mereu Gianfranco Santisi Santo E.» e la 
richiedente lo svincolo «Artistica Immobiliare s.n.c.», nonché eventuale liberatoria relativamente ad un’ipoteca volontaria a garanzia 
di mutuo fondiario risultante a carico della summenzionata Ditta;

Atteso che con successiva nota prot. 261364/2016 in data 10 novembre 2016 la allora ditta Artistica Immobiliare s.n.c. ha fornito le 
seguenti precisazioni: 

 − in data 24 febbraio 2005 è stata effettuata scissione di società con variazione di ragione sociale costituendo la nuova «Artistica 
Immobiliare di Mereu Efisio Mereu Gianfranco Santisi Santo e C. s.n.c.»;

 − in data 28 settembre 2016 è stata completata la trasformazione della sopracitata Ditta da società in nome collettivo a società 
semplice originando in tal modo la «Artistica Immobiliare di Mereu Efisio Mereu Gianfranco Santisi Santo e C. s.s.», Ditta che si 
configura quale avente diritto per la quota parte di competenza delle indennità di espropriazione sopracitate;

 − le schede relative all’ipoteca volontaria di cui al punto che precede non si riferiscono alle aree oggetto di esproprio;
Ritenuto pertanto che, non avendo più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato si è proce-

duto ad emettere in data 8 febbraio 2017 decreto dirigenziale R.G. 1043/2017 di svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore 
dei richiedenti Artistica Immobiliare di Mereu Efisio Mereu Gianfranco Santisi Santo e C. s.n.c. - ora S.S. -, Freschi Milvia e Belli Paola, 
avente per oggetto «Svincolo del deposito di € 241.750,00 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Milano così ripartiti: € 191.021,17 a favore di Artistica Immobiliare di Mereu Efisio Mereu Gianfranco Santisi Santo e C. s.s., 
€ 38.046,62 a favore di Freschi Milvia ed € 12.682,21 a favore di Belli Paola per esproprio di terreni in Comune di Paderno Dugnano al 
n.p. 163, fg. 50 - mapp.li 55 e 16, necessari per i lavori di realizzazione della Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»;

Accertato che dipendentemente dalle quote di proprietà le spettanze risultano essere così ripartite:
 − Artistica Immobiliare S.S. (790,16/1000): € 191.021,17
 − Freschi Milvia (157,38/1000): € 38.046,62 
 − Belli Paola (52,46/1000): € 12.682,21

Accertato che al momento di emissione del decreto di indennità provvisoria la ditta di cui al punto che precede aveva ragione 
sociale Artistica Lampadari s.n.c. di Mereu Efisio, Mereu Gianfranco, Santisi Santo e C., successivamente trasformatasi in data 28 set-
tembre 2016 in Artistica Immobiliare di Mereu Efisio Mereu Gianfranco Santisi Santo e C. S.S. 

Atteso che, come da verifiche effettuate sul PGT vigente in Comune di Paderno Dugnano, ricadendo i mappali oggetto dell’espro-
priazione in area edificabile omogenea, si è provveduto nel Decreto di Svincolo R.G. 1043/2017 ad indicare come da assoggettarsi 
ad IVA la ditta Artistica Immobiliare di Mereu Efisio Mereu Gianfranco Santisi Santo e C. S.S., ritenendo, tale fosse il regime da applicarsi;

Considerato che una successiva e più corretta interpretazione degli intendimenti normativi in materia fiscale indica come la tra-
sformazione in Società Semplice, determinando la chiusura della relativa partita IVA, comporti la non assoggettazione della Ditta in 
questione a tale regime impositivo;
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Accertato come ai fini dell’assoggettazione ad IVA valga il regime di cassa che indica come il momento impositivo si identifichi con 
l’effettiva ricezione delle somme e che pertanto tale condizione sia venuta a mancare per quanto sopra esposto per la Ditta beneficia-
ria dell’indennità di espropriazione a far data dal 28 settembre 2016;

Accertato che, permanendo comunque l’elemento costitutivo societario, la Ditta Artistica Immobiliare di Mereu Efisio Mereu Gian-
franco Santisi Santo e C. S.S. non possa configurarsi come persona fisica e conseguentemente non sia applicabile sugli importi di 
spettanza la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, risultando detti importi attratti a tassazione ordinaria tramite 
plusvalenza e tassati in capo ai soci per trasparenza in quanto a IRPEF e in capo alla società in quanto a IRAP;

Considerato che per la suesposta qualità dei terreni vada operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 
per la quota parte di Freschi Milvia e Belli Paola;

Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 21 ottobre 2013 prot. 9932, è stato nominato Re-
sponsabile Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Maugliani;

Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza della Città Metropolitana di Milano, il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio De Vita, Direttore dell’area pianificazione 
territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi del trasporto pubblico;

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;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano del 20 aprile 2017 Rep. gen. 106/2017 con cui sono stati approvati gli «Indirizzi per 
la gestione in esercizio provvisorio 2017» ed in particolare l’ob. 15564;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico, è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPC;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel «Piano triennale di prevenzione del-
la corruzione per la Città Metropolitana di Milano - 2017-2019» approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24/2017 del 
31 gennaio 2017;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
 − il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 43 - 44 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
 − il vigente Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i Regolamenti della Provincia di Milano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di pas-
saggio dei trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 
1 ottobre 2001; 

DECRETA
Art. 1 - Si rettifica il decreto dirigenziale R.G. 1043/2017 in data 8 febbraio 2017 di svincolo relativamente alla parte che prevedeva 

l’assoggettazione ad IVA della Ditta Artistica Immobiliare di Mereu Efisio Mereu Gianfranco Santisi Santo e C. S.S. e si autorizza il Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano a svincolare la somma complessiva di € 241.750,00 e gli 
interessi maturati con la seguente ripartizione:

•	€ 191.021,17 a favore di Artistica Immobiliare di Mereu Efisio Mereu Gianfranco Santisi Santo e C. s.s. - Sede legale: via Baraggiole, 
10 - 20037 - Paderno Dugnano (MI) - C.F. 02543840157 - Quota di proprietà 790,16/1000 da versarsi sul conto corrente di cui al 
Cod. IBAN: IT 48 K 05216 32620 000000003114 presso Credito Valtellinese – Ag. Bresso. 

Su tale importo, per le motivazioni di cui in premessa, non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 
e non è da assoggettarsi ad IVA.

•	€ 38.046,62 a favore di Freschi Milvia nata a Mortegliano (UD) il 15 dicembre 1936 - residente in via Avancini n. 25, 20142 Mila-
no (MI) - C.F. FRSMLV36T55F756K - Quota di proprietà 157,38/1000 da versarsi sul conto corrente di cui al Cod. IBAN: IT 44 E 03500 
33470 000000002085 presso Banco di Brescia - Ag. Novate Milanese. 

Su tale importo, per le motivazioni di cui in premessa, va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

•	€ 12.682,21 a favore di Belli Paola nata a Milano il 12  giugno  1963 - residente in via Gozzoli n.  160, 20152 Milano  (MI) - 
C.F. BLLPLA63H52F205Y - Quota di proprietà 52,46/1000 - da versarsi sul conto corrente di cui al Cod. IBAN: IT 59 A 03500 33470 
000000004534 presso Banco di Brescia - Ag. Novate Milanese.

Su tale importo, per le motivazioni di cui in premessa, va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
La somma di € 241.750,00 e gli interessi maturati sono da prelevarsi a parte del deposito definitivo Nr. nazionale 1245333 - Nr. provin-

ciale 607944 in data 17 settembre 2014 per un importo complessivo pari ad € 519.453,92.
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, è inviato al Responsabile del 
Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
come da documentazione agli atti.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale, 
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico

Emilio De Vita
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Comuni
Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Decreto di esproprio n. 10769 del 12 maggio 2017 delle aree necessarie per i lavori di ampliamento e ristrutturazione cimiteri 
comunali di Lentate e Camnago

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OO.PP. E PATRIMONIO
OMISSIS
DECRETA

Sono definitivamente espropriate a favore del Comune di Lentate sul Seveso le aree occorrenti per la realizzazione dei lavori di am-
pliamento e ristrutturazione cimiteri comunali di Lentate e Camnago, identificate catastalmente come segue:

•	foglio 39 mappale 396 di mq 370;

•	foglio 39 mappale 397 di mq 146;

•	foglio 39 mappale 399 di mq 727;

•	indennità di esproprio € 7.582,36;

•	indennità di occupazione € 526,55
Le aree oggetto di esproprio entreranno a far parte del demanio del Comune di Lentate sul Seveso.
Il presente decreto verrà notificato alla proprietà nelle forme degli atti processuali civili e verrà pubblicato per esteso all’albo pretorio 

del Comune di Lentate sul Seveso per quindici giorni consecutivi e per estratto sul BURL.
Si procederà in termini di urgenza alla trascrizione del presente decreto di esproprio presso la locale conservatoria dei registri 

immobiliari.
Contro il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro i termini di legge.

Il responsabile del settore oo.pp. e patrimonio
Gianluigi Bianchi
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Comunità montane
Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 2/2017 - n.r. 271 del 11 maggio 2017 - CUP B51E14000540005 - Lavori di messa in sicurezza e completamento tratto 
ciclopedonale in comune di Gordona. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. 
Decreto di pronuncia del trasferimento degli immobili

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

 − che la Comunità Montana della Valchiavenna con delibera della G.E. n. 36 del 18 febbraio 2015 ha approvato il progetto defini-
tivo dei «Lavori di messa in sicurezza e completamento tratto ciclopedonale in Comune di Gordona» con annesso piano parti-
cellare d’esproprio;

 − che con nota n. 3893 del 5 maggio 2014 è stata richiesta la cessione bonaria dei terreni necessari per la realizzazione dei lavori 
di cui all’oggetto, trasmettendo il verbale di cessione amichevole sottoscrivibile in segno di accettazione; 

 − visti i verbali di cessione amichevole come da attestazione agli atti e pertanto si è in possesso dei beni oggetto d’espropriazione 
di pubblica utilità;

Visto il frazionamento della pista, approvato dall’Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio di Sondrio;
 − che con determinazioni n. 651 del 20 ottobre 2015, n. 329 del 23 giugno 2016 e n. 181 del 3 maggio 2017 sono state liquidate le 
ditte proprietarie dei terreni interessati dalle opere;

 − che sono stati liquidati gli indennizzi proposti, alle ditte proprietarie, mediante assegni circolari non trasferibili, ovvero accredita-
mento su conto corrente bancario e notificati a ciascuna ditta come da note agli atti;

Visto che, per l’acquisizione dei mappali oggetto del presente provvedimento, è stato liquidato un importo complessivo di € 8.648,00;
Visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità;
DECRETA

1. che sono definitivamente espropriati a favore del COMUNE DI GORDONA con sede in Gordona (SO) c.f. 00115780140, gli immo-
bili occorrenti per «Lavori di messa in sicurezza e completamento tratto ciclopedonale in Comune di Gordona», identificati come di 
seguito:

Comune di Gordona

N. INTESTATARI N. 
FOGLIO

N. 
MAPPALE

SUPERFICIE
(mq) COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO

1

DALLA TERRA ALLA TAVOLA SOCIETÀ
AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
con sede in Gordona
c.f. 00884220146
(Proprietà per 1/1)

34 342 190 foglio n. 34 mappali n. 344 - 341 - strade, 
foglio n. 33 mappale n. 54

34 344 95 foglio n. 33 mappale n. 54, foglio n. 34 
mappali n. 343-342

2

BIAVASCHI GRAZIANO
n. a Gordona
il 27 novembre 1953
c.f. BVSGZN53S27E090H
(Proprietà per 1/1)

34 340 235 foglio n. 34 mappali strada e n. 339, fo-
glio n. 33 mappale n. 334

2. Il presente decreto, a spese del promotore dell’espropriazione, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari, nonché trascritto 
presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato sul BURL.

3. 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.

4. Il presente decreto e tutti gli adempimenti allo stesso correlati (registrazione, trascrizione, voltura, ecc.) sono esenti dall’imposta di 
bollo e dai diritti catastali ai sensi dell’art. 1, legge 21 novembre 1967, n. 1149.

Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda
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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
Decreto di esproprio n.  851 del 15  maggio  2017. Rettifica di errore materiale. 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: Turano Sergio Angelo nato il 
10 febbraio 1967 a Acri (CS) C.F. TRNSGN67B10A053E proprietà 1/1 - N.P. 96

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 articoli 3, 6, 13, 20, 22 bis, 21, 23, 24, 26, 27 e 49 del d.p.r. 327/2001 e s.m. e i. e l’art. 21-octies, comma 2, della Legge 241/1990 
e s.m. e i.;

DECRETA
1. di rettificare in via di autotutela il decreto di esproprio n. 768 del 5 maggio 2016 prot. n. 5916/16 con cui fu pronunciata l’espro-

priazione dell’immobile necessario per la realizzazione del Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo 
e opere ad esso connesse, dando atto che l’esatta particella oggetto di esproprio, in luogo della particella erroneamente indicata 
n. 8230 (già parte della particella n. 6284) del Foglio 1 del Catasto Terreni in comune di Lomazzo, è quella catastalmente individuata al 
Foglio 1 del Catasto Terreni in Comune di Lomazzo al numero di particella 8231 di mq 400 (già parte della particella n. 6284);

2. di disporre pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001, l’espropriazione a favore della società Autostrada Pede-
montana Lombarda s.p.a. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rinnovato n. 4/A – cod. fisc. 08558150150, nonché il trasferi-
mento del diritto di proprietà dell’immobile censiti nel Catasto Terreni del Comune di Lomazzo al numero di particella 8231 di mq 400, 
di proprietà del signor Turano Sergio Angelo nato il 10 febbraio 1967 a Acri (CS), cod. fisc. TRNSGN67B10A053E, proprietà 1/1 in regime 
di separazione dei beni;

3. di disporre conseguentemente la rettifica della trascrizione effettuata in data 12 maggio 2016 ai nn. reg. gen. 12139, reg. part. 8013 
presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare - Ufficio Provinciale di Como - Territorio dell’Agenzia delle Entrate in modo che venga: 

(i) ripristinata la situazione ex ante la succitata trascrizione in favore del signor Turano Sergio Angelo nato il 10  febbraio 1967 a 
Acri (CS), cod. fisc. TRNSGN67B10A053E, proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni, dell’intestazione nei pubblici registri e 
censuari della particella n. 8230 di mq 100, qualità seminativo arborato, classe 3, r.d. € 0,44, R.A. € 0,57;

(ii) trascritta e volturata a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. con sede legale in Assago (MI) Via del Bosco Rin-
novato n. 4/A - cod. fisc. 08558150150, la proprietà della particella n. 8231 di mq 400, qualità seminativo arborato, classe 3, r.d. 
€ 1,76, R.A. € 2,27;

4. gli effetti della presente rettifica operano ex tunc, e pertanto sin dal 5 maggio 2016, data di emanazione del decreto di esproprio 
n. 768 prot. n. 5916/16;

5. 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 sarà notificato al proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili dalla società Auto-

strada Pedemontana Lombarda s.p.a..
Il presente decreto di esproprio sarà 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. 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.

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, 15 maggio 2017

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.
Il responsabile unico del procedimento 

Stefano Frigerio

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art.  26, comma  1 e  1-bis, d.p.r.  327/01) - prot.  SDP-U-1705-053-SE-MMA del 
10 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano Interconnessione tra la A4 e la A35 
(deliberazione del CIPE n. 19 del 1° maggio 2016). CUP E31B05000390007

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con la Convenzione Unica sottoscritta in data 1 agosto 2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. e Società di 
Progetto Brebemi s.p.a., in forza della quale la scrivente è Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Colle-
gamento autostradale tra le città di Brescia e Milano;

 − con Provvedimento, prot. CAL-200709-00004 del 20 luglio 2009, della Concedente Concessioni Autostradali Lombarde - CAL s.p.a. 
la stessa ha delegato la Società di Progetto s.p.a. - ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della 
menzionata Convenzione Unica - l’esercizio dei poteri espropriativi, costituendo la stessa quale autorità espropriante;

 − con delibera n. 42/2009 in data 26 giugno 2009 il CIPE ha approvato, ai sensi dell’art. 166 d.lgs. 163/2006, il Progetto Definitivo del 
Collegamento autostradale;

 − con nota del 29 aprile 2015, nell’ambito della procedura di riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi dell’art. 11.8 
della Convenzione Unica attivata dalla Concessionaria, la Concedente ha richiesto alla Concessionaria di trasmettere una 
proposta di revisione del PEF che prevedesse tra l’altro, la realizzazione dell’Interconnessione della Brebemi con la A4, quale mo-
difica al progetto definitivo approvato dal CIPE (per brevità «Variante Interconnessione» o «Interconnessione»), al fine di garantire 
il collegamento a est con la rete autostradale già esistente, a seguito della mancata realizzazione di opere infrastrutturali oggetto 
di altre concessioni;

 − la Società di Progetto Brebemi s.p.a., ai sensi dell’art. 169 comma 3 d.lgs. 163/2006, in data 18 giugno 2015, ha presentato alla 
Concedente CAL s.p.a. la Variante al Progetto Definitivo dell’Opera consistente nell’ampliamento del raccordo A35 - Tangenziale 
Sud di Brescia e nella realizzazione dell’ Interconnessione diretta con la A4 Milano - Venezia;
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 − con delibera n. 60 del 6 agosto 2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2016 e pubblicata sulla GURI n. 23 del 
29 gennaio 2016, il CIPE ha formulato parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, allo schema dell’atto aggiuntivo 
n. 3 alla Convenzione Unica, sottoscritto il 10 marzo 2016 tra la Concedente e il Concessionario e successivamente approvato 
con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emesso di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 
data 19 settembre 2016 e registrato presso la Corte dei Conti in data 29 settembre 2016 («Atto Aggiuntivo n. 3»);

 − il CIPE, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti, con delibera n. 19 del 1° maggio 2016, ha 
approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell’art. 167, comma 5 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il progetto definitivo 
dell’Interconnessione;

 − ai fini dell’individuazione del soggetto idoneo a rivestire la qualità di Contraente Generale della predetta variante, in data 6 mag-
gio 2015, Brebemi ha individuato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da: 1) IMPRESA PIZZAROTTI & C. s.p.a. in 
qualità di Mandataria, con sede in Parma (PR), alla Via Anna Maria Adorni, n. 1, c.a.p. 43121; 2) ITINERA s.p.a. in qualità di Man-
dante, con sede in Tortona (AL), alla Via Mario Balustra, n. 15, c.a.p. 15057, costituito il 21 luglio 2016 innanzi al Dottore Esposito 
notaio in Tortona (rep. n. 297792;

 − la citata delibera n. 19 del 1° maggio 2016 è divenuta efficace in data 4 ottobre 2016 a seguito della relativa registrazione da 
parte della Corte dei Conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 25 ottobre 2016 n. 250;

 − con Contratto EPC sottoscritto in data 18 novembre 2016, Brebemi ha affidato al Contraente Generale, ai sensi degli articoli 174 
e ss. del d.lgs. n. 163/2006, la progettazione esecutiva e la realizzazione con ogni mezzo della citata Variante Interconnessione 
ivi incluse tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), 
degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’Interconnessione, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi 
diritto delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − in data 21 luglio 2016, l’ATI di cui alla precedente premessa ha costituito la Società Consortile Interconnessione s.c. a r.l. (anche 
solo «Interconnessione s.c. a r.l.») - con sede legale in Tortona (AL), Strada Statale per Alessandria 6/A, c.a.p. 15057, PEC intercon-
nessionescarl@legalmail.it, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di Alessandria n. 02515800064, REA n. 262264 - la quale provvederà per conto del Contraente Generale all’esecuzio-
ne unitaria dei lavori;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − il «Protocollo d’intesa», perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento 
autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia» tra Regione Lombardia, la Concedente CAL s.p.a., Società di Pro-
getto Brebemi s.p.a., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale Proprietà Fondiaria», 
unitamente al «Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi» dello stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 
26 aprile 2010;

 − con i decreti di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del d.p.r. 327/01 riportati nel prospetto allegato, si è proceduto alla determi-
nazione e alla notifica delle indennità provvisorie agli aventi diritto,

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
Viste l’istanza prot. I1/ICA4/0023651/17 del 4 maggio 2017, con la quale la Società Consortile Interconnessione s.c. a r.l. ha richiesto 

l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto così come da prospetto allegato, corredata da:
a) Verbale di accordo bonario con cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità 

offerta;
b) Documenti attestanti la piena e libera proprietà del bene ai sensi dell’art. 20, comma 6 del d.p.r. 327/01;
Visti gli art. 20, comma 6, 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.p.r. 327/01
Ritenuto che si possa procedere al pagamento diretto delle indennità accettate secondo le modalità specificate nel presente atto,

DISPONE CHE
1. la Società Consortile INTERCONNESSIONE S.C. a R.L., in forza del Contratto di affidamento a Contraente Generale sopra citato, 

esegua entro il termine di legge e secondo il prospetto allegato, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, della somma 
complessiva di € 2.638.518,77 (diconsi Euro duemilioniseicentotrentottomilacinquecentodiciotto/77) di cui:

 − € 2.110.815,02 (diconsi Euro duemilionicentodiecimilaottocentoquindici/02) a titolo di acconto delle indennità di espropriazio-
ne accettata dalle ditte proprietarie;

 − € 527.703,75 (diconsi Euro cinquecentoventisettemilasettecentotre/75) a titolo di saldo delle indennità di espropriazione accet-
tata dalle ditte proprietarie subordinatamente al deposito della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del 
bene e secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327;

2. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente Generale in ordine alle valutazioni dallo 
stesso compiute ai fini della determinazione dell’indennità.

3. La presente ordinanza dovrà essere pubblicata, ad opera di Interconnessione S.c. a R.L., nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001.

4. Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso del termine di trenta giorni dal compimento delle citate formalità di pub-
blicazione, se non è proposta da terzi opposizione per l’ammontare delle indennità determinate, ovvero per il pagamento delle stesse 
agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del d.p.r. 327/2001, e ss.mm.ii. 

5. La Società Consortile INTERCONNESSIONE S.C. a R.L., a seguito della corresponsione agli aventi titolo delle indennità, esibirà a 
Brebemi s.p.a. l’attestazione dei pagamenti avvenuti.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

———	•	———
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Comune 
Piano‐
foglio‐
mappale

TITOLO DITTA 
Indennità di 
esproprio 
accettata 

Acconto 
80%  Saldo 20%  Data 

Accordo 

Istanza 
Interconnessione 

S.C.a.R.L. di 
richiesta di 

emissione delle 
Autorizzazioni 

(prot.) 

Data 
istanza 

Protocollo 
decreto di 
occupazione

Data 
decreto  

Data 
Immissione 
in possesso 

CASTEGNATO 

P. A3‐
A35 ‐ 
FG. 11 ‐ 
MAPP. 
355‐
362‐
356‐
360‐
362‐
357‐
260‐85 

P 

MANGERINI 
GIANCARLO nato a 
CASTEGNATO (BS) il 
12/09/1965 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
CAVALLERA 8 codice 
fiscale: 
MNGGCR65P12C055U 
‐ MANGERINI 
GIUSEPPE nato a 
CASTEGNATO (BS) il 
05/11/1956 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
CAVALLERA 8 codice 
fiscale: 
MNGGPP56S05C055F 
‐ MANGERINI MARIO 
nato a CASTEGNATO 
(BS) il 22/05/1956 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
CAVALLERA 8 codice 
fiscale: 
MNGMRA56E22C055S 

 649.300,70  519.440,56  129.860,14  01/03/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017

SDP‐U‐
1611‐088‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1611‐100‐
SE‐MMA 

15/11/2016 
16/11/2016 10/01/2017

CASTEGNATO 

P. A4 ‐ 
FG. 11 ‐ 
MAPP. 
345 

P 

COLOMBO ALICE 
ANTONIETTA nata a 
ERBA (CO) il 
16/01/1984 e 
residente in BOSISIO 
PARINI (LC) VIA 
MANZONI 17 codice 
fiscale: 
CLMLNT84A56D416A 
‐ COLOMBO 
GIACOMO nato a 
BOSISIO PARINI (LC) il 
14/07/1934 e 
residente in BOSISIO 
PARINI (LC) VIA 
MANZONI 17 codice 
fiscale: 
CLMGCM34L14B081O 
‐ COLOMBO GIUSEPPE 
GIORGIO nato a ERBA 
(CO) il 06/03/1982 e 
residente in BOSISIO 
PARINI (LC) VIA 
MANZONI 17 codice 
fiscale: 
CLMGPP82C06D416X 

 13.737,61   10.990,09   2.747,52  16/02/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017

SDP‐U‐
1611‐088‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1611‐100‐
SE‐MMA 

15/11/2016 
16/11/2016 10/01/2017
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CASTEGNATO 

P. A5 ‐ 
FG. 11 ‐ 
MAPP. 
727 

P 

BONERA GIUSEPPE 
nato a BRESCIA (BS) il 
18/07/1963 e 
residente in 
RONCADELLE (BS) VIA 
SANTA GIULIA 28 B 
codice fiscale: 
BNRGPP63L18B157G 

 71.629,82   57.303,86   14.325,96  02/02/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017

SDP‐U‐
1611‐088‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1611‐102‐
SE‐MMA 

15/11/2016 
16/11/2016 10/01/2017

CASTEGNATO 

P. A11‐
A14 ‐ 
FG. 10‐
11 ‐ 

MAPP. 
288‐
287‐
312‐
935‐

940‐282 

P 

ZUCCHELLI ANGELO 
nato a TRAVAGLIATO 
(BS) il 05/07/1965 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PIANERA, 19 codice 
fiscale: 
ZCCNGL65L05L339S 
‐ ZUCCHELLI 
DOMENICO nato a 
CARAVAGGIO (BG) il 
01/05/1968 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
MULINI 12 codice 
fiscale: 
ZCCDNC68E01B731E 
‐ ZUCCHELLI LUCIANO 
nato a BRESCIA (BS) il 
13/03/1973 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) 
CASCINA ABENI 21 
codice fiscale: 
ZCCLCN73C13B157L 

 663.542,23  530.833,78  132.708,45  15/03/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017

SDP‐U‐
1611‐088‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1611‐100‐
SE‐MMA 

15/11/2016 
16/11/2016 10/01/2017

CASTEGNATO 

P. A14 ‐ 
FG. 10‐
11 ‐ 

MAPP. 
276‐889 

P 

ZUCCHELLI LUCIANO 
nato a BRESCIA (BS) il 
13/03/1973 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) 
CASCINA ABENI 21 
codice fiscale: 
ZCCLCN73C13B157L 
‐ ZUCCHELLI ANGELO 
nato a TRAVAGLIATO 
(BS) il 05/07/1965 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) 
CASCINA ABENI 21 
codice fiscale: 
ZCCNGL65L05L339S 

 693.220,63  554.576,50  138.644,13  15/03/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017

SDP‐U‐
1611‐088‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1611‐100‐
SE‐MMA 

15/11/2016 
16/11/2016 10/01/2017
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CASTEGNATO 

P. A19‐
21 ‐ FG. 
10 ‐ 

MAPP. 
151‐
930‐
131‐

144‐150 

P 

MORGANI ANTONIO 
nato a BRESCIA (BS) il 
05/03/1964 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
SAN DOMENICO DI 
GUZMAN 64 codice 
fiscale: 
MRGNTN64C05B157U 
‐ MORGANI BORTOLO 
nato a BRESCIA (BS) il 
01/05/1949 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PIANERA 38 codice 
fiscale: 
MRGBTL49E01B157W 
‐ MORGANI 
GIANBATTISTA nato a 
CASTEGNATO (BS) il 
02/12/1955 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PIANERA 36 codice 
fiscale: 
MRGGBT55T02C055D 

 323.705,73  258.964,58   64.741,15  13/02/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017

SDP‐U‐
1611‐088‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1611‐100‐
SE‐MMA 

15/11/2016 
16/11/2016 11/01/2017

RONCADELLE 

P. A38 ‐ 
FG. 1 ‐ 
MAPP. 
126 

P 

MANGERINI 
GIANCARLO nato a 
BRESCIA (BS) il 
12/09/1965 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
CAVALLERA, 8 codice 
fiscale: 
MNGGCR65P12B157W 

 21.848,51   17.478,81   4.369,70  16/02/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017

SDP‐U‐
1611‐090‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1611‐101‐
SE‐MMA 

15/11/2016 
16/11/2016 10/01/2017

RONCADELLE 

P. A40 ‐ 
FG. 1 ‐ 
MAPP. 
126 

P 

TOMASONI 
FRANCESCA nata a 
LOGRATO (BS) il 
18/08/1947 e 
residente in LOGRATO 
(BS) VIA BATTISTA 
ZAMBELLI, 22 codice 
fiscale: 
TMSFNC47M58E654A 
‐ TOMASONI 
ROBERTO nato a 
BRESCIA (BS) il 
24/11/1961 e 
residente in 
CASTREZZATO (BS) VIA 
BARUSSA 1 codice 
fiscale: 
TMSRRT61S24B157O 

 8.247,66   6.598,13   1.649,53  27/03/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017

SDP‐U‐
1611‐090‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1611‐101‐
SE‐MMA 

15/11/2016 
16/11/2016 10/01/2017
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TRAVAGLIATO 

P. A2 ‐ 
FG. 5 ‐ 
MAPP. 
147‐

148‐150 

P 

ZUBANI LUIGI nato a 
BRESCIA (BS) il 
24/11/1938 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
AVEROLDA 62 codice 
fiscale: 
ZBNLGU38S24B157V 

 1.006,77   805,42   201,35  01/03/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017
SDP‐U‐

1611‐091‐
SE‐MMA 

15/11/2016 11/01/2017

TRAVAGLIATO 

P. A12 ‐ 
FG. 5 ‐ 
MAPP. 
19‐78 

P 

SALERI CATERINA 
PIERINA nata a 
TIGNALE (BS) il 
30/07/1948 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
BRESCIA 124 codice 
fiscale: 
SLRCRN48L70L169R 

 1.871,82   1.497,46   374,36  16/02/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017

SDP‐U‐
1611‐091‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1611‐102‐
SE‐MMA 

15/11/2016 
16/11/2016 11/01/2017

TRAVAGLIATO 

P. A16 ‐ 
FG. 5 ‐ 
MAPP. 
15 

P 

MORGANI ANTONIO 
nato a BRESCIA (BS) il 
05/03/1964 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
SAN DOMENICO DI 
GUZMAN 64 codice 
fiscale: 
MRGNTN64C05B157U 
‐ MORGANI BORTOLO 
nato a BRESCIA (BS) il 
01/05/1949 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PIANERA 38 codice 
fiscale: 
MRGBTL49E01B157W 
‐ MORGANI 
GIANBATTISTA nato a 
CASTEGNATO (BS) il 
02/12/1955 e 
residente in 
CASTEGNATO (BS) VIA 
PIANERA 36 codice 
fiscale: 
MRGGBT55T02C055D 

 23.903,81   19.123,05   4.780,76  13/02/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017
SDP‐U‐

1611‐102‐
SE‐MMA 

16/11/2016 11/01/2017
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TRAVAGLIATO 

P. A16 ‐ 
FG. 5 ‐ 
MAPP. 
15 

A 

MORGANI F.LLI 
BORTOLO, 
GIANBATTISTA E 
ANTONIO SOCIETA' 
AGRICOLA S.S. con 
sede in CASTEGNATO 
(BS) VIA PIANERA 36 
codice fiscale: 
03264290176 

 1.643,35   1.314,68   328,67  13/02/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017
SDP‐U‐

1611‐100‐
SE‐MMA 

16/11/2016 11/01/2017

TRAVAGLIATO 
P. A22 ‐ 
FG. 4 ‐ 
MAPP. 7 

P 

FOINI GIANBORTOLO 
nato a BRESCIA (BS) il 
02/09/1962 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
PIANERA 6 codice 
fiscale: 
FNOGBR62P02B157E 

 15.593,68   12.474,94   3.118,74  30/01/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017
SDP‐U‐

1611‐102‐
SE‐MMA 

16/11/2016 14/12/2016

TRAVAGLIATO 

P. A84 ‐ 
FG. 1 ‐ 
MAPP. 
158‐

159‐160 

P 

BAZZURINI LUIGI nato 
a TRAVAGLIATO (BS) il 
13/07/1942 e 
residente in CAZZAGO 
SAN MARTINO (BS) 
VIA CHIESA VECCHIA 1 
codice fiscale: 
BZZLGU42L13L339D 

 57.215,49   45.772,39   11.443,10  30/01/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017
SDP‐U‐

1611‐102‐
SE‐MMA 

16/11/2016 14/12/2016

TRAVAGLIATO 

P. A87 ‐ 
FG. 1 ‐ 
MAPP. 
122 

P 

BAZZURINI LORENZO 
nato a TRAVAGLIATO 
(BS) il 13/03/1939 e 
residente in CAZZAGO 
SAN MARTINO (BS) 
VIA CHIESA VECCHIA 1 
codice fiscale: 
BZZLNZ39C13L339T 

 29.393,51   23.514,81   5.878,70  30/01/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017
SDP‐U‐

1611‐102‐
SE‐MMA 

16/11/2016 14/12/2016
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TRAVAGLIATO 

P. A88 ‐ 
FG. 1 ‐ 
MAPP. 
108‐

113‐118 

P 

CANCELLI DANIELE 
nato a TRAVAGLIATO 
(BS) il 19/09/1964 e 
residente in CHIARI 
(BS) VIA PALAZZOLO 
20 codice fiscale: 
CNCDNL64P19L339N 
‐ CANCELLI MARIA 
nata a TRAVAGLIATO 
(BS) il 01/02/1963 e 
residente in CAZZAGO 
SAN MARTINO (BS) 
VIA CHIESA VECCHIA 
37 codice fiscale: 
CNCMRA63B41L339D 
‐ PLETTI MADDALENA 
nata a TRAVAGLIATO 
(BS) il 28/06/1928 e 
residente in CAZZAGO 
SAN MARTINO (BS) 
VIA CHIESA VECCHIA 
37 codice fiscale: 
PLTMDL28H68L339Z 
‐ CANCELLI GIUSEPPE 
nato a TRAVAGLIATO 
(BS) il 20/08/1958 e 
residente in PARATICO 
(BS) VIA MAZZINI 30 A 
codice fiscale: 
CNCGPP58M20L339B 
‐ CANCELLI LUCIA nata 
a TRAVAGLIATO (BS) il 
27/05/1960 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
PIO XI 45 codice 
fiscale: 
CNCLCU60E67L339S 
‐ CANCELLI ANGELO 
nato a BRESCIA (BS) il 
11/11/1966 e 
residente in CAZZAGO 
SAN MARTINO (BS) 
VIA CHIESA VECCHIA 
37 codice fiscale: 
CNCNGL66S11B157P 

 50.195,21   40.156,17   10.039,04  13/04/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017

SDP‐U‐
1611‐102‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1702‐028‐
SE‐MMA 

16/11/2016 
06/02/2017

13/01/2017 
21/02/2017
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TRAVAGLIATO 

P. A170 
‐ FG. 4 ‐ 
MAPP. 
15 

P 

BERSINI GIOVANNI nato 
a TRAVAGLIATO (BS) il 
10/12/1960 e residente 
in TRAVAGLIATO (BS) VIA 
RODOLFI 4 codice fiscale: 
BRSGNN60T10L339L 
‐ BERSINI LORETTA nata 
a TRAVAGLIATO (BS) il 
14/03/1958 e residente 
in TRAVAGLIATO (BS) VIA 
CAV DI VITT VENETO 79 
codice fiscale: 
BRSLTT58C54L339Z 
‐ BERSINI MARIELLA 
nata a TRAVAGLIATO 
(BS) il 08/05/1955 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
CAV DI VITT VENETO 79 
codice fiscale: 
BRSMLL55E48L339S 
‐ BERSINI ROBERTO nato 
a TRAVAGLIATO (BS) il 
20/07/1964 e residente 
in TRAVAGLIATO (BS) VIA 
RODOLFI 6 A codice 
fiscale: 
BRSRRT64L20L339L 

 5.135,55   4.108,44   1.027,11  21/02/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017

SDP‐U‐
1611‐091‐
SE‐MMA 
SDP‐U‐

1611‐102‐
SE‐MMA 

15/11/2016 
16/11/2016 14/12/2016

TRAVAGLIATO 

P. A203‐
A204 ‐ 
FG. 4 ‐ 
MAPP. 
21‐23 

P 

SCALVINI MARIO OLIVIO 
nato a TRAVAGLIATO 
(BS) il 15/08/1952 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
RODOLFI 1 codice fiscale: 
SCLMLV52M15L339O 
‐ SCALVINI VALENTINO 
nato a TRAVAGLIATO 
(BS) il 09/07/1955 e 
residente in 
TRAVAGLIATO (BS) VIA 
RODOLFI 1 codice fiscale: 
SCLVNT55L09L339H 

 7.326,69   5.861,35   1.465,34  28/02/2017 I1/ICA4/0023651/17  04/05/2017
SDP‐U‐

1611‐102‐
SE‐MMA 

16/11/2016 12/01/2017
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1705-076-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-121-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-0911-047-ST-DGR 
del 11 novembre 2009; SDP-U-0912-172-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-123-ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-
187-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1011-109-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-174-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-
1208-036-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-079-SE-MMA del 16 gennaio 2013; SDP-U-1302-021-SE-MMA del 5 febbraio 2013 
e SDP-U-1402-153-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori 
e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempi-
menti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Antegnate in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Antegnate di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;
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 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	GATTINONI SILVIO, GATTINONI ROBERTO, LUSSANA IDA, GATTINONI PIERA MARIA, CURTI FABIOLA, GUARNERI MARIA LUISA, CURTI MAU-
RIZIO, CURTI GABRIELLA fg. 3 mapp. 155-157-162-165.

•	BRUSADELLI CRISTINA, BRUSADELLI GIANFRANCO, VAVASSORI ANDREINA CRISTINA fg. 2 mapp. 471.

•	AMBROSINI ANGELA, TASCA ERMINIO, TASCA MAURIZIO, TASCA LUISELLA, CANZI ANDREA fg. 1 mapp. 313-314-316-317-319-320.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1705-077-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-097-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-098-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-099-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-100-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
101-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-122-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-189-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-
U-1011-110-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-177-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1208-037-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1302-023-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1402-155-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in pos-
sesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procede-
rà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Calcio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Calcio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
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 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	FRATELLI UMILE fg. 11 mapp. 171-166.

•	FRATELLI ALDINO fg. 11 mapp. 163-164.

•	FRATELLI ANGELO fg. 11 mapp. 160-161-6-158.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1705-078-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-097-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-098-DG-DGR 
del 9 settembre 2009;SDP-U-0909-099-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-100-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
101-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-122-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-189-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-
U-1011-110-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1107-177-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1208-037-SE-MMA del 1 agosto 2012; 
SDP-U-1302-023-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1402-155-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in pos-
sesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procede-
rà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Calcio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Calcio di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
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e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	SCHIEPPATI LAURA GIUSEPPINA fg. 11 mapp. 219.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1705-079-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1005-191-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-041-ST-
LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-051-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-180-
SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-124-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-
1205-293-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-038-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-024-SE-MMA del 5 febbraio 2013; 
SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23  settembre  2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA del 23  settembre  2013; SDP-U-1309-132-SE-MMA del 
23 settembre 2013; SDP-U-1402-156-SE-MMA del 26  febbraio 2014; SDP-U-1403-037-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1406-194-
SE-MMA del 30 giugno 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Caravaggio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
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DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Caravaggio di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	TONINELLI BARBARA GIUSEPPINA, TONINELLI LORENA, TONINELLI MARINA, VENTURINI GABRIELLA fg. 14 mapp. 13445-13447-13451.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1705-080-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1005-191-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-041-ST-
LMA del 10 giugno 2010; SDP-U-1006-051-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-142-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-180-
SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-124-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-061-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-
1205-293-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-038-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-024-SE-MMA del 5 febbraio 2013; 
SDP-U-1309-123-SE-MMA del 23  settembre  2013; SDP-U-1309-127-SE-MMA del 23  settembre  2013; SDP-U-1309-132-SE-MMA del 
23 settembre 2013; SDP-U-1402-156-SE-MMA del 26  febbraio 2014; SDP-U-1403-037-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1406-194-
SE-MMA del 30 giugno 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale 
redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del 
d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro 
proprietà,previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indenni-
tà di esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;
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 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Caravaggio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Caravaggio di proprietà delle Ditte riportate nell’e-
lenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	RECANATI ALFREDO, MINUTI DANIELA fg. 17 mapp. 14003-14005-14009.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1705-081-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-056-ST-LMA del 14 giugno 2010; SDP-U-1006-075-ST-LMA 
del 16 giugno 2010; SDP-U-1006-143-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-181-SE-MMA del 25  luglio 2011; SDP-U-1109-125-SE-
MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-062-SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-295-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-
1301-124-SE-MMA del 23 gennaio 2013; SDP-U-1302-053-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1403-038-SE-MMA del 11 marzo 2014; 
SDP-U-1407-148-SE-MMA del 16 luglio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;
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 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Casirate d’Adda in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore del Comune di Casirate d’Adda con sede in Via Bergamina 7 - 
24040 Casirate d’Adda (BG) - C.F. 84002230161, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Casirate d’Adda di proprietà delle 
Ditte riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente 
decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO fg. 2 mapp. 4759-4760-4761-4762-4763-4764-4765-4766.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1705-082-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
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 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-102-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-103-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-104-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-105-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
106-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-171-DG-DGR del 15 settembre 2009; SDP-U-0910-119-ST-DGR del 21 ottobre 2009; 
SDP-U-0912-095-ST-DGR del 16 dicembre 2009; SDP-U-0912-169-ST-DGR del 28 dicembre 2009; SDP-U-1001-116-ST-LMA del 29 gen-
naio  2010; SDP-U-1001-129-ST-LMA del 29  gennaio  2010; SDP-U-1006-006-ST-LMA del 3  giugno  2010; SDP-U-1006-055-ST-LMA del 
14 giugno 2010; SDP-U-1006-074-ST-LMA del 16 giugno 2010; SDP-U-1006-074-ST-LMA del 17 giugno 2010; SDP-U-1006-153-ST-LMA del 
30 giugno 2010; SDP-U-1107-183-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1208-041-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-028-SE-MMA 
del 5 febbraio 2013; SDP-U-1403-039-SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai 
suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei suc-
cessivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Cassano d’Adda in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Cassano d’Adda di proprietà delle Ditte riportate 
nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	PAROLINI ANGELO fg. 28 mapp. 420-421-429-337-269-418-425.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-083-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
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- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-123-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-121-ST-LMA del 
29 gennaio 2010; SDP-U-1005-193-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1107-189-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1302-025-SE-MMA 
del 5 febbraio 2013; SDP-U-1312-112-SE-MMA del 19 dicembre 2013; SDP-U-1402-160-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo 
alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, 
per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Covo in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Covo di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	PINETTI GIORGIO, PINETTI CARLA fg. 17 mapp. 4650-4655-4653. fg. 18 mapp. 4728-4734-4731-4737-4740

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1705-084-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
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 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0910-125-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-195-ST-LMA 
del 28 maggio 2010; SDP-U-1107-192-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1205-065-SE-MMA del 9 maggio 2012, procedendo alla im-
missione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui 
non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Fornovo di San Giovanni in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Fornovo di San Giovanni di proprietà delle Ditte 
riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE CHE
 − il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 

degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e 
termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	LOCATELLI FRANCESCA, LOCATELLI MARIA, LOCATELLI PAOLO, GRASSELLI ANGELA fg. 9 mapp. 4018.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1705-085-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE

Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
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 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione 
d’urgenza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-1006-132-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1102-053-ST-LMA 
del 8 febbraio 2011; SDP-U-1112-086-SE-MMA del 14 dicembre 2011; SDP-U-1208-047-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1301-051-
SE-MMA del 11 gennaio 2013; SDP-U-1309-124-SE-MMA del 23 settembre 2013; SDP-U-1402-087-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDP-
U-1402-162-SE-MMA del 26 febbraio 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Rovato in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Rovato di proprietà delle Ditte riportate nell’elenco 
ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle forme 
degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi e 
termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	BERTUZZI ANGELO fg. 28 mapp. 423.

•	ORIZIO OMAR fg. 27 mapp. 469.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1705-086-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-107-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-108-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-109-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-110-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
111-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-112-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-113-DG-DGR del 9 settembre 2009; 
SDP-U-0909-114-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-115-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-116-DG-DGR del 9 set-
tembre 2009; SDP-U-0909-117-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-1005-196-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-144-ST-LMA 
del 30 giugno 2010; SDP-U-1107-200-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-1109-130-SE-MMA del 19 settembre 2011; SDP-U-1205-071-
SE-MMA del 9 maggio 2012; SDP-U-1205-296-SE-MMA del 29 maggio 2012; SDP-U-1208-040-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1210-
082-SE-MMA del 11 ottobre 2012; SDP-U-1211-145-SE-MMA del 21 novembre 2012; SDP-U-1302-027-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-
U-1302-066-SE-MMA del 6 febbraio 2013; SDP-U-1403-042-SE-MMA del 11 marzo 2014; SDP-U-1604-001-SE-MMA del 1 aprile 2016, 
procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di 
consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Treviglio in Provincia di Bergamo e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Treviglio di proprietà delle Ditte riportate nell’elen-
co ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;
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 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	BERGAMINI CESARE fg. 40 mapp. 16898-16894. 

•	COLOMBO GIANLUIGI fg. 39 mapp. 17301-17921-17922-17923.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1705-087-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006,è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progetta-
zione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera; 

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-118-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-119-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-120-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-121-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
122-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-120-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-197-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-
U-1006-155-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1208-043-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-030-SE-MMA del 5 febbraio 2013; 
SDP-U-1403-043-SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente; 

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera;

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Truccazzano in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Truccazzano di proprietà delle Ditte riportate 
nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
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 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	TAVERNA GIOVANNA fg. 1 mapp. 679-680-681-694-697.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1705-088-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-118-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-119-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-120-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-121-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-
122-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-120-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1005-197-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-
U-1006-155-ST-LMA del 30 giugno 2010; SDP-U-1208-043-SE-MMA del 1 agosto 2012; SDP-U-1302-030-SE-MMA del 5 febbraio 2013; 
SDP-U-1403-043-SE-MMA del 11 marzo 2014, procedendo alla immissione in possesso dei beni interessati dai suddetti lavori e alla 
contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà alla esecuzione dei successivi adempimenti ex 
art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie, le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento, regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Truccazzano in Provincia di Milano e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
DECRETA

l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via Somalia 2/4 
- 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Truccazzano di proprietà delle Ditte riportate 
nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
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Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	BRAMBILLA CARLA, BRAMBILLA MARIO, BRAMBILLA PIETRO fg. 1 mapp. 733-736-737.

•	PESCIANI EMILIA fg. 1 mapp. 781.

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Decreto di espropriazione articolo  23 e ss. d.p.r. n.  327/2001 e s.m.i. - prot.  SDP-U-1705-089-SE-MMA del 15  maggio  2017. 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
Considerato che

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29 luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI 
SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della 
Corte dei Conti), è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento autostradale Brescia Milano A35 (nel prosieguo l’O-
pera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

 − con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26 giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI 
n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei 
Conti), è stato approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;

 − con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL s.p.a. ha delegato alla Società di Progetto Brebemi s.p.a. 
l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.p.r. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di 
concessione sottoscritta in data 1° agosto 2007;

 − in data 16 ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi s.p.a. e il Consorzio BBM (nel prosieguo il Contraente Generale) - con se-
de in Parma, Via Adorni n. 1, C.F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma n. 02314580347 
- ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato sottoscritto il «Contratto di affidamento a Contraente Generale della Proget-
tazione e Costruzione dell’Opera»;

 − in forza del menzionato contratto di affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali 
necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo (espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la rea-
lizzazione del Collegamento autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto delle somme dovute 
a titolo di prezzo o di indennizzo;

 − il Contraente Generale ha dunque provveduto a dare notizia ai privati, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001, della data in cui 
è divenuto efficace la suddetta delibera CIPE 42/2009, approvativa della pubblica utilità dell’Opera;

 − con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
 − ai sensi del comma 2 lettera a) e lettera b) dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i, sono stati emanati, per l’occupazione d’ur-
genza delle superfici interessate, i seguenti provvedimenti: SDP-U-0909-123-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-124-DG-DGR 
del 9 settembre 2009; SDP-U-0909-125-DG-DGR del 9 settembre 2009; SDP-U-0910-126-ST-DGR del 21 ottobre 2009; SDP-U-1001-118-
ST-LMA del 29 gennaio 2010; SDP-U-1005-198-ST-LMA del 28 maggio 2010; SDP-U-1006-133-ST-LMA del 29 giugno 2010; SDP-U-1011-
112-ST-LMA del 12 novembre 2010; SDP-U-1103-138-ST-LMA del 21 marzo 2011; SDP-U-1107-204-SE-MMA del 25 luglio 2011; SDP-U-
1208-049-SE-MMA del  1 agosto 2012; SDP-U-1302-033-SE-MMA del 5 febbraio 2013; SDP-U-1304-123-SE-MMA del 17 aprile 2013; 
SDP-U-1402-088-SE-MMA del 18 febbraio 2014; SDP-U-1407-161-SE-MMA del 17 luglio 2014, procedendo alla immissione in posses-
so dei beni interessati dai suddetti lavori e alla contestuale redazione dei relativi verbali di consistenza, per cui non si procederà 
alla esecuzione dei successivi adempimenti ex art. 24 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i;

 − nelle more dell’esecuzione degli interventi, le ditte espropriande hanno proposto la cessione volontaria degli immobili di loro pro-
prietà, previa sottoscrizione di apposito verbale di accordo bonario avente ad oggetto anche la quantificazione dell’indennità di 
esproprio, secondo gli importi riportati nel documento allegato denominato «Elenco Ditte»;

 − il Contraente Generale ha corrisposto le indennità definitive di esproprio alle ditte proprietarie,le quali hanno rilasciato quietanza 
di avvenuto pagamento;

 − il Contraente Generale ha redatto il tipo di frazionamento,regolarmente approvato dalla Competente Agenzia del Territorio, delle 
aree da espropriare, in base al quale le superfici da espropriare risultano essere definitivamente identificate catastalmente;

 − le aree occupate a fini espropriativi si presentano già irreversibilmente trasformate in ragione dell’esecuzione degli interventi 
finalizzati alla realizzazione dell’Opera,

 − con istanza prot. BB/BBMR/0024779/17 del 10 maggio 2017 il Consorzio BBM ha richiesto a questa Società di Progetto Brebemi 
s.p.a. l’emissione del decreto di esproprio ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. dei beni censiti nel catasto terreni del 
Comune di Urago d’Oglio in Provincia di Brescia e descritti nell’allegato piano particellare ed elenco ditte,

Tutto quanto sopra considerato, e visti gli artt. 3, 6, 22bis, 23, d.p.r. n. 327/2001e s.m.i.;
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DECRETA
l’espropriazione e il conseguente passaggio di proprietà, a favore favore della Società di Progetto Brebemi s.p.a. con sede in Via So-
malia 2/4 - 25126 Brescia - C.F. 02508160989, dei beni censiti nel catasto Terreni del Comune di Urago d’Oglio di proprietà delle Ditte 
riportate nell’elenco ditte e nel piano particellare di esproprio (documenti allegati e costituenti parte integrante del presente decreto),

DISPONE
 − che il Contraente Generale provveda (i) alla notifica del presente decreto di esproprio alla ditta proprietaria, che avverrà nelle 

forme degli atti processuali e civili, (ii) alla registrazione, trascrizione, pubblicazione e voltura del presente decreto di esproprio nei modi 
e termini disciplinati dall’art. 23 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i, nonché alla sua trasmissione per estratto, entro cinque giorni, per la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Avverso il presente provvedimento di espropriazione definitiva è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo competente, entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare 
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
SI RENDE ALTRESÌ NOTO CHE

ai sensi del d.p.r. 131/1986 e s.m.i. l’imposta di registro indicata nella tariffa ad esso allegata sarà applicata nella seguente misura:
 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’area espropriata ai sensi dell’art.  40, comma  1, 
d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni all’azienda agricola del proprietario coltivatore diretto 
o imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. c del d.p.r. 327/2001, in quanto l’accettazione irreversibi-
le della indennità è avvenuta prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per l’indennità di occupazione di aree occupate e poi espropria-
te, ai sensi dell’art. 50 d.p.r. 327/2001;

 − 3% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per le parti di proprietà non occupate, non espropriate, ma co-
munque danneggiate, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001;

 − 9% relativo alla base imponibile, indicata nelle allegate tabelle, per i danni alle piantagioni, frutti pendenti, anticipazioni colturali, 
manufatti edilizi legittimamente realizzati, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Il responsabile delle attività espropriative
Luciano Anello

Elenco ditte:

•	FOGLIA STEFANO, FOGLIA GIOVANNI, FOGLIA GIAN MARIO, FOGLIA PIETRO, FOGLIA CRISTINA, FOGLIA GRAZIELLA fg. 15 mapp. 330-
331-332-334.

Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di 
Milano
Decreto n. 30/2017 del 9 maggio 2017 comune di Caravaggio (BG) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/
AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP  J41C07000000001) - Ordinanza di deposito delle indennità di 
asservimento emanata dalla società Rete Ferroviaria Italiana - Società per azioni

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha emesso l’ordine di deposito delle indennità provvisorie 
di asservimento per gli immobili censiti in catasto di Bergamo al comune di Caravaggio di proprietà delle ditte come di seguito ripor-
tate, necessari alla realizzazione dell’elettrodotto A.T. 132 kV (LP1) di alimentazione primaria alla linea ferroviaria AV/AC, denominato 
LP1: np E1 - ditta catastale: Comune di Caravaggio con sede in Piazza Giuseppe Garibaldi 9 in comune di Caravaggio, codice fiscale 
00272830167, foglio 11 - mappali 12138, 14833, 30 e foglio 17 - mappali 14047, 14048, 14049, 14050, 14051, 15421, 15423, 15427, 15430 
- totale indennità provvisoria da depositare 25.932,45 Euro; np E2 – ditta catastale: Società Agricola Luigi Defendi s.s. con sede in Via 
Francesca 4 in comune di Caravaggio - codice fiscale 02674050162 - foglio 11, mappali 43, 44, 60, 62, 68 - totale indennità provvisoria 
da depositare 40.851,56 Euro; np E3 - ditta catastale: Società Agricola Luigi Defendi s.s. con sede in Via Francesca 4 in comune di Cara-
vaggio - codice fiscale 02674050162 - foglio 11, mappale 10734 - totale indennità provvisoria da depositare 376,45 Euro.

La società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha disposto inoltre che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione a cura 
e spese del Consorzio Cepav Due del presente provvedimento e che un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del 
d.p.r. 327/2001. Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà 
esecutiva.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
Luigi Tezzon

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Società soggetta a direzione e coordinamento di ASAM s.p.a. - Assago - 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
Ordine di pagamento n.  75/2017 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la 
realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della S.P. 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 Generale ing. Paolo Besozzi nato a Villa di Chiavenna (SO) il 23 marzo 1952 sulla base dei poteri conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione in data 2 febbraio 2017.

OMISSIS
ORDINA

1. Il pagamento delle indennità alla Proprietà, di seguito indicata, che hanno aderito alla proposta formulata dalla Milano Serraval-
le - Milano Tangenziali s.p.a.:

 − Posizione n. 208 dell’elenco del Comune di Cormano (MI):

•	Proprietà: BPU Esaleasing s.p.a. con sede a Brescia (BS) Cod. Fiscale 00734470404 Quota di Proprietà: 1/4, Leasint s.p.a. con 
sede a Milano (MI) Cod. Fiscale 01682080153 Quota di Proprietà: 1/2, SelmaBipiemme Leasing s.p.a. con sede a Milano (MI) 
Cod. Fiscale 00882980154 Quota di Proprietà: 1/4.
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 − Asservimento per posa impianti SNAM:

•	Foglio 1 mapp. 231 (già ex mapp. 231/a) superficie di asservimento mq. 83.

•	Foglio 1 mapp. 270 (già ex mapp. 231/b) superficie di asservimento mq. 177.
 − Asservimento per posa impianti ENEL:

•	Foglio 1 mapp. 231 (già ex mapp. 231/a) superficie di asservimento mq. 104.
Totale indennità d’asservimento  € 12.478,47.
Pagamento indennità d’Occupazione d’Urgenza, dalla data 18 luglio 2014 al 28 febbraio 2017, delle aree sottoposte al procedi-
mento d’asservimento.
Totale indennità di Occupazione d’Urgenza:  € 2.723,61.
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 un opposizione per i contenuti dello stesso;

3. di provvedere al pagamento, alla proprietà che ha aderito alla proposta di asservimento volontario delle aree, delle indennità 
indicate nel presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso.
Assago, 11 maggio 2017

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
Il direttore generale

Paolo Besozzi

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione 
titoli minerari, espropri, royalties. Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, tratto in comune 
di Bascapè (PV). Ordinanza di deposito

IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 42 della Costituzione …omissis;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, …omissis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 200 l, n. 327 …omissis;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 ottobre 2015, …omissis;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2016 con cui sono disposte a favore di Snam Rete Gas s.p.a., … omissis, azioni ablative riguar-

danti terreni interessati dal tracciato del metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara», Tronco 1: «Cervignano - Landriano» - tratto in 
comune di Bascapè (PV) - DN 1400 (56") DP 75 bar» …omissis;

Considerato che con il citato decreto 11 maggio 2016 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie … omissis;
Visto il verbale di immissione in possesso ed accertamento dello stato di consistenza del 15 settembre 2016 in esecuzione del decre-

to ministeriale 11 maggio 20 16;
Viste le note del 12 settembre 2016, acquisite al protocollo di questa Amministrazione rispettivamente ai n. 27608, 27610 e 27612 

dell’11 ottobre 2016, con le quali DORDONI Walter, DORDONI Francesco e DORDONI Ottorino, proprietari degli immobili individuati al 
Foglio l, mappali 22, 23 e 25, del NCT del Comune di Bascapè (PV) non hanno accettato l’indennità di servitù di metanodotto per 
€ 13.242,96 (tredicimiladuecentoquarantadue/96 Euro) e di € 7.988,50 (settemilanovecentottantotto/50 Euro) per l’occupazione 
temporanea e danni per un ammontare complessivo di € 21.231,45 (ventunomiladuecentotrentuno/45 Euro) ed hanno chiesto la 
determinazione delle indennità definitive designando un tecnico di fiducia ai sensi dell’articolo 21 del Testo Unico;

Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità.
ORDINA

alla Società beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al citato decreto ministeriale 11 maggio 2016:
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore dei proprietari della Ditta sopra specificata, indicate nella posizione n. 1 

del piano particellare inerente, allegato al sopra citato decreto, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’Econo-
mia e delle finanze -Servizio depositi amministrativi;

2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza , per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel 
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;

3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti l e 2:
a) ad ogni componente della Ditta;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio. 

Roma, 30 novembre 2016
Il dirigente

Carlo Landolfi

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione 
titoli minerari, espropri, royalties. Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, tratto in comune 
di Bascapè (PV). Ordinanza di deposito

IL DIRIGENTE

Visto l’articolo 42 della Costituzione …omissis;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, …omissis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 … omissis;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 ottobre 2015, … omissis;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2016 con cui sono disposte a favore di Snam Rete Gas s.p.a., … omissis, azioni ablative riguar-
danti terreni interessati dal tracciato del metanodotto «Cervignano d’Adda-Mortara», Tronco IV: «Besate - Mortara» - tratto in comune di 
Gambolò (PV) - DN 1400 (56") DP 75 bar» …omissis;
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Considerato che con il citato decreto 24 febbraio 2016 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie … omissis;
Visto il verbale di immissione in possesso ed accertamento dello stato di consistenza dell’1 settembre 2016 in esecuzione del decre-

to ministeriale 11 maggio 2016 ;
Visto l’atto di opposizione ad indennità provvisoria con contestuale nomina del tecnico di fiducia per la costituzione di tema perita-

le del 30 settembre 2016, acquisito al protocollo di questa Amministrazione al n. 27175 del 6 ottobre 2016, con il quale CARNEVALE BA-
RAGLIA Giovanni Natale, proprietario degli immobili individuati al Foglio 25, mappali 481 e 482 del NCT del Comune di Gambolò (PV) 
non ha accettato l ‘indennità di servitù di metanodotto per € 1.367,73 (milletrecentosessantasette/73 Euro) e di € 553,35 (cinquecen-
tocinquantatre/35 Euro) per l’occupazione temporanea e danni per un ammontare complessivo di € 1.921,08 (millenovecentoven-
tuno/08 Euro) ed ha chiesto la determinazione delle indennità definitive designando un tecnico di fiducia ai sensi dell’articolo 21 del 
Testo Unico;

Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità.
ORDINA

alla Società beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al citato decreto ministeriale 24 febbraio 2016:
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore del proprietario della Ditta sopra specificata, indicata nella posizione n. 7 

del piano particellare inerente, allegato al sopra citato decreto, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’Econo-
mia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi;

2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel 
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;

3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Roma, 30 novembre 2016
Il dirigente

Carlo Landolfi

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione 
titoli minerari, espropri, royalties. Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, tratto in comune 
di Bascapè (PV). Ordinanza di deposito

IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 42 della Costituzione … omissis;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, …omissis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 …omissis;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 ottobre 2015, …omissis;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2016 con cui sono disposte a favore di Snam Rete Gas s.p.a., …omissis, azioni ablative riguar-

danti terreni interessati dal tracciato del metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara», Tronco IV: «Besate - Mortara» - tratto in comune 
di Gambolò (PV) - DN 1400 (56") DP 75 bar» … omissis;

Considerato che con il citato decreto 24 febbraio 2016 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie … omissis;
Visto il verbale di immissione in possesso ed accertamento dello stato di consistenza dell’1 settembre 2016 in esecuzione del decre-

to ministeriale 11 maggio 2016 ;
Visto l’atto di opposizione ad indennità provvisoria con contestuale nomina del tecnico di fiducia per la costituzione di tema peri-

tale del 30 settembre 2016, acquisito al protocollo di questa Amministrazione al n. 27627 dell’11 ottobre 2016, con il quale CARNEVALE 
BARAGLIA Giovanni Natale e MORANDOTTI Maria Luisa, proprietari dell’immobile individuati al Foglio 25, mappale 480, del CT del Co-
mune di Gambolò (PV) non hanno accettato l’indennità di servitù di metanodotto per € 1.572,08 (millecinquecentosettantadue /08 
Euro) e di € 636,65 (seicentotrentasei/65 Euro) per l’occupazione temporanea e danni per un ammontare complessivo di € 2.208,73 
(duemiladuecentotto/73 Euro) ed ha chiesto la determinazione delle indennità definitive designando un tecnico di fiducia ai sensi 
dell’articolo 21 del Testo Unico;

Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità.
ORDINA

alla Società beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al citato decreto ministeriale 24 febbraio 2016:
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore del proprietario della Ditta sopra specificata, indicata nella posizione n. 8 

del piano particellare inerente, allegato al sopra citato decreto, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’Econo-
mia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi;

2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel 
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;

3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Roma, 30 novembre 2016
Il dirigente

Carlo Landolfi

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione 
titoli minerari, espropri, royalties. Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, tratto in comune 
di Bascapè (PV). Ordinanza di deposito

IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 42 della Costituzione … omissis;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, … omissis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 … omissis;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 ottobre 2015, … omissis;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2016 con cui sono disposte a favore di Snam Rete Gas s.p.a., … - omissis -, azioni ablative 

riguardanti terreni interessati dal tracciato del metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara», Tronco 1: «Cervignano - Landriano» - tratto 
in comune di Bascapè (PV) - DN 1400 (56") DP 75 bar» … omissis;

Considerato che con il citato decreto ministeriale 11 maggio 2016 sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie … omissis;
Visto il verbale di immissione in possesso ed accertamento dello stato di consistenza del 15 settembre 2016 in esecuzione del decre-

to ministeriale 11 maggio 2016;
Viste l’atto di opposizione ad indennità provvisoria con contestuale nomina del tecnico di fiducia per la costituzione di tema peri-

tale del 12 ottobre 2016, acquisito al protocollo di questa Amministrazione al n. 28268 del 17/l0/2016, con le quali BERTOLLI Angelo e 
BERTOLLI Domenico, proprietari degli immobili individuati al Foglio 13, mappali 61,67, 62, 50, 49, 51, 48, 14, 7, 6, 2, del NCT del Comune di 
Bascapè (PV) non hanno accettato l’indennità di servitù di metanodotto per € 34.059,20 (trentaquattrornilacinquantanove/20 Euro) 
e di € 21.428,60 (ventunomilaquattrocentoventotto/60 Euro) per l’occupazione temporanea e danni per un ammontare complessivo 
di € 55.487,80 (cinquantacinquernilaquattrocentottantasette/80 Euro) ed hanno chiesto la determinazione delle indennità definitive 
designando un tecnico di fiducia ai sensi dell’articolo 21 del Testo Unico;

Ritenuto opportuno provvedere alla custodia di tali importi in attesa della definizione delle indennità.
ORDINA

alla Società beneficiaria dell’azione ablativa conseguente al citato decreto ministeriale 11 maggio 2016:
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore dei proprietari della Ditta sopra specificata, indicate nella posizione n. 2 del 

piano particellare inerente, allegato al sopra citato decreto, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’Economia e 
delle finanze - Servizio depositi amministrativi;

2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel 
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;

3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.

Roma, 30 novembre 2016
Il dirigente

Carlo Landolfi

La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Snam Rete Gas s.p.a.

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Pagamento indennità di asservimento per soppressione P.L. privato al km 42+015 linea Alessandria - Piacenza in comune di 
Voghera

Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001 e s.m.i., si fa noto a chiunque può avervi interesse che:
 − in seguito alla richiesta presentata dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione - Mi-
lano - S.O. Ingegneria, il Direttore Territoriale Produzione - Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni - con Provvedimento 
n. 018/2017 in data 11 aprile 2017 ha autorizzato:

 −  a favore delle Ditte proprietarie sotto elencate, il pagamento diretto della somma a fianco riportata, a titolo di indennità di asser-
vimento degli immobili posti nel territorio del Comune di Voghera (PV) individuati nella mappa omonima secondo le indicazioni 
riportate, pure a fianco delle Ditte medesime:
1) DELLA GIOVANNA SEVERINA (c.f. DLL SRN 53L47 A909O) nata a Bobbio (PC) il 7 luglio 1953, proprietà 1000/1000 - €. 64.797,00 

(Euro sessantaquattromilasettecentonovantasette/00) immobili individuati:
a) al C.T. al Fg. 40, map. n. 338 e al C.F. al Fg. 40, map. 338 Sub 3 - Cat. A/3 - Cl. 2 - Vani 6,5 - Rendita €. 335,70; Sub. 4 - 

Cat. A/2 - Cl. 4 - Vani 18 - Rendita €. 2.509,98; Sub. 5 - Cat. D/10 - Rendita €. 8.770,89; Sub. 6 - Bene comune non censi-
bile, da asservire;

b) al C.T. al Fg. 40, mapp. n. 427, 429, 409, da asservire.
2) MIGLIARDI LORENZO (c.f. MGL LNZ 44T09 E917T) nato a Maranzana (AT) il 9 dicembre 1944, proprietà 1000/1000 €. 6.676,00 

(Euro seimilaseicentosettantasei/00) immobili individuati:
a) al C.T. al Fg. 40, map. n. 100 e al C.F. al Fg. 40, map. 100 Sub. 4 - Cat. C/6 - Cl. 2 - mq. 131 - Rend. €. 351,81; Sub. 2 - 

Cat. A/2 - Cl. 3 - Vani 11,5 - Rend. €. 712,71; Sub. 3 - Cat. C/2 - mq. 135 - Rendita €. 362,55, da asservire.
Gli immobili sopra indicati sono occorsi per i lavori per l’istituzione di una servitù di passaggio sulle viabilità esistenti, sostitutive 

dei passaggi a livello in consegna agli utenti privati posti ai km 42+015 e 77+321, della linea Alessandria - Piacenza rispettivamente 
nei Comuni di Voghera (PV) e Castel San Giovanni (PC), approvati dal Referente di Progetto con delibera n. 28/16 emessa in data 
3 maggio 2016, e che detta approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.p.r. 327/01 e s.m.i., ha valore di dichiarazione 
di pubblica utilità.

Chiunque possa avere interesse, può presentare presso la R.F.I. s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano - Ufficio Territoriale 
per le Espropriazioni Via Ernesto Breda, 28 - 20126 Milano -, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inserzione nella Gazzetta Ufficiale, le 
proprie opposizioni sia contro il pagamento che sull’ammontare di tali indennità.
Milano, 19 aprile 2017

Il responsabile
Gabriele Spirolazzi
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Rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione - prot. n. 31/2017 in data 16 maggio 2017 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 
e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto sul Fiume Olona 
(escluso) ed il confine di Stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, bivio Arcisate e Gaggiolo nonché dei lavori 
di rimodellazione morfologica delle aree Femar e CSFB02

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto dell’ indennità definitiva di esproprio, determinata ai sensi del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., per gli importi sotto ri-
portati a favore della Ditta concordataria relative agli Immobili censiti al catasto del Comune di ARCISATE (VA), di cui alla seguente 
tabella:
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118 1

DONA’ MARIA
nata a Gazzo
il 23 luglio 1950
DNOMRA50L63D956V
Proprietà per 2/4; 

MOLTENI CRISTINA
nata a Varese
il 27 aprile 1974
MLTCST74D67L682K
Proprietà per 1/4;

MOLTENI TIZIANO
nato a Varese
il 1 maggio 1972
MLTTZN72E01L682J
Proprietà per 1/4.

8
8
8

9085
9084
9083

43 (e)
244 (e)

-

26/05/2011
_________

27/02/2017

Artt. 37, 50 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. e so-
prassuoli:

€. 41.833,88
Art. 49 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. e in-
dennità connesse e 
conseguenti:

€. 9.624,38

€.25.628,00 €.25.830,25

118 
bis

1bis

DONA’ MARIA
nata a Gazzo
il 23 luglio 1950
DNOMRA50L63D956V*
Proprietà per 1/2
residente ad Arcisate (VA)
in via Arno n. 5

e

MOLTENI ANGELO
nato a Varese
il 25 aprile 1972
MLTNGL72D25L682G*
Proprietà per 1/2

8 9082 2 (e) 26/04/2017

Artt. 37, 50 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. e so-
prassuoli:

€.152,81

/ €.152,81

129 43

SACCON EZIO
(c.f. SCC ZEI 40P11 F229D)
nato a Mira (VE)
il 11 settembre 1940,
proprietà per 4/6,

SACCON MARCO
(c.f. SCC MRC 75E21 L682O)
nato a Varese
il 21 maggio 1975
proprietà per 1/6,

SACCON SONIA
(c.f. SCC SNO 73P64 L682S)
nata a Varese
il 24 settembre 1973,
proprietà per 1/6,

6 8835
404 (e)
38 (a)

14/07/2011
16/07/2014
16/11/2015

_________
26/04/2017

Artt. 37, 50 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. e so-
prassuoli:

€. 105.310,54
Art. 49 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. e in-
dennità connesse e 
conseguenti:

€. 18.376,88
Art. 44 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i.

4.617,00

€.96.000,00
€. 14.322,50
€.7.166,25

€.10.815.67
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DITTA CATASTALE E/O 
PROPRIETARIO ATTUALE

DATI CATASTALI Verbali di 
accordi
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concordata
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corrisposto
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Liquidare
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21 38

BETTARELLO RENZO
(c.f. BTT RNZ 35E24 C122G)
nato a Castelgugliel-
mo (RO)
il 24 maggio 1935,

TONOLI CARLA
(c.f. TNL CRL 37M59 A371U)
nata ad Arcisate (VA)
il 19 agosto 1937,

6 
all.B

6 
all.B

9019
2067

320 (e)
-

29/02/2012
16/07/2014
16/11/2015

_________
28/03/2017

Artt. 37, 50 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. e so-
prassuoli:

€. 127.888,01
Art. 49 del d.p.r. 
327/2001 s.m.i. e in-
dennità connesse e 
conseguenti:

€. 4.842.,50

€. 80.000,00
€. 10.485,00

€. 855.50
€. 42.390,50

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., 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 sul Bollettino Ufficiale della 
Regione nel cui territorio si trovano i beni da espropriare.

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Milano, 16 maggio 2017.

Il dirigente territoriale per l’espropriazioni
Vincenzo Macello
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Aqualis s.p.a. 
- Istanza di concessione preferenziale alla derivazione di 
acque ad uso potabile acquedottistico in comune di Torre 
Pallavicina (BG) - Pratica n. 111/09 - ID BG03143132009

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Pezzoni 
Giuseppe, in qualità di legale rappresentante di Aqualis s.p.a. 
(P.IVA 00226790160), con sede in comune di Ghisalba (BG) in 
Via Malpaga n. 22, ha presentato una domanda, protocollata 
agli atti provinciali al n. 101203 in data 7 ottobre 2010, intesa ad 
ottenere la concessione preferenziale alla derivazione ad uso 
potabile acquedottistico da n. 2 pozzi, ubicati in Comune di Tor-
re Pallavicina (BG):

•	pozzo di Via Sante Giulie, mappale n. 180, foglio n. 9;

•	pozzo di Via Papa Giovanni XXIII, mappale n. 117, foglio n. 5;
Tale istanza è stata integrata con nota prot. 29033 del 12 mag-

gio 2017 con aggiornamento dei dati di portata: annua com-
plessiva 157.680 mc (fabbisogno annuo) e media complessiva 
di 5 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici 
del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Bergamo o presso il 
Comune di Torre Pallavicina (BG), la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.

Il presente Avviso integra l’Avviso già pubblicato sul BURL Serie 
Avvisi e Concorsi n. 9 del 1 marzo 2017, preso atto dell’integra-
zione sulle portate trasmessa dalla Società Aqualis s.p.a. in data 
12 maggio 2017 prot. prov. n. 29033.
Bergamo, 17 maggio 2017

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di 
concessione alla derivazione di acqua sotterranea ad uso 
autolavaggio e igienico in comune di Clusone (BG). Società 
Scandella Andrea s.r.l.

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Scan-
della Mauro, in qualità di titolare della Società Scandella Andrea 
s.r.l. (P.IVA 00715240164), con sede Via Europa n. 23 in comune 
di Clusone (BG), ha presentato una domanda, protocollata agli 
atti provinciali al n. 47517 in data 12 luglio 2016 intesa ad ottene-
re la concessione alla derivazione di acqua sotterranea ad uso 
autolavaggio e igienico (sciacquoni), da n. 1 pozzo da realizza-
re su mappale di proprietà n. 12715, foglio 14, per una portata 
annua di 3.500 mc, da cui deriva una portata media di 0,11 l/s, 
e portata di esercizio di 2 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato ter-
mine chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici 
del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso 
il Comune di Clusone (BG), la domanda in istruttoria e la docu-
mentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 17 maggio 2017

Il dirigente 
Claudio Confalonieri

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Aree protette, biodiversità 
e paesaggio - Esito di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione di impatto ambientale  (VIA) ai sensi del d.lgs. 
n. 152/2006 e della l.r. n. 5/2010 Fonti Preapli s.r.l. - Progetto di 
impianto idroelettrico ad acqua fluente sul fiume Brembo con 
valorizzazione energetica del rilascio del DMV dalla traversa 
esistente nel comune di Almenno San Salvatore (BG)

Avviso di deposito istanza pubblicato sul sito web regionale 
www.silvia.regione.lombardia.it in data 2 dicembre 2015.

Lo scrivente Servizio ha proceduto ad effettuare il controllo in 
ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valuta-
zione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 
n. 152/06 e s.m.i. in merito al progetto in epigrafe presentato in 
data 23 novembre 2015 - prot. prov. 90300 - (VER173-BG).

A seguito di tale controllo, con determinazione dirigenziale 
n. 550 del 11 aprile 2017, è stato attestato che il progetto per la 
realizzazione di impianto idroelettrico ad acqua fluente sul fiume 
Brembo con valorizzazione energetica del rilascio del DMV dal-
la traversa esistente nel comune di Almenno San Salvatore (BG) 
non è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Am-
bientale (VIA).

Il testo integrale del provvedimento di esclusione dalla proce-
dura di VIA è consultabile sul sito web della Regione Lombardia 
all’indirizzo: www.silvia.regione.lombardia.it (VER173-BG).

Il dirigente del servizio
Claudio Confalonieri

Comune di Calcio (BG)
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.  8 del 12 aprile  2017 è stato definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio per «am-
pliamento capannone esistente ad uso magazzino», presen-
tata con procedura SUAP dalla ditta Alberto Nicoli & c. s.n.c. di 
Calcio.

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse.
Calcio, 24 maggio 2017

Il responsabile dell’area gestione del territorio
Loredana Volpi

Comune di Gromo (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli 
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti 
variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 21 del 29 aprile 2017 è stata definitivamente 

approvata la correzione di errori materiali/la rettifica degli atti di 
PGT non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica 
degli atti di PGT sono depositati presso la Segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Gromo, 24 maggio 2017

Il sindaco 
Sara Riva

Comune di Tavernola Bergamasca (BG)
Pubblicazione e deposito della documentazione geologica 
revisionata e integrata per la prima variante al piano di 
governo del territorio (PGT) - L.r. n. 12/05 art. 13 c. 4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti, dell’art. 13 della l.r. 12/05;

Premesso
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 3 mag-
gio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la documen-

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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tazione geologica revisionata e integrata per la prima Varian-
te al Piano di Governo del Territorio

RENDE NOTO
che gli atti costituenti la documentazione geologica revisionata 
e integrata per la prima variante al Piano di Governo del Territo-
rio, composti dalla richiamata deliberazione consiliare di ado-
zione n. 19 e da tutti gli elaborati allegati, saranno depositati, 
presso l’Ufficio Segreteria in orario di apertura al pubblico, per 
un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazio-
ne di osservazioni nei successivi trenta giorni, a far tempo dal 
17 maggio 2017 compreso;

AVVERTE
che nei trenta giorni successivi al periodo di deposito e comun-
que entro le ore 12 del giorno 17 luglio 2017 le Associazioni sin-
dacali, gli Enti Pubblici, le istituzioni interessate, nonché privati 
cittadini potranno presentare le proprie osservazioni alla docu-
mentazione geologica revisionata e integrata per prima varian-
te al Piano di Governo del Territorio (PGT);

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in unica 
copia in bollo (€ 16,00) utilizzando la modulistica predisposta 
dall’Ufficio Tecnico comunale, e presentate al Protocollo Gene-
rale del Comune. Detto termine di presentazione delle osserva-
zioni è perentorio; pertanto quelle che perverranno oltre il termi-
ne sopra indicato, non saranno prese in considerazione.
Tavernola Bergamasca, 17 maggio 2017

Il responsabile del procedimento
Lorenzo Savoldelli

Comune di Tavernola Bergamasca (BG)
Pubblicazione e deposito della documentazione relativa al 
programma integrato di intervento n. 1 in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) vigente - L.r. n. 12/05 art. 13 c. 4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti, dell’art. 13 della l.r. 12/05;

Premesso
che il Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 3 mag-
gio 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la documen-
tazione relativa al programma integrato di intervento n. 1 in 
variante al piano di governo del territorio

RENDE NOTO
che gli atti costituenti il programma integrato di intervento n. 01 
in variante al piano di governo del territorio, composti dalla ri-
chiamata deliberazione consiliare di adozione n. 20 e da tutti gli 
elaborati allegati, saranno depositati, presso l’Ufficio Segreteria 
in orario di apertura al pubblico, per un periodo continuativo di 
trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei suc-
cessivi trenta giorni, a far tempo dal 17 maggio 2017 compreso;

AVVERTE
che nei trenta giorni successivi al periodo di deposito e comun-
que entro le ore 12 del giorno 17 luglio 2017 le Associazioni sin-
dacali, gli Enti Pubblici, le istituzioni interessate, nonché privati 
cittadini potranno presentare le proprie osservazioni alla docu-
mentazione relativa al Programma Integrato di Intervento n. 01 
in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT);

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in unica 
copia in bollo (€ 16,00) utilizzando la modulistica predisposta 
dall’Ufficio Tecnico comunale, e presentate al Protocollo Gene-
rale del Comune. Detto termine di presentazione delle osserva-
zioni è perentorio; pertanto quelle che perverranno oltre il termi-
ne sopra indicato, non saranno prese in considerazione.
Tavernola Bergamasca, 17 maggio 2017

Il responsabile del procedimento
Lorenzo Savoldelli

Comune di Torre Boldone (BG)
Avviso di deposito e pubblicazione - Ai sensi dell’art. 13 - legge 
regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.:

Il responsabile del Settore Tecnico rende noto che con delibe-
razione di Consiglio comunale n. 17 del 12 aprile 2017 è stata 
adottata la 1^ variante al PGT. La stessa è depositata in libera 
visione al pubblico per trenta giorni consecutivi dal 24  mag-
gio 2017 al 22 giugno 2017 compreso, alla segreteria comunale 
negli orari di apertura al pubblico;

gli atti dell’adozione sono inoltre pubblicati nel sito istituziona-
le dell’Amministrazione comunale: www.comune.torreboldone.
bg.it;

nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, dal 23 giugno 
2017 al 22 luglio 2017 entro le ore 12.30, chiunque ha facoltà di 
presentare le proprie osservazioni che dovranno essere redatte 
in triplice copia. 
Torre Boldone, 12 maggio 2017

Il responsabile del settore tecnico
Gianfranco Carminati 

http://www.comune.torreboldone.bg.it
http://www.comune.torreboldone.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo 
pozzo nel comune di Rezzato (BS) presentata dalla società La 
Castella s.r.l. ad uso igienico, antincendio e potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA 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. La Castella s.r.l. con sede 
a Padenghe s/Garda (BS), Via Italo Barbieri, n. 20 ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asse-
verata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 17803 del 13 febbra-
io 2017 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da nuovo pozzo nel Comune di Rezzato (BS) fg. 33 
mapp. 50 ad uso igienico, antincendio e potabile.

•	portata media derivata 2,00 l/s e massima di 20,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 40.000 m3;

•	profondità del pozzo 55 m;

•	diametro perforazione 311 mm;

•	diametro colonna definitiva 244 mm;

•	filtri da -40 m a -50 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Rezzato (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 maggio 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali 
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo 
esistente nel comune di Remedello  (BS) presentata dalla 
società E.S. Elettroservice s.r.l. ad uso potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA 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 E.S. Elettroservice s.r.l. con 
sede a Remedello  (BS), Via Mario Paitoni, n. 33 ha presentato 

istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asse-
verata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 108245 del 12 otto-
bre 2016 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua 
sotterranea da pozzo esistente nel Comune di Remedello (BS) 
fg. 16 mapp. 69 ad uso potabile.

•	portata media derivata 0,026 l/s e massima di 1,00 l/s;

•	volume annuo acqua derivato 822 m3;

•	profondità del pozzo 48 m;

•	diametro colonna definitiva 75 mm;

•	filtri da -36 m a -48 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Remedello (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 12 maggio 2017

Il responsabile del procedimento 
Ivan Felter

Comune di Ome (BS)
Avviso di riapertura termini dell’avvio del procedimento 
per la redazione della variante n. 1 al piano di governo del 
territorio (PGT) e della relativa verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
RENDE NOTO

Premesso che con delibera di Giunta comunale n.  64 del 
20 luglio 2015, è stato avviato il procedimento della Variante n. 1 
del Piano di Governo del Territorio - PGT riguardante il Piano delle 
Regole - PdR e il Piano dei Servizi - PdS ed il relativo procedimento 
di Verifica di assoggettabilità alla VAS, determinando contestual-
mente gli attori coinvolti nel processo di Verifica di assoggettabi-
lità alla VAS e le modalità di svolgimento dello stesso.

Si avvisa che con deliberazione di Giunta comunale n.  30 
del 10 aprile 2017, sono stati riaperti i termini dell’avvio del pro-
cedimento di redazione della Variante n.  1 agli atti del Piano 
di Governo del Territorio - PGT e della relativa Verifica di assog-
gettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS, ai sensi 
dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i. e del punto 5 dell’«Allegato 1» 
approvato con d.g.r. 25 luglio 2012 n. 9/3836, nonché sono stati 
integrati gli indirizzi, poiché la procedura di variante è finalizzata 
a modifiche puntuali del Documento di Piano - DdP e delle rela-
tive norme tecniche di attuazione, oltre che al Piano dei Servizi 
- PdS e al Piano delle Regole - PdR.

Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2017.

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia e presen-
tate all’Ufficio Protocollo, presso la sede comunale di Ome, piaz-
za Aldo Moro n. 1.
Ome, 24 maggio 2017

Il responsabile area tecnica
Giovanni Fior
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Comune di San Gervasio Bresciano (BS)
Avviso di adozione della variante n. 1 al piano di governo del 
territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i. 

SI RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 2 mag-
gio 2017 è stata adottata la variante n. 1 al Piano di Governo del 
Territorio comunale.

La suddetta deliberazione unitamente agli elaborati tecnici a 
questa allegati è depositata presso la Segreteria comunale per 
30 giorni dal 24 maggio 2017 al 23 giugno 2017.

Durante tale periodo chiunque può prendere visione degli atti 
depositati ed entro i successivi 30 giorni, ossia entro le ore 12 del 
23  luglio 2017 può presentare osservazioni all’Ufficio Protocollo 
del Comune, da redigersi in carta semplice ed in duplice copia.

Il presente avviso viene pubblicato sul BURL, sul quotidiano Av-
venire e sul sito internet del Comune www.comune.sangervasio-
bresciano.bs.it.
San Gervasio Bresciano, 24 maggio 2017

Il responsabile dell’area tecnica
Aldo Copeta

http://www.comune.sangervasiobresciano.bs.it
http://www.comune.sangervasiobresciano.bs.it
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Provincia di Como
Provincia di Como
Domanda presentata dalla società Meta s.p.a. per ottenere la 
variante alla concessione di derivazione d’acqua da lago di 
Como (DER 0132250017) per uso pompa di calore in comune 
di Tremezzina

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. De Santis Paolo, in qualità di legale rappresentante 
della Meta s.p.a., con sede legale in comune di Como, via-
le Masia 34, ha presentato domanda il 18 gennaio 2017, agli 
atti prot. n. 1952 del 18 gennaio 2017, per ottenere la variante 
alla concessione di derivazione di acqua da Lago di Como 
(DER  0132250017), in area demaniale prospiciente il map-
pale n. 1633 e fg. 7 del censuario del Comune di Tremezzina, 
alle coordinate Gauss Boaga: Long = 1517803,368 e Lat = 
5092371,1320000002 / UTM32 WGS84: Long = 1517803,37 e Lat 
= 5092371,13.

La variante consiste:
 − Aumento della portata media concessa per uso pompa 
di calore da 8,00 l/s a 13,00 l/s, volume totale annuo di 
412.000 mc. Le portate massime dell’impianto sono con-
fermate in 24 l/s.

 − La dismissione della presa per uso «giochi d’acqua». L’ac-
qua in uscita dalla pompa di calore sarà riutilizzata in par-
te per gli scivoli davanti all’albergo.

Tutta l’acqua prelevate viene restituita a lago.
Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 

prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como - Servizio Risorse territoriali, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il comune di Tremezzina.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provincia o al Co-
mune, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Como, 15 maggio 2017

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Concessione rilasciata alla ditta Tessile s.r.l. di derivazione 
d’acqua da pozzo/sorgente (SOR  0130750121) per uso 
industriale < 3mc/s in comune di Como

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Risorse territo-
riali della Provincia di Como, Autorità competente per l’istruttoria 
e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n.  29/2017 del 4  mag-
gio 2017 è stata rilasciata alla ditta Tessile s.r.l., con sede legale 
in comune di Como, via Buozzi 5, nella persona del sig. Mirco Fri-
gerio, in qualità di Legale Rappresentante, la concessione di de-
rivazione di acqua da un pozzo/sorgente (SOR 0130750121), su 
terreno di proprietà della società RI-MA s.a.s. distinto in mappale 
n. 5128 e fg. 209 del censuario del Comune di Como, alle coor-
dinate Gauss Boaga: Long = 1508591 e Lat = 5071239 / UTM32 
WGS84 Long = 508564,56 e Lat = 5071219,05 ad uso industriale 
< 3MC/S, per una portata media di 0,7 l/s (0,007 moduli medi), 
portata massima di 3,3 l/s (0,033 moduli massimi), volume di 
prelievo annuo di 22.075,2 mc.

La derivazione è concessa per 30 anni a partire dal 4 mag-
gio  2017, con scadenza quindi il 4  maggio  2047, subordi-
natamente alle condizioni del Disciplinare n.  13/2017 del 
21 febbraio 2017.
Como, 12 maggio 2017

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Como
Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale

Ai sensi e per gli effetti della l.r. 13/2001 e s.m.i. si avvisa che 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 20 aprile 
2017 è stata approvata la nuova zonizzazione acustica del terri-
torio comunale.

La citata deliberazione e gli atti costituenti la nuova zonizzazio-
ne acustica sono depositati presso il Settore Tutela dell’Ambien-
te per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse.

La documentazione di cui sopra è scaricabile sul sito web del 
Comune www.comune.como.it alla sezione Servizi – Ambiente e 
Verde – Rumore.
Como, 24 maggio 2017

Il dirigente del settore tutela dell’ambiente
Luca Baccaro

Comune di Pusiano (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la 1^ 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. 2 del 25 gennaio 2017 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 chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Pusiano, 24 maggio 2107

Il responsabile dell’area tecnica
Andrea Maspero

http://www.comune.como.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
S.I.L.C. s.p.a. per derivare acqua ad uso industriale, uso 
finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico 
in impianto a pompa di calore e ad uso antincendio mediante 
2 pozzi in comune di Trescore Cremasco

Con decreto del dirigente del Settore Ambiente e territorio 
della Provincia di Cremona n.  286 dell’11 aprile 2017 è stata 
rilasciata la concessione alla S.I.L.C. s.p.a. per derivare acqua 
pubblica sotterranea ad uso industriale e ad uso finalizzato al 
recupero energetico mediante scambio termico in impianto a 
pompa di calore nella misura di medi mod. 0,0095 (30.000 mc 
annui, pari a 0,95 l/s) e ad uso antincendio nella misura di medi 
mod. 0,625 (62,5 l/s) mediante due pozzi posti sui mapp. 160 e 
326 del fg. 2 del comune di Trescore Cremasco. 

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Comune di Izano (CR)
Valutazione ambientale strategica (VAS) del documento di 
piano (DdP) nell’ambito della variante generale al vigente 
piano di governo del territorio (PGT) comunale. Avviso di 
messa a disposizione

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica comunale, 

d’intesa con l’Autorità Competente
Richiamata la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche 

ed integrazioni (s.m.i.);
Richiamati gli indirizzi generali per la redazione della Valuta-

zione Ambientale Strategica (VAS) approvati con d.c.r. VIII/351 
del 13 marzo 2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina ap-
provati con d.g.r. VIII/10971 del 30 dicembre 2009; 

Richiamato l’Articolo 14, comma 1^ del d.lgs. 3 aprile 2006, 
n.  152 «Norme in materia ambientale», così come modificato 
con d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 148 in da-
ta 31 dicembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, afferente l’avvio 
del procedimento finalizzato alla redazione della Variante Gene-
rale agli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) comunale;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 25 in data 
29 gennaio 2015, esecutiva ai sensi di legge, afferente l’avvio al 
procedimento di redazione della Valutazione Ambientale Strate-
gica (VAS) del Documento di Piano nell’ambito della Variante 
Generale al vigente PGT comunale;

RENDE NOTO
con riferimento al procedimento di VAS che la documentazione 
è a disposizione dei soggetti, degli enti e del pubblico, mediante 
pubblicazione: 

 − sul portale SIVAS di Regione Lombardia: www.cartografia.
regione.lombardia.it/sivas alla sezione Area procedimen-
ti; sottosezione Procedimenti in corso: Procedimenti VAS in 
corso;

 − sul sito istituzionale dell’ente: halleyweb.com/c019054/ al-
la sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Piani-
ficazione e governo del territorio: Variante PGT 2015;

La documentazione è stata inoltre depositata in versione 
cartacea presso l’Ufficio Tecnico comunale, ubicato presso 
la residenza municipale in Via Gerardo da Izano n.  2 - Izano 
c.a.p. 26010 (CR). L’accesso alla libera consultazione è previsto 
nei seguenti giorni ed orari: lunedì e venerdì dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30. 

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’articolo 14, com-
ma 3^ del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008, 
anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione 
della documentazione messa a disposizione, ed entro il termi-
ne del giorno 28 Maggio 2017 p.v. (termine ultimo di messa a 
disposizione), presentare suggerimenti, osservazioni e proposte, 
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Le proposte dovranno essere redatte esclusivamente in lin-
gua italiana, in carta semplice ed in duplice copia e dovranno 
essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Izano nel 
normale orario di apertura degli uffici comunali. In alternativa 
alla presentazione in forma cartacea a mezzo posta e/o diret-
tamente a mano, è ammessa la presentazione a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo pec dell’ente: comune.izano@
pec.regione.lombardia.it.

Il Responsabile del Procedimento, nonché Autorità Proceden-
te della VAS, è l’arch. Guffi Alessandro che riceve presso l’Uffi-
cio Tecnico comunale il lunedì e il venerdì dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30.
Izano, 27 marzo 2017

L’Autorità procedente per la VAS
Guffi Alessandro

Comune di Sesto ed Uniti (CR)
Avviso di pubblicazione e deposito adozione della variante 
generale al piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Visti

 − la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del 
territorio e successive modifiche e integrazioni;

 − la deliberazione n. 13 del 13 aprile 2017 con cui la esecuti-
va ai sensi di legge con la quale è stata adottata la varian-
te generale al Piano di Governo del Territorio (Documento 
di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi)

RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regiona-
le 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni,

 − che il Consiglio comunale con deliberazione n.  13 del 
13 aprile 2017 eseguibile ai sensi di legge, ha proceduto all’a-
dozione della variante generale al piano di governo del territorio 
(PGT) del comune di Sesto ed Uniti 

 − che l’adozione della variante in oggetto ai sensi dell’art. 13 
della l.r. 12/2005 e s.m.i., costituita dalla sopra richiamata deli-
berazione consiliare nonché da tutti gli atti ed elaborati annes-
si, sarà depositata in libera visione al pubblico per la durata di 
trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno 24 maggio 2017 
(data di pubblicazione del presente avviso sul BURL) e fino al 
22 giugno 2017 compreso, presso la Segreteria comunale nei 
seguenti orari d’ufficio:

 − dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e sabato dalle 
9.00 alle 12.00 .

Le osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia in car-
ta semplice e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune negli 
orari di apertura entro le ore 12.00 del 22 luglio 2017 compreso.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni che per-
verranno oltre il suddetto termine.

Al fine di facilitare la consultazione degli elaborati gli stessi so-
no pubblicati sul sito del Comune.

La pubblicazione del presente avviso è prevista all’Albo Pre-
torio, sul BURL, su un periodico a diffusione locale e sul sito www.
comune.sestoeduniti.cr.it.

Il responsabile del settore assetto del territorio
Valeria Rizzi

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://halleyweb.com/c019054
mailto:comune.izano@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.izano@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.sestoeduniti.cr.it
http://www.comune.sestoeduniti.cr.it
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Direzione organizzativa V - Ambiente e territorio - Rinnovalt 
s.r.l. - Provvedimento n. 96 del 27 marzo 2017 - Concessione 
di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Bione 
in comune di Lecco rilasciata alla «Rinnovalt s.r.l.», con sede 
legale a Milano in Piazza del Carmine, 4 (P.IVA 08092840969)

Il Vicario del Dirigente Responsabile della Direzione Organiz-
zativa V - Ambiente e Territorio della Provincia di Lecco dispone 
di pubblicare il seguente estratto del Provvedimento n. 96 del 
27 marzo 2017 e del relativo Disciplinare:
Provvedimento n. 96 del 27 marzo 2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA 
DIREZIONE ORGANIZZATIVA V AMBIENTE E TERRITORIO

OMISSIS

STABILISCE
1. Di rilasciare alla Società Rinnovalt s.r.l., con sede legale in 

Milano (MI), Piazza del Carmine 4 - C.F. e P.IVA 08092840969, nella 
persone dal Legale rappresentante, la concessione di derivazio-
ne di acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Bione in comune di 
Lecco, per una portata media annua, ai fini della determinazio-
ne del canone di concessione, di moduli 0,776 (77,6 l/s) e porta-
ta massima di moduli 3,50 (350 l/s) per produrre sul salto utile di 
324,9 m una potenza nominale media annua di 247,18 kW, con 
ubicazione della centrale di produzione, e restituzione delle ac-
que derivate nel torrente Bione, nel medesimo comune di Lecco, 
alle condizioni definite nell’allegato disciplinare;

OMISSIS
3. Di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successi-

vi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, 
subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel 
citato disciplinare.

DA ATTO CHE
Ai sensi dell’art. 143 del r.d. 1775/33, contro il presente provve-

dimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di notifi-
ca del medesimo al Tribunale superiore delle acque pubbliche 
ed entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello 
Stato nei casi di legge.

OMISSIS

DISCIPLINARE

OMISSIS

Articolo 8
TUTELA DEI DIRITTI DI TERZI 

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, ivi compresi 
quelli relativi alle concessioni di derivazione d’acqua sotterra-
nea o superficiale ad oggi vigenti nelle aree limitrofe a quelle 
interessate dall’impianto. 

OMISSIS
Lecco, 17 maggio 2017

Il vicario del dirigente 
Adolfo Faletra
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Avviso di domanda di concessione di derivazione ad uso 
idroelettrico presentata dal Consorzio di Bonifica Muzza 
Bassa Lodigiana

Richiedente: Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, 
nell’interesse e per conto stesso del Consorzio stesso e della Soc. 
Quattordici s.r.l., consorziato extra agricolo 
Data presentazione domanda: 9 luglio 2015
Dati della derivazione: Derivazione da Colatore Sillaro in comu-
ne di Lodi Vecchio (LO) - portata media pari a 2662 l/s, massima 
pari a 5000 l/s su di un salto nominale di 3,40 m per una poten-
za nominale di 87,40 kW, con restituzione delle acque nel colato-
re stesso, coordinate della presa E 1530993 N 5016306
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 gg 
da pubblicazione.
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione.
Accesso agli atti: lun - ven 9 - 12 previo appuntamento, presso 
l’Area 1.
Si ricorda che le domande in concorrenza verranno valutate ai 
sensi della d.g.p. n. 120 del 27 maggio 2010.

La p.o. apicale con funzioni dirigenziali
Mario Pintaldi

Comune di Codogno (LO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la modifica all’art. 3 comma 3 della convenzione 
relativa al piano attuativo di iniziativa privata in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) vigente, denominato «A.T. 
P/C 03», relativo alle aree site in Codogno in viale Leonardo 
da Vinci

Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti degli artt. 13 e 14 
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifi-
cazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28 mar-

zo 2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata definitiva-
mente approvata la modifica all’art. 3, comma 3 della Conven-
zione relativa al piano attuativo di iniziativa privata in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) vigente, denominato «A.T. 
P/C 03», relativo alle aree site in Codogno in viale Leonardo da 
Vinci;

 − gli atti costituenti il piano attuativo sono depositati presso la 
Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque 
ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Codogno, 24 giugno 2017

 Il responsabile del servizio urbanistica
Vinicio Portioli
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio 
Energia, parchi e natura, VIA VAS - Pronuncia di esclusione 
dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale ai 
sensi della parte  II del d.lgs.  152/2006 e s.m.i. e della l.r. 
n. 5/2010 relativa al progetto di nuovo impianto idroelettrico 
«Presa Gardesana» da realizzarsi in comune di Marmirolo. 
Proponente: Impianti Elettrici Beffa & C s.n.c. sede legale in 
Via Bachelet n. 30 - Porto Mantovano (MN)

IL RESPONSABILE
Richiamati:

 − il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte seconda;
 − il d.lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
 − la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5.;
 − il r.r. 21 novembre 2011 n. 5. 

RENDE NOTO CHE
 − in riferimento all’istanza di verifica di assoggettabilità a va-

lutazione d’impatto ambientale al prot. n. 53207 del 15 dicem-
bre 2016, presentata dalla ditta Impianti Elettrici Beffa & C s.n.c. 
- sede legale in Via Bachelet n. 30 - Porto Mantovano (MN), rela-
tiva al progetto di nuovo impianto idroelettrico «Presa gardesa-
na» da realizzarsi in comune di Marmirolo; 

 − con atto del dirigente n. PD/662 del 28 aprile 2017, notifi-
cato in data 12 maggio 2017, con nota prot. n. 22799, tale pro-
getto è stato escluso dalla procedura di valutazione d’impatto 
ambientale per le motivazioni in esso riportate. Il presente Avviso 
sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e sul sito SILVIA 
della Regione Lombardia (http://www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/).
Mantova, 12 maggio 2017

Il responsabile del servizio
Susanna Perlini

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Mantova
Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco utenze di piccole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzi in comune di Solferino, 
pubblicazione estratto dell’atto dirigenziale n. 721/2017

Con atto dirigenziale n. pd/721 del 12 maggio 2017, sono state rilasciate le seguenti concessioni:
ALLEGATO A - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso zootecnico, tramite pozzi ubicati nel comune di Solferino.

N.
data 

domanda
protocollo 

n.

denominazione
utenza

indirizzo 
sede legale

C.F. 
o 

P. IVA
indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato 
(mc)

uso
canone 
annuo 

(€)

1 28/03/2007 
22324

Aziende Agricole 
Zanini Stefano

Via C.na Raineri, 38 
25020 - Poncarale (BS) ZNNSFN68H11I775E Via Cà Fattori, c.m. 

loc. La Casotta
18 
108 70 50 - 60 0,20 5,00 6.300 zootecnico 

138,47

ALLEGATO B - Elenco utenze regolarizzate di piccole derivazioni di acque sotterranee ad uso irriguo, tramite pozzi ubicati nel comune di Solferino.

N.
data 

domanda
protocollo 

n.

denominazione
utenza

indirizzo 
sede legale

C.F. 
o 

P. IVA
indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
(l/s)

portata 
massima 

(l/s)

volume 
annuo
medio 

derivato 
(mc)

uso
canone 
annuo 

(€)

1 30/06/2003 
54172

AZ. AGR. LE VOLPI 
DI SERENELLI ANNA

Via Vicinale delle Sorgive, 2 
46040 - Solferino (MN) SRNNNA58H46L781T Via Vicinale delle 

Sorgive, 2
8 

135 16 11 - 16 0,16 33,00 2.450 irriguo 
38,32

Il responsabile del servizio acque e suolo, protezione civile 
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile. Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della 
r.r. 2/2006

N. 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento produttivo 

servito dal pozzo

N
. 

p
o

zz
i p

a
rz

.

N
. 

p
o

zz
i t

o
t.

Fo
g

lio
 e

 
m

a
p

p
a

le

p
ro

f. 
p

o
zz

o
m

.

p
o

rt
a

ta
 

m
ed

ia
 r

ic
hi

es
ta

 
(l

/s
)

p
o

rt
a

ta
 

m
a

ss
im

a
 

ric
hi

es
ta

 (
l/

s)

Uso 
richiesto

Canone 
2017 
€ C

o
d

ic
e 

Id
en

tifi
c

a
tiv

o
 

M
N

1 POLTRONIERI WALTER Via S. Martino, 9
46037 - Roncoferraro (MN) 01996380208 Via S. Martino, 9

46037 - Roncoferraro (MN) 1 1 64
78 70 0,2 25 irriguo

2
AZIENDA AGRICOLA LA 
MORENICA DI ZARDO 
FRANCESCO

Via Vie Nuove, 3
46040 - Solferino (MN) 01829330206 Via Napoleno

46040 - Solferino (MN) 1 1 14
74 60 1 12 irriguo

3 SIG. CONFORTI LORENZO
SIG. CONFORTI ROBERTO

Via Giacomo Matteotti, 176
25014 - Castenedolo (MN)

CNFLNZ67S04B157X
CNFRRT77R05B157N

Via Francesca Est, 92/94
46040 - Rodigo (MN) 1 1 33

45 180 1 2,55 igienico

4 BAROZZI VERNICI S.R.L. Via Giuseppina di Vittorio, 12
46036 - Revere (MN) 01907440208 Via Giuseppina di Vittorio, 12

46036 - Revere (MN) 1 1 15
31 56 2 20 antincendio

Il responsabile del servizio acque suolo e protezione civile 
 Sandro Bellini
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua, ad uso pompa di 
calore, a mezzo di un pozzo ubicato in via San Francesco, in 
comune di Solaro, e contestuale autorizzazione allo scarico a 
mezzo di un pozzo di resa e nel corso d’acqua denominato 
torrente Guisa rilasciata al comune di Solaro

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di Solaro, 
con sede in comune di Solaro (MI) - Via Mazzini, 60, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 4453 del 17 maggio 2017 avente 
durata dal 17 maggio 2017 al 16 maggio 2032, per uso pompa 
di calore, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media com-
plessiva di 6 l/s e portata massima complessiva di 12 l/s, acca-
tastato come fg 21 map. 44 nel Comune di Solaro.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal canale 
scolmatore Nord Ovest in comune di Cisliano rilasciata a «La 
Forestina società semplice agricola»

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente La Forestina So-
cietà Semplice Agricola, con sede in comune di 20080 Cisliano 
(MI), Cascina Forestina, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 4402 del 16 maggio 2017 avente durata dal 16 maggio 2017 
al 15 maggio 2022 per uso irriguo, nel comune di Cisliano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di 
San Vittore Olona, presentata da Cap Holding s.p.a.

Il richiedente Cap Holding s.p.a., con sede in comune di 
20090 Assago (MI), Via Del Mulino, 2 ha presentato istanza Proto-
collo n. 110378 del 5 maggio 2017 intesa ad ottenere la conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 0.1 l/s ad uso innaffiamento 
aree verdi o aree sportive mediante n. 1 pozzo di presa accata-
stato come fg: 3 part: 728 nel Comune di San Vittore Olona.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
non sostanziale di concessione alla società Investire SGR 
s.p.a. per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo 
di n. 5 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore, igienico-sanitario ed innaffiamento aree 
verdi, con restituzione in falda a mezzo di n. 8 pozzi di resa in 
Via Rasario s.n.c. in comune di Milano

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Investire SGR 
s.p.a., con sede in comune di 00198 Roma, Via Po 16, il seguente 
decreto di concessione R.G. n. 4456 del 17 maggio 2017 avente 
durata dal 17 maggio 2017 al 30 settembre 2030 per uso scam-

bio termico in impianti a pompe di calore, innaffiamento aree 
verdi o aree sportive e igienico-sanitario, mediante n. 5 pozzi di 
presa, con portata media complessiva di 45 l/s e portata mas-
sima complessiva di 107 l/s, accatastati come fg: 163 part: 633 
nel Comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Cernusco sul Naviglio presentata dal Comune di 
Cernusco sul Naviglio

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di 
Cernusco sul Naviglio, con sede in comune di 20063 Cernusco 
sul Naviglio (MI), Via Tizzoni 2, il seguente decreto di concessione 
R.G. n. 4403 del 16 maggio 2017 avente durata dal 16 maggio 
2017 al 15 maggio 2032 per uso scambio termico in impianti 
a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa , con portata 
media complessiva di 9.2 l/s e portata massima complessiva di 
9.7 l/s, accatastato come fg: 12 part: 503 nel Comune di Cernu-
sco sul Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia Rottura, 
in comune di Magenta, rilasciata al signor Garavaglia Walter 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Garavaglia Walter, 
con sede in comune di Boffalora Sopra Ticino  (MI), Via Enrico 
Fermi n. 6, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4338 del 
12  maggio  2017 avente durata dal 10  agosto  1999 al 9  ago-
sto 2029, per uso ittiogenico, nel comune di Magenta.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione acque superficiali dal rio Rile, ad uso 
irriguo, in comune di Opera, presentata da società agricola 
Mirasole s.s.

Il richiedente società agricola Mirasole s.s., con sede in comu-
ne di 20090 Opera (MI), Cascina Torre di Mirasole, 1 ha presenta-
to istanza Protocollo n. 275810 del 28 novembre 2016 intesa ad 
ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pub-
bliche per derivare una portata media complessiva di 45 l/s ad 
uso Irriguo dal rio Rile nel comune di Opera.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Negri 
(denominato anche Piatti), in comune di Cassinetta di 
Lugagnano e Albairate, rilasciata alla società agricola Baroni 
Innocente e Pietro di Baroni Pietro e Figli s.s.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Società Agrico-
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la Baroni Innocente e Pietro di Baroni Pietro e figli s.s. con sede in 
comune di Cassinetta di Lugagnano (MI) - Via Cascina dei Piat-
ti, 1, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4397 del 16 mag-
gio 2017 avente durata dal 10 agosto 1999 al 9 agosto 2039, per 
uso irriguo, nel comune di Cassinetta di Lugagnano

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Suera, 
in comune di Ozzero, rilasciata alla società agricola Amodeo 
Paoloantonio e Invernizzi Matteo s.s.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Amodeo Pao-
loantonio e Invernizzi Matteo s.s., con sede in comune di Ozze-
ro (MI) - Cascina Cagnola, il seguente decreto di concessione 
R.G. n.  4356 del 15  maggio  2017 avente durata dal 10  ago-
sto 1999 al 9 agosto 2039, per uso irriguo, nel comune di Ozzero.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile 
Sant’Ambrogio, in comune di Robecco sul Naviglio, rilasciata 
ai signori Cairati Maurizio e Cairati Alessandro

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato ai richiedenti Cairati Maurizio e 
Alessandro, con sede in comune di Robecco sul Naviglio (MI) 
- Via Sant’Andrea 5/A, il seguente decreto di concessione R.G. 
n. 4372 del 15 maggio 2017 avente durata dal 10 agosto 1999 
al 9 agosto 2039, per uso irriguo, nel comune di Robecco sul 
Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  3 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di 
Milano, presentata da Sviluppo Residenziale Italia s.r.l.

Il richiedente Sviluppo Residenziale Italia s.r.l., con sede in 
comune di 20124 Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 ha presentato 
istanza Protocollo n. 111192 del 5 maggio 2017 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 20  l/s ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento 
aree verdi o aree sportive mediante n. 3 pozzi di presa accata-
stati come fg: 478 part: 72 - 124 - 62 nel Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte con-
tenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 
30 giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile 
Testalunga, in comune di Cisliano, rilasciata al signor 
Cattaneo Ariberto Rocco

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cattaneo 

Ariberto Rocco, con sede in comune di Bareggio (MI) - Via Enri-
co Fermi, 1, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4393 del 
16  maggio  2017 avente durata dal 10  agosto  1999 al 9  ago-
sto 2039, per uso irriguo, nel comune di Cisliano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Melegnano (MI)
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. 12 del 16 marzo 2017 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 chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Melegnano, 24 maggio 2017

Il capo area governo del territorio
Vincenzo Bongiovanni

Comune di San Donato Milanese (MI)
Avviso di approvazione e deposito del nuovo art.  134  bis 
progettazione universale: Accessibilità visitabilità, adattabilità 
degli edifici - barriere architettoniche del regolamento edilizio 
comunale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − il Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 6 mar-

zo  2017 ha approvato definitivamente il nuovo art.  134-bis 
«progettazione universale: Accessibilità, visitabilità, adattabilità 
degli edifici - barriere architettoniche» del Regolamento Edilizio 
comunale;

 − la suddetta delibera di Consiglio comunale di approvazio-
ne, unitamente agli atti costituenti il nuovo art. 134-bis «progetta-
zione universale: accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifi-
ci - barriere architettoniche» del Regolamento Edilizio comunale, 
è depositata presso la Segreteria comunale e pubblicata sul sito 
web del Comune di San Donato Milanese per la libera visione;

 − gli atti assumeranno efficacia dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul BURL;

 − il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio.
San Donato Milanese, 16 maggio 2017

Il dirigente dell’area territorio, ambiente 
e attività produttive

 Giovanni Biolzi
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e Brianza
Avviso di avvio di modifica del piano territoriale di 
coordinamento finalizzata ad aggiornamento cartografico in 
esecuzione del protocollo d’intesa tra Provincia, Comune di 
Usmate Velate e Fintechno TLC RE s.r.l.

LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
AVVISA CHE

In attuazione della sentenza n.  01786/2016 e della succes-
siva ordinanza n.  00369/2017 (entrambe del TAR Lombardia - 
Sezione Terza), con decreto deliberativo presidenziale n. 49 del 
11 maggio 2017 è stato dato avvio al procedimento di modifica 
del Piano territoriale di coordinamento provinciale per l’aggior-
namento cartografico della Rete verde di ricomposizione pae-
saggistica in Comune di Usmate Velate.

La modifica è avviata in esecuzione del Protocollo d’intesa tra 
Provincia, Comune di Usmate Velate e Fintechno TLC RE s.r.l., sot-
toscritto in data 8 novembre 2012, e consiste nello stralcio dal-
la Rete verde di ricomposizione paesaggistica, avente anche 
valore di rete ecologica, delle aree interessate dal Permesso di 
costruire rilasciato dal Comune di Usmate Velate a Fintechno in 
data 11 agosto 2010.

L’aggiornamento cartografico interessa i seguenti elaborati 
del PTCP:

 − Tavola 6a «Progetto di tutela e valorizzazione del paesag-
gio (scala 1:30000)»

 − Tavola 6a.2 «Progetto di tutela e valorizzazione del paesag-
gio (scala 1:25000)»

 − Tavola 6d «Ambiti di interesse provinciale (scala 1:30000)».
Il decreto deliberativo presidenziale di avvio del procedimen-

to è pubblicato sul sito www.provincia.mb.it.
Monza, 16 maggio 2017

Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Concessione per piccola 
derivazione di acque sotterrane ad uso innaffiamento area a 
verde in comune di Cornate d’Adda - USD Cornatese

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del r.r. 
n. 2 del 24 marzo 2006, si avvisa che la Provincia di Monza Brian-
za - Settore Ambiente e patrimonio ha rilasciato la Concessione 
R.G. 925 del 9 maggio 2017 per piccola derivazione di acque 
sotterranee alla USD Cornatese, con sede legale in Via Aldo Mo-
ro, 1 - Cornate d’Adda (MB) per derivare una portata media di 
0,23 l/s e una portata massima di 1,6 l/s di acqua pubblica per 
uso scambio termico in impianto a pompa di calore median-
te n. 1 pozzo sito in Comune di Cornate d’Adda (MB) al Fg. 11 
mapp. 537.

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Egidio Ghezzi

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Concessione per piccola 
derivazione di acque sotterrane ad uso scambio termico 
in impianto a pompe di calore in comune di Giussano - 
Condominio Caduti di Nassirya

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del r.r. 
n. 2 del 24 marzo 2006, si avvisa che la Provincia di Monza Brian-
za - Settore Ambiente e patrimonio ha rilasciato la Concessio-
ne R.G. 872 del 28 aprile 2017 per piccola derivazione di acque 
sotterranee al Condominio Caduti di Nassirya, con sede legale 
in Via Caduti di Nassirya 5/7 - Giussano (MB) per derivare una 
portata media di 0,42 l/s e una portata massima di 1,8  l/s di 
acqua pubblica per uso scambio termico in impianto a pompa 
di calore mediante n. 1 pozzo sito in Comune di Giussano (MB) 
al Fg. 2 mapp 379. 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Egidio Ghezzi

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Concessione per piccola 
derivazione di acque sotterrane ad uso innaffiamento area 
a verde in comune di Triuggio - Azienda agricola Fondo del 
Ronco Vecchio

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del r.r. 
n. 2 del 24 marzo 2006, si avvisa che la Provincia di Monza Brian-

za - Settore Ambiente e patrimonio ha rilasciato la Concessio-
ne R.G. 871 del 28 aprile 2017 per piccola derivazione di acque 
sotterranee all’Azienda Agricola Fondo del Ronco Vecchio, con 
sede legale in Via Garibaldi, 253 - Triuggio (MB) per derivare una 
portata media di 1,5 l/s e una portata massima di 1,58  l/s di 
acqua pubblica per uso scambio termico in impianto a pompa 
di calore mediante n. 1 pozzo sito in Comune di Triuggio (MB) al 
Fg. 9 mapp 116.

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Egidio Ghezzi

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Concessione per piccola 
derivazione di acque sotterrane ad uso scambio termico in 
impianto a pompa di calore in comune di Nova Milanese - 
Ercolano Beni Stabili s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19 del r.r. 
n. 2 del 24 marzo 2006, si avvisa che la Provincia di Monza Brian-
za - Settore Ambiente e patrimonio ha rilasciato la Concessione 
R.G. 745 del 4 aprile 2017 per piccola derivazione di acque sot-
terranee alla società Ercolano Beni Stabili s.r.l., con sede legale 
in Via Foscolo, 3 - Nova Milanese (MB) per derivare una portata 
media di 2,23 l/s e una portata massima di 13 l/s di acqua pub-
blica per uso scambio termico in impianto a pompa di calore 
mediante n. 1 pozzo sito in Comune di Nova Milanese (MB) al 
Fg. 15 mapp 452. 

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Egidio Ghezzi

Provincia di Monza e Brianza
Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la variante non sostanziale della concessione 
di piccola derivazione di acque sotterranee uso industriale. 
Farina Ezio s.r.l.

La Sig.ra Farina Giuseppina, in qualità di legale rappresentan-
te dell’Azienda Farina Ezio s.r.l., ha presentato istanza prot. prov. 
n. 36245 del 26 settembre 2016 intesa ad ottenere la variante 
non sostanziale, con riduzione della portata media da 20 a 1 
l/s e portata massima di 4 l/s della concessione ad uso indu-
striale in Comune di Desio, rilasciata da Regione Lombardia con 
d.d.g. 2266 del 21 febbraio 2002 e 3618 del 4 marzo 2002. L’uffi-
cio istruttore e competente per il provvedimento finale è la Pro-
vincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e patrimonio - Via 
Grigna, 13 20900 Monza (MB).

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore decorso il termi-
ne di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di 
avvenuta presentazione dell’istanza.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL dell’avvi-
so di avvenuta presentazione dell’istanza.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incom-
patibili con quella in oggetto devono essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL dell’avviso di avvenuta presentazione dell’istanza.

Il responsabile del procedimento
Egidio Ghezzi

Comune di Meda (MB)
Avviso pubblico. Pubblicazione e deposito atti costituenti il 
piano attuativo in variante al vigente piano di via Pace di cui 
alla convenzione stipulata in data 15 febbraio 2011. Ai sensi 
dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 

IL DIRIGENTE AREA INFRASTRUTTURE  
E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto che il Consiglio comunale nella seduta del 26  apri-
le 2017 ha adottato con deliberazione n. 8, esecutiva ai sensi 
di legge, gli atti costituenti il piano attuativo in variante al vigen-
te piano di via Pace di cui alla convenzione stipulata in data 
15 febbraio 2011;

Visto l’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005; 
AVVISA

che la deliberazione di adozione del piano attuativo in variante 
al vigente piano di via Pace di cui alla convenzione stipulata 
in data 15 febbraio 2011, completa di tutti i relativi atti ed ela-
borati allegati è depositata in libera visione presso la Segreteria 
comunale piazza Municipio 4 per la durata di giorni 30 (trenta) 

http://www.provincia.mb.it
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consecutivi a decorrere dal 3 maggio 2017 fino al giorno 1 giu-
gno 2017 entrambi inclusi, negli orari di apertura al pubblico nei 
giorni feriali e nelle giornate di sabato e festivi dalle ore 9,00 alle 
ore 11,00 .

Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in triplice 
copia di cui una in bollo e dovranno pervenire al Protocollo ge-
nerale del Comune entro i successivi 30 (trenta) giorni decor-
renti dalla scadenza del termine per il deposito e cioè fino alle 
ore 12,30 del giorno 1 luglio 2017. 

Il presente avviso e la deliberazione di adozione del Piano At-
tuativo in Variante al vigente Piano di Via Pace di cui alla con-
venzione stipulata in data 15 febbraio 2011 completa di tutti i re-
lativi atti ed elaborati allegati sono altresì pubblicati sul sito web 
del Comune e sul sito SIVAS Regione Lombardia 
Meda, 2 maggio 2017 

Il dirigente
Damiano Camarda

Comune di Ornago (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante 2015 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. 22 del 4 aprile 2017 è stato definitivamente ap-

provato la variante 2015 al Piano di Governo del Territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Ornago, 24 maggio 2017

Francesco Intini
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali 
- Rinnovo alla concessione di derivazione d’acqua da n.  1 
pozzo per uso irriguo in comune di Casei Gerola. Azienda 
agricola Della Giovanna Severina

La sig.ra Della Giovanna Severina legale rappresentante della 
Azienda agricola della Giovanna Severina (P.IVA 00820000180) 
ha presentato in data 28 marzo 2017, domanda di rinnovo al-
la concessione di derivazione d’acqua da n.  1 pozzo per irri-
guo. Il pozzo è ubicato in Comune di Casei Gerola sul foglio 8 
mapp.  21. I dati principali della derivazione sono i seguenti: 
portata media 18,5 l/s; portata massima 56,6 l/s e un volume 
annuo pari a 29.100 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali della Provin-
cia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il dirigente 
Alfredo Scrivano

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - 
Concessione n.  6/2017- AP di derivazione d’acqua da due 
pozzi ad uso industriale, igienico-sanitario ed antincendio in 
comune di Marzano. Diusa Pet s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato il decreto presidenziale n. 49 del 28 marzo 2017, di 

attribuzione provvisoria sino al 31 dicembre 2017 delle funzioni 
dirigenziali al Segretario Generale, dott. Alfredo Scrivano;

Visto il r.d. 1775/1933 recante «Testo Unico delle disposizioni di 
legge sulle acque e sugli impianti elettrici»,

Visto il r.r. n. 2 del 24/03/06 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»; 

Esaminata la richiesta, presentata da Diusa Pet s.r.l. 
(P.IVA: 01329610339), con sede in Marzano, S.P. 8 per Lardirago/
Loc. Ferrera, nella persona del legale rappresentante sig. Danie-
le Dinosio (C.F.: DNSDNL56P08F205A) per ottenere il rilascio della 
concessione di derivazione d’acqua da due pozzi, ad uso indu-
striale, igienico-sanitario ed antincendio, ubicati nel Comune di 
Marzano, sito su terreno di proprietà, distinto al C.T. del predetto 
comune al Fg. 3, mapp. 1, per prelevare, una portata media di 
21,6 l/s, massima di 21,6 l/s e un volume annuo di 7654 mc;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 42 del 17 ottobre 2012;

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
 − il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
pervenuto il 14 febbraio 2013 (prot. 3059);

 − il parere favorevole al rilascio della concessione, espresso 
dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, pervenuto il 26 febbra-
io 2013 (prot. 1447) subordinato alla verifica della congrui-
tà del volume richiesto con il reale fabbisogno dell’attività 
del richiedente e della fattibilità di azioni di risparmio della 
risorsa idrica;

 − il parere favorevole espresso dal Comune di Marzano il 
4 marzo 2013;

Preso atto della relazione d’istruttoria Rep. n. AMB 290 del 
16 marzo 2017 dalla quale si evince che non sussistono motivi 
ostativi al rilascio della concessione in oggetto, di cui si è provve-
duto a ricalcolare la portata media;

DECRETA
1.  di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti 

di disponibilità idrica la derivazione d’acqua ad uso in-
dustriale, igienico-sanitario ed antincendio, nel comune di 
Marzano, da due pozzi ubicati su terreno distinto al C.T. del 
predetto Comune al Fg. 3, Mapp. 1, per una portata me-
dia di 0,24 l/s, una portata massima di 29,9 l/s e un volu-
me annuo di 7654 mc a Diusa Pet s.r.l. (P.IVA 01329610339) 
con sede in Marzano, S.P. 8 per Lardirago/Loc./Ferrera, nel-

la persona del legale rappresentante sig. Daniele Dinosio 
(C.F. DNSDNL56P08F205A);

2.  di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, de-
cadenza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi 
e continui a decorrere dalla data di notifica del presente 
decreto;

3.  di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e 
le condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e 
di obbligare il concessionario all’osservanza del discipli-
nare stesso;

4.  di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia e di comunica-
re tempestivamente al concessionario gli estremi della 
stessa;

5.  di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. 
Lombardia n. 2/2006;

6.  di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

7.  di consegnare il presente atto al legale rappresentante di 
Diusa Pet s.r.l. o suo delegato, munito di apposita procura.

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle acque pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale Superiore delle acque pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazione di legge.

La responsabile della u.o. risorse idriche 
Claudia Fassina

Il dirigente 
Alfredo Scrivano

Provincia di Pavia
Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - 
Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua 
da un pozzo ad uso irriguo, igienico-sanitario e antincendio in 
comune di Giussago. A2A Ambiente s.p.a. 

Il sig. Lorenzo Zaniboni legale rappresentante di A2A Ambien-
te s.p.a. (P.IVA 01066840180) ha presentato in data 27 settem-
bre 2016, domanda di variante alla concessione di derivazione 
d’acqua da un pozzo ad uso irriguo, igienico-sanitario e antin-
cendio in comune di Giussago

La variante consiste nell’aggiunta dell’uso industriale all’uso 
igienico-sanitario e antincendio 8 l/s mantenendo invariato l’u-
so irriguo 58 l/s e un volume annuo di 50.000 mc. Il pozzo è ubi-
cato in comune di Giussago sul foglio 1 mapp. 426 (ex 17). 

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali della Provin-
cia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O. Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il dirigente 
Alfredo Scrivano

Comune di Casorate Primo (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano di recupero di iniziativa privata denominato 
«Corte Carini» in variante al piano delle regole del piano di 
governo del territorio (PGT) vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 24 del 27 ottobre 2016 è stato definitivamente 

approvato Piano di Recupero di iniziativa privata denominato 
«Corte Carini» in variante al Piano delle Regole del PGT vigente;

 − gli atti costituenti Piano di Recupero di iniziativa privata de-
nominato «Corte Carini» in variante al Piano delle Regole del 
PGT vigente sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
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delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Casorate Primo, 24 maggio 2017

Il responsabile dei servizi per il territorio
Fabrizio Castellanza

Comune di Garlasco (PV)
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. 14 del 11 aprile 2017 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 chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Garlasco, 24 maggio 2107

Il segretario comunale
Maria Lucia Porta
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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 rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad 
uso industriale da n.  1 pozzo, in territorio del comune di 
Samolaco (SO), ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2

In data 28 marzo 2017 la società Curti Impresa Edile s.r.l. con 
sede a San Siro (CO) in via Piano s.n.c. (CF 02882700137), ha 
presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ot-
tenere il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da 
n. 1 pozzo in territorio del Comune di Samolaco (SO), originaria-
mente assentita con decreto della Regione Lombardia n. 23557 
del 29 settembre 2000 e successivamente volturata con Provve-
dimento della Provincia di Sondrio n. 078/12 del 23 marzo 2012. 
La derivazione oggetto dell’istanza di rinnovo prevede la cap-
tazione di acqua dalla falda sotterranea mediante n. 1 pozzo, 
situato sul mapp. 413 foglio 18 in territorio del Comune di Sa-
molaco (SO), nella misura di l/s 6 medi annui e l/s 15 massimi 
istantanei. L’acqua derivata continuerà ad essere utilizzata ad 
uso industriale per la produzione di calcestruzzo.

L’ufficio istruttore è il Servizio Acque ed energia della Provincia 
di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del prov-
vedimento finale è il Settore Pianificazione territoriale, energia e 
cave della stessa Provincia.

Ai sensi dell’art. 30 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, copia della do-
manda e della documentazione allegata sarà depositata per la 
presa visione presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli 
uffici del Comune di Samolaco (SO).

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURL del presen-
te avviso, i terzi interessati potranno presentare all’ufficio istruttore 
della Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazio-
ni od opposizioni alla domanda di rinnovo.
Sondrio, 11 maggio 2017

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Servizio Acque ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione 
provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di 
esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai 
torrenti Vallone San Giovanni e Rivi di Poira, nel territorio dei 
comuni di Mello e Civo (SO)

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore 
Pianificazione Territoriale, Energia e Cave n.  467 del 16  mag-
gio  2017, è stato assentito alla Società Elettrica in Morbegno 
coop. per Azioni con sede a Morbegno in vicolo Scenaia n. 3 
(P.IVA 00050450147), il rinnovo dell’autorizzazione provvisoria alla 
prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio della derivazio-
ne d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Vallone San Giovan-
ni e Rivi di Poira nel territorio dei Comuni di Mello e Civo (SO), già 
precedentemente autorizzata.

La nuova autorizzazione provvisoria è stata assentita alle me-
desime condizioni di quella precedentemente approvata con 
determinazione n. 1237 del 2 dicembre 2015 (scaduta il 31 di-
cembre 2016) e scadrà il 31 dicembre 2018.

Avverso la predetta autorizazione può essere presentato ricor-
so avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), 
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL. 
È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale regionale del-
le Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggetti-
vi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 1933, 
n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 17 maggio 2017

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Provincia di Sondrio
Servizio Acque ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione 
provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di 
esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal 
torrente Presio, nel territorio del comune di Colorina (SO)

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Pianifi-
cazione Territoriale, Energia e Cave n. 463 del 16 maggio 2017, è 
stato assentito alla Società Presio s.r.l. con sede a Colorina in Via 

Madonnina snc (P. IVA 00548920149), il rinnovo dell’autorizzazio-
ne provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di eser-
cizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente 
Presio, nel territorio del Comune di Colorina (SO), già preceden-
temente autorizzata.

La nuova autorizzazione provvisoria è stata assentita alle 
medesime condizioni di quella precedentemente approvata 
con determinazione n. 216 del 7 marzo 2016 (scaduta il 7 mar-
zo 2017) e scadrà il 31 dicembre 2018.

Avverso la predetta autorizzazione può essere presentato ri-
corso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), 
entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURL. 
È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale regionale del-
le Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti soggetti-
vi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 1933, 
n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposi-
ta sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 17 maggio 2017

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi

Comune di Tresivio (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. 7 del 14 marzo 2017 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 chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Tresivio, 24 maggio 2017

Il responsabile area edilizia e urbanistica 
e dei servizi generali di natura tecnica

Mara Gianatti

Comunità Montana della Valchiavenna - Comune di Gordona 
(SO)
Sportello Unico per le Imprese - Procedimento d.p.r. 160/2010 
art.  8 - Ampliamento insediamento produttivo in variante al 
piano di governo del territorio (PGT) di Gordona - Ditta Valle 
Spluga s.p.a. - Determinazione di conclusione positiva della 
conferenza di servizi ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990

IL RESPONSABILE DEL SUAP
RENDE NOTO

che il 16  maggio  2016 è stata adottata la determinazione 
conclusiva positiva della conferenza dei servizi con cui è stato 
espresso parere positivo alla richiesta della ditta Valle Spluga 
s.p.a. con sede in Gordona all’ampliamento dell’insediamento 
produttivo esistente in Comune di Gordona Via al Piano identifi-
cato in mappa al foglio 41 mappale 155. 

La determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso sul 
BURL.

Nei successivi quindici giorni dall’avvenuta pubblicazione 
chiunque abbia interesse potrà presentare eventuali osservazio-
ni all’Amministrazione comunale di Gordona.
Gordona, 16 maggio 2017

Il responsabile del s.u.a.p. 
Faccenda Floriano
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Provincia di Varese
Comune di Ispra (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti relativi 
allo sportello unico attività produttive (SUAP) costituente 
variante al piano di governo del territorio (PGT) per il progetto 
di ampliamento residenza anziani in Ispra via Belvedere

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 e art.13 della legge regiona-
le 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE
 − che con deliberazione del Consiglio Comunale n.  23 del 

30 marzo 2017, esecutiva, è stato definitivamente approvato lo 
Sportello Unico Attività Produttive costituente variante al PGT 
per il progetto di ampliamento residenza anziani in Ispra Via 
Belvedere;

 − che gli atti costituenti la variante al PGT di cui trattasi sono 
depositati presso l’Ufficio Tecnico comunale per consentire la li-
bera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Ispra, 24 maggio 2017

Il responsabile dell’area tecnica
Francesco Maurone

Comune di Sesto Calende (VA)
Avviso di avvio di variante al piano di governo del territorio 
(PGT)

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del 
Territorio;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 91 del 2 maggio 2017;
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DELL’AREA TECNICA  

EDILIZIA PRIVATA – PAESAGGIO - URBANISTICA
RENDE NOTO

che l’Amministrazione comunale dà avvio al procedimento di 
variante puntuale al Piano delle Regole del PGT n. 7/2017 per in-
tegrazione della normativa del tessuto urbano consolidato non 
soggetto a particolare disciplina, aggiungendo alla tabella A 
destinazioni d’uso ad oggi non contemplate e specificando la 
modalità di attuazione per l’insediamento di alcune destinazio-
ni d’uso, attraverso forme di convenzionamento.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e reso noto 
con annuncio sul quotidiano La Prealpina, sul sito internet www.
comune.sesto-calende.va.it e sul sito web regionale http://
www.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb/.

Ai sensi dell’art. 13.2 della l.r. 12/2005 chiunque abbia inte-
ressi, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 
suggerimenti e proposte entro il 5 giugno 2017 alle ore 12.00, in 
carta semplice presso l’Ufficio Protocollo comunale, in Piazza Ce-
sare da Sesto n. 1 o mediante P.E.C. all’indirizzo sestocalende@
legalmail.it
Sesto Calende, 11 maggio 2017

Il responsabile dei servizi dell’area tecnica
edilizia privata – paesaggio - urbanistica

Emanuela Rosa Cornacchia

http://www.comune.sesto-calende.va.it
http://www.comune.sesto-calende.va.it
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb
mailto:sestocalende@legalmail.it
mailto:sestocalende@legalmail.it
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Altri
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato per 
le opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna
Avviso di convocazione conferenza di servizi - Comune di 
Milano – Padiglione Italia (Palazzo Italia e Manufatti del Cardo), 
allo stato di fatto delle opere realizzate al 31 dicembre 2015, 
nell’ambito del Sito Ex Expo2015. Progetto definitivo. Soggetto 
Proponente: AREXPO s.p.a. Intesa Stato-Regione, ai sensi di 
quanto disposto dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, e successive 
modifiche ed integrazioni, per interventi di competenza 
dello Stato. Comunicazione di avvio del procedimento, e 
contestuale convocazione conferenza di servizi decisoria, in 
forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli 
effetti di quanto disposto dall’art. 14-bis della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Premesso che:
Visto il protocollo d’Intesa del 6 dicembre 2001, siglato da 

questo Istituto e la Regione Lombardia,  recante «Criteri di ra-
zionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa 
Stato-Regione  per gli interventi di competenza dello Stato, di cui 
al d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383»;

Vista l’istanza tendente ad ottenere l’intesa e la conseguente 
pronuncia sul progetto definitivo delle  opere in oggetto, con 
le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 
aprile 1994, n.  383, per interventi ascritti ad interesse statale, resa 
da AREXPO s.p.a. – Via T. Taramelli,  26 –  20124 – Milano -, in veste 
di soggetto proponente;

RENDE NOTO
E’ indetta la conferenza di servizi decisoria in forma semplifi-

cata e in modalità asincrona, disciplinata dall’art. 14, comma 2, 
e art. 14 bis della legge 241/90, finalizzata all’indicazione delle 
condizioni per ottenere sui progetti definitivi degli interventi in 
oggetto specificati i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, 
autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque de-
nominati, a presentazione dei progetti definitivi in fase succes-
siva, per la quale verrà operata la procedura di accertamento 
di conformità urbanistica e di intesa fra lo Stato e la Regione 
Lombardia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 
aprile 1994, n. 383, fra le seguenti Amministrazioni:

 − Regione Lombardia;
 − Città Metropolitana di Milano;
 − A.R.P.A. Lombardia;
 − ATS Milano – Dipartimento di Prevenzione Medico;
 − ATS Provincia di Milano;
 − Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del-
la Lombardia;

 − Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
di Milano;

 − Prefettura – U.T.G. di Milano;
 − Autorità di Bacino del fiume Po;

Ente Proponente:
 − AREXPO s.p.a. 

La conferenza dei servizi verrà espletata – di norma – median-
te l’acquisizione di atti e comunicazioni secondo le modalità 
di cui all’art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, re-
cante codice dell’amministrazione digitale;
Gli ulteriori elementi di cui all’art. 14-bis della citata legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono definiti 
come segue:
a) Il termine di conclusione del procedimento, determinato 

dall’art. 1, comma 2, del decreto del Provveditore Interre-
gionale per le Opere Pubbliche della Lombardia ed Emilia-
Romagna, in conformità delle disposizioni di cui al d.p.r. 
383/1994, è fissato perentoriamente in 60 (sessanta) giorni 
decorrenti dalla data del 17 maggio 2017, pertanto alla 
data del 16 luglio 2017;

b) Il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte posso-
no richiedere integrazioni documentali o chiarimenti rela-
tivi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni è fissato 
perentoriamente in giorni 10 (dieci) dalla data di ricezio-
ne della presente comunicazione, pertanto alla data del 
26 maggio 2017;

c) Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coin-
volte devono rendere le proprie determinazioni relative alla 
decisione oggetto della conferenza, è fissato perentoria-
mente in giorni 45 (quarantacinque) dalla data di ricezio-
ne della presente comunicazione, pertanto alla data del 
3 luglio 2017;

d) La data di eventuale convocazione dell’eventuale riunio-
ne in modalità sincrona, qualora richiesta dalle ammini-
strazioni coinvolte, è fissata al 12 luglio 2017;

e) Ferma restando l’attribuzione del potere di rappresentanza 
al Rappresentante Unico dello Stato designato in caso di 
convocazione dell’eventuale riunione in modalità sincro-
na, le singole amministrazioni statali possono comunque 
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di suppor-
to. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, pa-
esaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della 
salute e della pubblica incolumità dei cittadini, prima della 
conclusione dei lavori della conferenza, possono esprime-
re al suddetto Rappresentante Unico il proprio dissenso. Per 
le amministrazioni statali l’opposizione è proposta dal Mini-
stro competente;

f) Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. 
c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto del-
la Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini 
di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, 
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini 
dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente in-
dicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso 
sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se 
sono relative a un vincolo derivante da una disposizione 
normativa o da un atto amministrativo generale ovvero di-
screzionalmente apposte per la migliore tutela dell’interes-
se pubblico.

g) La Regione Lombardia. il Comune di Milano e la Città Me-
tropolitana di Milano definiscono autonomamente le mo-
dalità di designazione del rappresentante unico di tutte 
le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo 
stesso Ente Locale, nonché l’eventuale partecipazione del-
le suddette amministrazioni ai lavori della conferenza di 
servizi;

h) All’eventuale riunione in modalità sincrona potranno esse-
re invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il pro-
getto dedotto in conferenza di servizi;

i) La determinazione motivata di conclusione della confe-
renza di servizi verrà adottata sulla base delle posizioni pre-
valenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite 
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso 
senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano 
fatto pervenire in modalità asincrona l’espressione di ri-
spettiva competenza, ovvero che non abbiano parteci-
pato all’eventuale riunione in modalità sincrona, ovvero 
abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a 
questioni che non costituiscono oggetto della conferenza 
di servizi;

Si dispone la pubblicazione del presente avviso sul Sito Istitu-
zionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Albo 
Pretorio del Comune di Milano e sul Bollettino Ufficiale di Regio-
ne Lombardia.
Milano, 16 maggio 2017

Il presidente della CDS
 Andrea di Stazio


	A) STATUTI
	Comune di Cavernago (BG)
	Statuto modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 5 del 7 aprile 2017 e n. 13 del 4 maggio 2017


	B) GARE
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 15 maggio 2017 - n. 90
	Direzione generale Culture, identità e autonomie - Comunicazione alienazione opera dichiarata di interesse culturale


	Provincia di Monza e della Brianza
	Procedura aperta, tramite Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde lungo le Strade Provinciali anno 2017 - CIG 701597126D
	Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
	Procedura aperta per l’attivazione di un Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell’art. 180 del d.lgs. n. 50/2016 - Finanza di Progetto, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento, la perfetta manutenzione (ordinaria e

	Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
	Procedura aperta per l’attivazione di un partenariato pubblico privato - locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità ai sensi degli artt. 180 e 187 del d.lgs. 50/2016, concernente la progettazione esecutiva, la realizzazione, il finanzi

	Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
	Appalto per l’affidamento mediante procedura aperta della gestione del servizio «Centro diurno anziani Nobili», compresa l’attività di educazione motoria rivolta agli anziani per la durata di 48 mesi (anni 2 + 2) a decorrere dal primo giorno del mese succ

	Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese
	Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (ai sensi del PAN GPP e del d.m. 13 febbraio 2014 - G.U. n. 58 del 11 marzo 2014) per il Comune di Casorate Sempione (VA) - CIG 70642

	Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese
	Annullamento procedura di gara

	Comune di Agnadello (CR)
	Avviso terza asta pubblica per alienazione di immobili avuti dal Demanio

	Comune di Lallio (BG)
	Estratto bando di asta pubblica per alienazione immobili

	Comune di Stezzano (BG)
	Avviso asta pubblica per l’assegnazione di terreni di proprietà comunale

	Comune di Tignale (BS)
	Bando di gara per l’alienazione mediante asta pubblica di immobili di proprietà comunale in via Badiale



	C) CONCORSI
	Amministrazione regionale
	Comunicato regionale 19 maggio 2017 - n. 91
	Consiglio regionale - Avviso pubblico riservato alle Università della Lombardia - Borse di studio per lo svolgimento di tirocini curriculari presso il Consiglio regionale della Lombardia
	D.d.s. 18 maggio 2017 - n. 5730
	Costituzione del nucleo di valutazione della selezione pubblica per l’assegnazione di n. 2 borse di studio pertinenti all’area tecnica/ambientale, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le strutture d

	D.d.s. 18 maggio 2017 - n. 5731
	Costituzione del nucleo di valutazione della selezione pubblica di n. 3 borse di studio in ricordo di Eleonora Cantamessa, pertinenti all’area sanitaria, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le stru




	Errata corrige - Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Indizione di pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria, pubblicato nel BURL 17 Serie Avvisi e concorsi del 26 aprile 2017
	Comune di Arconate (MI)
	Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di incarico con contratto a tempo determinato di istruttore tecnico geometra, cat. C

	Comune di Cavenago di Brianza (MB)
	Bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di agente P.L. - categoria C

	Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
	Selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per il profilo di istruttore amministrativo finanziario - cat. C, presso il servizio bilancio e programmazione finanziaria

	Comune di Sovico (MB)
	Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 «istruttore direttivo contabile» - cat. D1 - per settore finanziario

	Comune di Sovico (MB)
	Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 «agente di polizia locale» - cat. C - per settore polizia locale

	Comune di Tavernerio (CO)
	Avviso di mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno indeterminato di n. 1 posto di «istruttore tecnico», categoria C presso l’area tecnica

	Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
	Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della u.o. complessa «servizio direzione distrettuale», afferente alla direzione generale, indetto in esecuzione al d.d.g. n. 269 del 12 maggio 2017

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
	Pubblicazione graduatorie varie

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina: anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico di medicina interna da assegnare al presidio ospedaliero Bassini - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario - disciplina: med

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di durata quinquennale di dirigente medico di struttura complessa

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
	Concorso pubblico n.1 posto di collaboratore amministrativo professionale - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica da dedicare all’attività di radiologia interventistica - area della medicina diagnostica e dei servizi

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia - categoria D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
	Concorso pubblico, per titoli ed esami n. 1 posto di dirigente professionale - avvocato

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di psichiatria

	Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Golgi - Redaelli - Milano
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico



	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto R.G. 4249/2017 del 10 maggio 2017. Rettifica al decreto di svincolo R.G. 1043/2017 del 8 febbraio 2017 avente per oggetto: «Svincolo del deposito di € 241.750,00 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Sta


	Comuni
	Comune di Lentate sul Seveso (MB)
	Decreto di esproprio n. 10769 del 12 maggio 2017 delle aree necessarie per i lavori di ampliamento e ristrutturazione cimiteri comunali di Lentate e Camnago


	Comunità montane
	Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
	Decreto n. 2/2017 - n.r. 271 del 11 maggio 2017 - CUP B51E14000540005 - Lavori di messa in sicurezza e completamento tratto ciclopedonale in comune di Gordona. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. D


	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
	Decreto di esproprio n. 851 del 15 maggio 2017. Rettifica di errore materiale. Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo - CUP (E81B09000510004). Realizzazione della tratta B1 da Lomazzo a Lentate sul Seveso - Asse Principale. I
	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) - prot. SDP-U-1705-053-SE-MMA del 10 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano Interconnessione tra la A4 e la A35 (delibe

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-076-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-077-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-078-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-079-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-080-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-081-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-082-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-083-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-084-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-085-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-086-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-087-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-088-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
	Decreto di espropriazione articolo 23 e ss. d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. - prot. SDP-U-1705-089-SE-MMA del 15 maggio 2017. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

	Cepav Due - Consorzio ENI per l’Alta Velocità - Rete Ferroviaria Italiana società per azioni - Direzione Territoriale - Produzione di Milano
	Decreto n. 30/2017 del 9 maggio 2017 comune di Caravaggio (BG) ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 327/2001 e ss.mm.ii. Linea AV/AC Milano - Verona lotto funzionale Treviglio - Brescia» - (CUP J41C07000000001) - Ordinanza di deposito delle indennità di asservime

	Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Società soggetta a direzione e coordinamento di ASAM s.p.a. - Assago - Concessionaria dell’ANAS s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autost
	Ordine di pagamento n. 75/2017 delle indennità connesse al procedimento espropriativo degli immobili necessari per la realizzazione dell’opera. Espropriazione per causa di pubblica utilità. A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteris

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties. Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, tratto i

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties. Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, tratto i

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties. Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, tratto i

	Ministero dello Sviluppo Economico - Roma
	Direzione generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche - Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties. Metanodotto «Cervignano d’Adda - Mortara» Tronco 1: Cervignano - Landriano, tratto i

	Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Pagamento indennità di asservimento per soppressione P.L. privato al km 42+015 linea Alessandria - Piacenza in comune di Voghera

	Rete Ferroviaria italiana s.p.a. - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione - prot. n. 31/2017 in data 16 maggio 2017 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Lavori di completamento del nuovo collegamento Arcisate - Stabio, nel tratto compreso fra il viadotto sul Fiume O




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Aqualis s.p.a. - Istanza di concessione preferenziale alla derivazione di acque ad uso potabile acquedottistico in comune di Torre Pallavicina (BG) - Pratica n. 111/09 - ID BG03143132009
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione alla derivazione di acqua sotterranea ad uso autolavaggio e igienico in comune di Clusone (BG). Società Scandella Andrea s.r.l.

	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Aree protette, biodiversità e paesaggio - Esito di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della l.r. n. 5/2010 Fonti Preapli s.r.l. - Progetto di impianto idr

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

	Comune di Gromo (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti variante

	Comune di Tavernola Bergamasca (BG)
	Pubblicazione e deposito della documentazione geologica revisionata e integrata per la prima variante al piano di governo del territorio (PGT) - L.r. n. 12/05 art. 13 c. 4

	Comune di Tavernola Bergamasca (BG)
	Pubblicazione e deposito della documentazione relativa al programma integrato di intervento n. 1 in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente - L.r. n. 12/05 art. 13 c. 4

	Comune di Torre Boldone (BG)
	Avviso di deposito e pubblicazione - Ai sensi dell’art. 13 - legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.:




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Rezzato (BS) presentata dalla società La Castella
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Remedello (BS) presentata dalla società E.S. 

	Comune di Ome (BS)
	Avviso di riapertura termini dell’avvio del procedimento per la redazione della variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT) e della relativa verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS)

	Comune di San Gervasio Bresciano (BS)
	Avviso di adozione della variante n. 1 al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Como
	Provincia di Como
	Domanda presentata dalla società Meta s.p.a. per ottenere la variante alla concessione di derivazione d’acqua da lago di Como (DER 0132250017) per uso pompa di calore in comune di Tremezzina
	Provincia di Como
	Concessione rilasciata alla ditta Tessile s.r.l. di derivazione d’acqua da pozzo/sorgente (SOR 0130750121) per uso industriale < 3mc/s in comune di Como

	Comune di Como
	Avviso di approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

	Comune di Pusiano (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la 1^ variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla S.I.L.C. s.p.a. per derivare acqua ad uso industriale, uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianto a pompa di calore e ad uso antincendio mediante 2 pozzi in comun
	Comune di Izano (CR)
	Valutazione ambientale strategica (VAS) del documento di piano (DdP) nell’ambito della variante generale al vigente piano di governo del territorio (PGT) comunale. Avviso di messa a disposizione

	Comune di Sesto ed Uniti (CR)
	Avviso di pubblicazione e deposito adozione della variante generale al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Direzione organizzativa V - Ambiente e territorio - Rinnovalt s.r.l. - Provvedimento n. 96 del 27 marzo 2017 - Concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Bione in comune di Lecco rilasciata alla «Rinnovalt s.r.l.», con sede legal


	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Avviso di domanda di concessione di derivazione ad uso idroelettrico presentata dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
	Comune di Codogno (LO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la modifica all’art. 3 comma 3 della convenzione relativa al piano attuativo di iniziativa privata in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente, denominato «A.T. P/C 03», 




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Energia, parchi e natura, VIA VAS - Pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale ai sensi della parte II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. n. 5/2010 relativ
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque suolo e protezione civile. Elenco istanze di concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee, in istruttoria ai sensi della r.r. 2/2006

	Provincia di Mantova
	Area Ambiente, sistemi informativi e innovazione - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco utenze di piccole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzi in comune di Solferino, pubblicazione estratto dell’atto dirigenziale n. 721/2017




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua, ad uso pompa di calore, a mezzo di un pozzo ubicato in via San Francesco, in comune di Solaro, e contestuale autorizzazione allo scarico a mezzo di un pozz
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal canale scolmatore Nord Ovest in comune di Cisliano rilasciata a «La Forestina società semplice agricola»

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi o aree sportive sito in comune di San Vittore Olona, presentata da Cap Holding s.p.a.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante non sostanziale di concessione alla società Investire SGR s.p.a. per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 5 pozzi di presa, ad uso scambio termico in impianti a pompa d

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Cernusco sul Naviglio presentata dal Comune di Cernusco sul Naviglio

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dalla roggia Rottura, in comune di Magenta, rilasciata al signor Garavaglia Walter 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione acque superficiali dal rio Rile, ad uso irriguo, in comune di Opera, presentata da società agricola Mirasole s.s.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Negri (denominato anche Piatti), in comune di Cassinetta di Lugagnano e Albairate, rilasciata alla società agricola Baroni Innocente e Pietro 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Suera, in comune di Ozzero, rilasciata alla società agricola Amodeo Paoloantonio e Invernizzi Matteo s.s.

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Sant’Ambrogio, in comune di Robecco sul Naviglio, rilasciata ai signori Cairati Maurizio e Cairati Alessandro

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi o aree sportive siti in comune di Milano, presentata da Svilu

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per la derivazione d’acqua dal fontanile Testalunga, in comune di Cisliano, rilasciata al signor Cattaneo Ariberto Rocco

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

	Comune di San Donato Milanese (MI)
	Avviso di approvazione e deposito del nuovo art. 134 bis progettazione universale: Accessibilità visitabilità, adattabilità degli edifici - barriere architettoniche del regolamento edilizio comunale




	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e Brianza
	Avviso di avvio di modifica del piano territoriale di coordinamento finalizzata ad aggiornamento cartografico in esecuzione del protocollo d’intesa tra Provincia, Comune di Usmate Velate e Fintechno TLC RE s.r.l.
	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente e patrimonio - Concessione per piccola derivazione di acque sotterrane ad uso innaffiamento area a verde in comune di Cornate d’Adda - USD Cornatese

	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente e patrimonio - Concessione per piccola derivazione di acque sotterrane ad uso scambio termico in impianto a pompe di calore in comune di Giussano - Condominio Caduti di Nassirya

	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente e patrimonio - Concessione per piccola derivazione di acque sotterrane ad uso innaffiamento area a verde in comune di Triuggio - Azienda agricola Fondo del Ronco Vecchio

	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente e patrimonio - Concessione per piccola derivazione di acque sotterrane ad uso scambio termico in impianto a pompa di calore in comune di Nova Milanese - Ercolano Beni Stabili s.r.l.

	Provincia di Monza e Brianza
	Settore Ambiente e patrimonio - Avviso di domanda intesa ad ottenere la variante non sostanziale della concessione di piccola derivazione di acque sotterranee uso industriale. Farina Ezio s.r.l.

	Comune di Meda (MB)
	Avviso pubblico. Pubblicazione e deposito atti costituenti il piano attuativo in variante al vigente piano di via Pace di cui alla convenzione stipulata in data 15 febbraio 2011. Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005 

	Comune di Ornago (MB)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante 2015 al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Rinnovo alla concessione di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo per uso irriguo in comune di Casei Gerola. Azienda agricola Della Giovanna Severina
	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Concessione n. 6/2017- AP di derivazione d’acqua da due pozzi ad uso industriale, igienico-sanitario ed antincendio in comune di Marzano. Diusa Pet s.r.l.

	Provincia di Pavia
	Settore Viabilità, edilizia, ambiente e sistemi pubblici locali - Domanda di variante alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo ad uso irriguo, igienico-sanitario e antincendio in comune di Giussago. A2A Ambiente s.p.a. 

	Comune di Casorate Primo (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano di recupero di iniziativa privata denominato «Corte Carini» in variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) vigente

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




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Avviso di presentazione della domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso industriale da n. 1 pozzo, in territorio del comune di Samolaco (SO), ai sen
	Provincia di Sondrio
	Servizio Acque ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Vallone San Giovanni e Rivi di Poira, nel territorio dei comuni di Mell

	Provincia di Sondrio
	Servizio Acque ed energia - Rinnovo dell’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione delle attuali condizioni di esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Presio, nel territorio del comune di Colorina (SO)

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

	Comunità Montana della Valchiavenna - Comune di Gordona (SO)
	Sportello Unico per le Imprese - Procedimento d.p.r. 160/2010 art. 8 - Ampliamento insediamento produttivo in variante al piano di governo del territorio (PGT) di Gordona - Ditta Valle Spluga s.p.a. - Determinazione di conclusione positiva della conferenz




	Provincia di Varese
	Comune di Ispra (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti relativi allo sportello unico attività produttive (SUAP) costituente variante al piano di governo del territorio (PGT) per il progetto di ampliamento residenza anziani in Ispra via Belvedere
	Comune di Sesto Calende (VA)
	Avviso di avvio di variante al piano di governo del territorio (PGT)




	Altri
	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato per le opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna
	Avviso di convocazione conferenza di servizi - Comune di Milano – Padiglione Italia (Palazzo Italia e Manufatti del Cardo), allo stato di fatto delle opere realizzate al 31 dicembre 2015, nell’ambito del Sito Ex Expo2015. Progetto definitivo. Soggetto Pro
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